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Riguardo alle riunioni e agli incontri, siano essi tra due 
o più persone, i giudizi si possono collocare tra due 
estremi: 
• da momento di utile confronto e di sintesi tra 

competenze e visioni diverse, con importanti 
effetti positivi sulla condivisione delle 
informazioni, la progettualità e la concretizzazione 
di idee, e con un vissuto fortemente motivante, 
che stimola la proattività (risultati conformi o 
addirittura superiori alle attese);

• a pura e semplice “perdita di tempo”, con un 
vissuto costituito da un mix di inefficienza, 
inefficacia, fastidio e di insoddisfazione per 
l’allontanamento progressivo dagli obiettivi fissati 
(risultati difformi rispetto alle attese).

Come nasce, tra i due esiti, il posizionamento degli 
incontri che gestiamo? 
Non è solo questione di “fortuna” o di capacità 
soggettive: esistono specifiche competenze e 
tecniche che si possono conseguire ed applicare per 
raggiungere l’obiettivo.
Del resto, tutti noi abbiamo avuto modo di constatare, 
nella nostra esperienza professionale, come la 
gestione efficace dei rapporti sociali personali 
e professionali richieda adeguate capacità di 
comunicazione, relazione, analisi, problem solving, 

una buone dose di intelligenza emotiva, di leadership 
e di creatività, oltre a specifiche conoscenze tecniche 
nell’area di competenza. 
L’analisi compiuta negli ultimi decenni da A.A.C. 
Consulting ha permesso di analizzare le criticità 
di maggiore rilevanza, portando alla definizione di 
una serie di buone prassi, che consentono anche di 
individuare gli aspetti del rapporto umano sui quali 
occorre intervenire per gestire con ottime probabilità 
di successo ogni incontro interpersonale. 
Con lo strumento della Piattaforma per lo Sviluppo 
“Gestione efficace di tutti gli incontri interpersonali 
dell’impresa - Empowerment Meeting” vengono poste 
sotto la luce le dinamiche delle azioni di scambio 
che concorrono al raggiungimento dei risultati nella 
Comunicazione Circolare. Sono quattro gli elementi 
trasversali primari che si intrecciano nella gestione 
degli incontri convenzionali e che possono essere 
elaborati in questa Piattaforma per lo Sviluppo: essi 
concorrono tutti, contemporaneamente, allo sviluppo 
del processo di comunicazione:
• la risorsa umana con i suoi processi mentali 

(comportamento);
• l’interscambio strutturato tra risorse umane 

(relazione);
• gli obiettivi comuni e singoli;
• lo scenario di contesto.

Premessa: gli incontri 
gestiti nelle Imprese



• Ritardo o assenza dei partecipanti.
• Gestione non coordinata dell’evento.
• Impreparazione dei partecipanti e 

approssimazione nei contenuti.
• Improvvisazione nell’iter procedurale.
• Sensazione di durata eccessiva 

rispetto ai contenuti.
• Sensazione diffusa di perdita del 

proprio tempo (sospiri e orologi).
• Sensazione di assenza di leadership 

e/o litigiosità, assenza di decisioni.
• Sensazione di organigramma, 

mansioni e procedure con contorni 
sfumati.

• Sensazione di «scollamento» nella 
successione degli incontri.

• Visione parziale o assente della 
progressione temporale (B-N-A).

• Scarsa capacità di rappresentazione 
efficace di concetti complessi.

• Difficoltà retoriche dei partecipanti o 
del conduttore.

• Preponderanza delle contestazioni e di 
una carenza di proposte.

• Tendenza alla negatività e a creare 
ostacoli in modo non palese.

• Tendenza alla soggettività ed alla 
distanza dalla Mission dell’impresa.

I sintomi che evidenziano 
la necessità di una 
“revisione” della gestione 
delle riunioni

L’attività di A.A.C. 
Consulting

A.A.C. Consulting, che comprende 
nel proprio team anche psicologi, 
counselor e coach, ha studiato 
le dinamiche che sottendono agli 
incontri professionali. 

Come conseguenza, ha 
elaborato specifiche strategie di 
affiancamento per migliorare la 
gestione interattiva dei processi 
della comunicazione in tutti i livelli 
della piramide dell’impresa, sia 
essa manifatturiera, di servizi 
o libero-professionale, tramite 
particolari attività di Management 
Consulting e di sviluppo cognitivo 
svolte all’interno dei corsi  A.A.C. 
School of Management.

