


Quando il grado di volatilità del 
risultato è alto, le alternative in gioco 
numerose e la conseguenza della mia 
scelta ha un peso decisivo, il processo 
decisionale stesso è gravato di un 
grado di responsabilità maggiore. 
Se mi trovassi nella condizione di 
scegliere una certa struttura sanitaria 
per un delicato intervento chirurgico 
sarò molto più desideroso di fare la 
“cosa giusta” piuttosto che se dovessi 
scegliere il colore della mia auto. 
È il motivo stesso che costringe il 
decisore a tener conto, nel processo 
di scelta, dell’importanza di ciò che 
c’è in gioco e delle possibili 
conseguenze.

Theodore Roosevelt, presidente 
americano durante la seconda guerra 
mondiale, era solito dire: “Quando devi 
decidere, la migliore scelta che puoi 
fare è quella giusta, la seconda è quella 
sbagliata, la peggiore di tutte è non 
decidere”.
Il decision making è uno dei compiti 
fondamentali di un manager e, poco o 
tanto, nessuno si può esimere 
dall’assumersi delle responsabilità in 
questo senso quando il mercato, i 
collaboratori, gli istituti finanziari o gli 
stakeholders in generale, lo richiedono.
Ogni decisione è qualcosa che porta in 
sé un inevitabile livello di incertezza 
legato all’esito della scelta.



Così come avrà il suo impatto, sul 
livello di complessità del processo 
decisionale, la quantità di alternative 
possibili. Esaminare l’opzione tra 
due possibili offerte di fornitura è 
ragionevolmente più semplice che 
valutarne cinque concorrenti. 
Quando l’esito di possibili alternative 
presenta differenze poco 
significative la scelta avrà un peso 
relativamente basso. 
Se dovessi decidere di andare a 
Milano in aereo o in treno ma 
l’orario di arrivo è praticamente lo 
stesso, la scelta terrà in 
considerazione una serie di elementi 
di contorno come ad esempio la 
comodità o il costo, ma nulla 
cambierà sull’esito del risultato e 
cioè: essere a Milano in prima
mattina per partecipare ad un 
convegno alle 11.30.

Altro fattore da considerare è il 
tempo. Entro quando devo prendere 
la decisione? Qual è il suo grado di 
urgenza?
Pertanto il processo decisionale sarà 
maggiormente delicato quanto:
- più è rilevante lo scopo, il 

motivo della decisione;
- più elevata è la numerosità delle 

alternative;
- più volatile è il possibile risultato 

della scelta effettuata;
- minori sono le informazioni a 

supporto della scelta;
- minore è il tempo utile per 

effettuare la scelta.

Possiamo elencare le decisioni da 
prendere, discriminarle per 
importanza, urgenza, numerosità 
delle alternative e poi collocarle in 
quattro quadranti a seconda della 
disponibilità dei dati a supporto della

scelta e secondo il grado di 
difformità dei possibili risultati 
conseguenti.

Si tratta di un’analisi che precede il 
vero e proprio processo decisionale, 
è una sorta di mappatura che mi 
permette di capire se avviare o 
meno il processo, di attribuire 
priorità alle scelte da effettuare e di 
porre attenzione alla qualità delle 
informazioni a disposizione.

La prima questione è valutare lo scopo 
della scelta, il motivo per cui mi sto 
ponendo un problema di scelta. Solo 
ponderando correttamente il motivo per 
il quale sto affrontando un processo 
decisionale potrò avere un perimetro 
dello scenario decisionale.
Qual è il vero problema a cui sto 
cercando di trovare risposta?
Stiamo perdendo fatturato. 
E’ un problema reale? Da cosa dipende? 
Sono clienti fidelizzati che ci stanno 
abbandonando o sono “cattivi pagatori” 
che abbiamo deciso di non servire più? 
C’è un problema nella nostra offerta? 
Ci sono nel mercato nuovi concorrenti? 



problema da affrontare in quanto 
strettamente connesso alla possibilità di 
raggiungere il mio obiettivo. 
Se il mio obiettivo, invece fosse stato 
diversificare il mercato per orientare la 
proposta verso un target di clienti a 
maggior valore aggiunto rivedendo 
completamente la composizione del 
portafoglio clienti allora questa riduzione
di fatturato derivante dall’abbandono di 
clienti alla ricerca della “convenienza” 
potrebbe non essere un problema, anzi 
una conseguenza fisiologica della mia 
politica di medio periodo.

Il secondo fattore in gioco è rappresentato 
dalla numerosità delle alternative. 
In realtà se non avessi a disposizione 
almeno due alternative non mi si porrebbe 
nemmeno la questione della scelta. 
In un primo momento potrebbero non 
emergere in maniera così esplicita delle 
possibili alternative alla soluzione di un 
problema ma questo non significa che non 
esistano. 

Abbiamo le informazioni necessarie per 
circostanziare il problema?
Non si può ridurre la questione da 
affrontare alle conseguenze derivate
perché l’obiettivo che ci porremo sarà 
notevolmente differente a seconda della 
genesi del problema.
Occorre, in questa fase diagnostica, 
porsi tanti perché.
Alcuni sostengono almeno cinque 
“perché” consecutivi, comunque la 
logica è quella di non dare nulla per 
scontato e andare al cuore del 
problema.
Ad esempio: stiamo perdendo fatturato 
perché un 5% dei nostri clienti che 
rappresentano un 8% del fatturato 
totale hanno cominciato ad acquistare 
da un concorrente che si sta proponendo 
in maniera molto aggressiva con prezzi 
notevolmente bassi.
Questa è un’analisi sicuramente più 
dettagliata ma, la raccolta dei dati –
problem finding - ancora non basta 
per qualificare il problema.
Il rischio di non fare un’adeguata 
diagnosi è quello di iniziare ad ipotizzare 
delle soluzioni ad un problema mal 
posto.
Perché sorge un problema? Perché 
qualcosa si frappone tra la situazione 
attuale e l’obiettivo che mi sono dato.
Problem setting: non si può essere al 
punto grigio (As Is) e cercare di definire 
il problema se non tenendo conto della 
natura del punto arancione (Goal).
Se il mio obiettivo principale fosse stato
aumentare la fidelizzazione della 
clientela cercando di mantenere 
inalterate le marginalità, il fatto che stia 
perdendo, non tanto fatturato, quanto 
clienti a favore di un concorrente che sta 
proponendo prodotti analoghi a prezzi 
più competitivi è evidentemente un



Per poter riallineare le vendite agli 
obiettivi siamo convinti che dobbiamo 
rivedere il formato? Oppure si potrebbe 
agire sul pricing? O valorizzare, tramite
un nuovo packaging, le caratteristiche 
differenziali del nostro prodotto? Un po’ 
di brainstorming in questi casi aiuta a far 
emergere delle idee. Alcune di esse 
saranno degne di rappresentare delle 
possibili alternative all’affronto del 
problema.

Una volta inquadrato il problema, 
tenendo conto dell’obiettivo e valutate le 
alternative di scelta, dovremo valutarne 
le possibili conseguenze.
Alternative apparentemente molto 
differenti tra di loro potrebbero generare 
risultati molto simili, mentre alternative 
apparentemente molto simili potrebbero 
condurre a risultati molto difformi tra 
loro.
Attardarsi troppo su alternative che 
conducono a risultati analoghi non vale 
la pena.
Occorre invece spendere del tempo per 
valutare attentamente quelle alternative 
che possono generare delle conseguenze 
notevolmente differenti.
Ho problemi di spazio ed il magazzino 
non supporta adeguatamente il processo 
di spedizione ai clienti. Costruisco un 
nuovo magazzino vicino ai miei clienti 
più importanti? Ottimizzo il magazzino 
esistente? Esternalizzo il servizio 
logistico? Ognuna di queste alternative 
impatterà in modo molto difforme sia in 
termini di livello di servizio alla clientela 
che in termini di investimento da 
affrontare.

Magari qualcun altro ci può aiutare ad 
identificarle o crearle, magari riflettendo 
un attimo ci si accorge che ci sono 
fattori non considerati e prospettive 
inizialmente scartate che possono 
prendere forma e sostenere il processo 
decisionale. Prima di decidere 
domandiamoci: “abbiamo considerato 
tutte le possibili alternative?”. 

Porsi questa domanda ci permette di 
considerare in maniera critica la “prima 
cosa che ci è venuta in mente” e che il 
più delle volte coincide con la soluzione 
adottata, ma non necessariamente la 
migliore. 
Siamo sotto l’obiettivo di vendita in una 
certa regione. I nostri concorrenti 
stanno proponendo il loro prodotto con 
un formato differente. “Lo facciamo 
anche noi!”.  Ma è corretto? È giusto 
“reagire” semplicemente a ciò che fanno 
gli altri o è preferibile, dopo aver preso 
in considerazione il fatto che la 
concorrenza si sta muovendo in un certo 
modo, porsi una serie di domande per 
valutare le possibili alternative esistenti?



Altro fattore che impatta sul processo 
decisionale è l’urgenza. 
Non posso aspettare! Devo decidere! Se 
realmente è così dovrò “fare con quello 
che ho a disposizione”. Non ho tempo 
per cercare altre informazioni. Ma è 
proprio vero che sia così. 
Anche in questo caso dobbiamo farcela 
una domanda e capire se, nonostante la 
ventilata urgenza della scelta, non 
abbiamo spazio per negoziare un po’ di
tempo necessario a reperire le 
informazioni utili per poter decidere con 
maggiore consapevolezza.
D’altro canto è sicuramente vero, come 
sostiene Jack Welch, storico CEO della 
General Electric, che un problema va 
affrontato prima di esservi costretti.

“Non ho ancora dati. È un errore 
capitale fare delle ipotesi prima di averli.  
Si finisce per distorcere i fatti per 
adattarli alle teorie invece di adattare le 
teorie ai fatti.” fa dire il regista Guy 
Ritchie al suo Sherlock Holmes 
nell’omonimo film.
Per decidere ho bisogno di informazioni. 
Prima di prendere una commessa 
importante devo capire che margini di 
trattativa posso riservarmi. Devo 
conoscere quali prezzi poter praticare 
per mantenere una marginalità
soddisfacente e quali condizioni di 
pagamento concedere per non creare 
tensioni finanziarie. Devo poter simulare 
differenti scenari per volumi di ordinativi 
crescenti. Devo conoscere la solvibilità 
del cliente, avere un’idea di quale fido 
attribuirgli ecc. In assenza di una serie 
di informazioni sono impossibilitato a 
prendere una decisione. E’ più semplice 
ammetterlo che fare finta di conoscere. 
Non ho informazioni sufficienti e quindi 
non posso decidere. Devono essere 
sufficienti. Non eccessivamente 
superficiali ma nemmeno troppo 
dettagliate da congelare ad libitum la 
decisione.



È prezioso potersi confrontare con persone 
esperte, le loro conoscenze possono 
semplificare lo scenario, evitare trappole e 
fornire una valutazione più ponderata delle 
varie alternative.
La responsabilità della scelta rimane in 
capo al decision maker ma, visto che 
“l’esperienza non si compra al mercato”, è, 
a volte, indispensabile potersi avvalere dei 
consigli e dei suggerimenti di persone che 
questa esperienza l’hanno maturata sul 
campo. 

Prendere decisioni è un lavoro vero e 
proprio. Maggiore è la conoscenza del 
business nel quale mi muovo, maggiore 
è l’esperienza di settore, maggiore è la 
sensibilità verso i segnali che il contesto 
fornisce, maggiore sarà la familiarità con 
il decision making.
Se è frutto di un processo consapevole, 
il passare del tempo può essere a favore 
della maturazione di skills crescenti nel 
prendere decisioni.



lo stesso importo un nuovo cliente che ha 
la fama di “cattivo pagatore”.
Saper valutare il livello di affidabilità è 
fondamentale nei momenti in cui la 
decisione da prendere è realmente 
urgente. Infatti il processo di scelta dovrà 
essere, per esigenze di tempo, 
necessariamente meno analitico, meno 
poggiato su elementi quantitativi ma più 
incentrato su percezioni di affidabilità.
Anche se i tempi assegnati al processo 
decisionale fossero più ampi di quelli 
dettati dalle situazioni di urgenza, si 
arriva, prima o poi, ad un aut aut e quindi 
al momento in cui occorre scegliere. 
Nessuna analisi di dettaglio sui dati, 
nessuna clausola contrattuale, nessun 
rumors di mercato, per quanto utili, 
possono sostituirsi al decision maker ed 
eliminare la sua responsabilità nel 
dichiarare il grado di attendibilità che 
riconosce alla controparte nel momento di 
definire un accordo. 

Anche nel caso in cui avessi a 
disposizione un set informativo 
importante a supporto della scelta c’è un 
ulteriore elemento fondamentale che 
sostiene il momento della decisione 
quando questa è frutto di negoziazione. 
È il livello di fiducia che ripongo nella 
controparte. 
Devo essere in grado di valutare il grado 
di affidabilità di colui o di coloro con cui 
sto condividendo una scelta.
Scomodando Hemingway possiamo dire 
che “il modo migliore per scoprire se ci 
si può fidare di qualcuno è dargli 
fiducia”.
Maggiore è il grado di fiducia minore 
sarà il livello di complessità della scelta.
Decidere di concedere un extra fido ad 
un cliente con il quale lavoriamo da anni 
e che ha sempre pagato regolarmente 
alle scadenze concordate è sicuramente 
più semplice che decidere di affidare per



Unisciti a noi! 
Entra nella nostra community 

http://www.orangecompany.biz/
https://www.linkedin.com/company/k.group/
https://www.youtube.com/channel/UC8sQbk3zxW0cxFY_HjoR5zA
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