Tra gli strumenti distintivi di questa 
Piattaforma per lo Sviluppo si 
colloca l’attenta analisi di base della 
situazione di partenza, necessaria 
per scoprire in quale stadio di 
Conoscenze e Consapevolezza 
si trovi il personale coinvolto nella 
gestione degli incontri: questa 
fase serve per definire quali azioni 
di consulenza e di formazione 
manageriale occorra attuare per 
agevolare il processo virtuoso di 

miglioramento.
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• Strategia e Analisi di mercato.
• Studio e Analisi di Prodotto.
• Budget e Consuntivo.
• Pianificazione, avanzamento e consuntivo di progetto.
• Lode e Critica.
• Bilancio preventivo e consuntivo.
• Meeting aziendali ed Anniversari.
• Incontri commerciali, Workshop, Fiere, Congressi.
• Incontri con fornitori strategici e/o logisticamente 

lontani.
• Incontro con gli Stakeholder.
• Formazione indoor e outdoor.
• Incontri con Consulenti.
• Incontri di allineamento dei reparti.
• Incontri creativi.
• Analisi dei problemi e applicazione delle capacità di 

Problem Solving.
• …

Tipologie di incontri che possono 
trarre particolare beneficio da 
tecniche per la realizzazione di 
Empowerment Meeting



a) Strumenti e Procedure
1. Procedura Empowerment 

Meeting.

2. Gestione Avanzata delle 
Risorse Umane.

3. Lezione sulla Comunicazione 
Circolare.

4. Gestione Psicologica Avanzata 
nella Conduzione degli Incontri 
Interpersonali.

b) Supporti del Sistema 
Informativo
5. Gestione Avanzata del Sistema 

Informativo.

6. Sottosistemi integrati al Sistema 
Informativo per aumentare 
l’efficienza compartimentale.

I 6 Punti di Intervento di A.A.C. Consulting
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1. Procedura Empowerment Meeting

La Procedura Empowerment Meeting prevede 
varie fasi strutturate in modalità qualità per definire 
una politica condivisa riferita agli incontri previsti 
nell’organizzazione dell’impresa e le relative regole da 
applicare nella fase realizzativa.
• La meta-modalità di gestione delle riunioni.
• La definizione delle riunioni previste e la loro 

qualifica univoca.
• La meta-gerarchia da applicare.
• Le meta-attese nella gestione delle riunioni.

Il progetto di emancipazione delle comunicazioni 
nell’ambito degli incontri interpersonali parte dalla 
base dell’Organizzazione, cioè dalla definizione 
chiara, comune e condivisa delle attività svolte 
dall’impresa o dallo studio professionale per la sua 
specifica natura. Vengono qui analizzati gli incontri, gli 
obiettivi e le criticità.

1.2 La Procedura

1.1 La definizione di 
“Empowerment Meeting” 
Empowerment
“Aumentare le proprie possibilità individuali e le 
possibilità delle organizzazioni, ovvero il potere
percepito. Empowerment nell’organizzazione, 
intesa come sviluppo dell’energia, della vitalità,
della partecipazione, della responsabilità, 
dell’innovatività diffusa”.

Meeting
Un meeting è una riunione di due o più persone 
convocata per lo scopo di raggiungere un 
obiettivo comune attraverso l’interazione 
verbale, come ad esempio la condivisione 
di informazioni o il raggiungimento di un 
accordo. Può essere l’atto o il processo per 
giungere assieme ad uno scopo comune. 
Commercialmente, il termine è usato dai 
pianificatori di riunioni e di altri professionisti 
per indicare un evento prenotato in un luogo 
dedicato a tali manifestazioni. In questo senso, 
l’incontro comprende una lezione, seminari, 
conferenze, congressi, esposizioni o fiere. 
Un tipo molto usato nelle aziende è il Work 
Meeting, che produce un prodotto risultato 
immateriale, definito decisione.”

Nella comunicazione si possono considerare le azioni 
di scambio come un commercio di parola per ottenere 
personali vantaggi, un Bilateral Verbal Trade. 
«Ci si reca al mercato per acquistare o scambiare 
beni, per combinare affari, ma anche per fare Incontro 
e intessere relazioni.»1

Nelle riunioni di qualsiasi tipo, infatti, vi sono 
componenti molteplici e dinamiche complesse che 
collegano un mix di tecniche, conoscenze, capacità 
ed abilità che possono concorrere negativamente 
o positivamente al raggiungimento dell’Obiettivo. Il 
processo al suo avvicinamento si presenta sempre 
ricco di azioni e relazioni, ognuna con dinamiche, 
problematiche e potenzialità che possono essere 
imbrigliate con metodo per giungere al risultato atteso 
nel rispetto di tutte le risorse definite nello Scopo.

1. L’ eternità sulla piazza del mercato. Bilateral verbal trade – Prof. Giampaolo Lai – 2011 Editore Vita e Pensiero.
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Nella gestione evoluta delle Risorse Umane non 
poteva essere tralasciato l’elemento formativo 
tradizionale, ed infatti è prevista anche una 
sessione in aula per trattare le varie problematiche 
della Comunicazione Circolare. Quest’ultimo è il 
componente principale del modulo di formazione 
manageriale rilasciato da A.A.C. Consulting che si 
occupa di accrescere la conoscenza del reticolo della 
comunicazione nello scenario d’impresa, di sviluppare 
capacità tecniche per il riscontro della comunicazione 

efficace e di consentire la predisposizione di una 
struttura di comunicazione interpersonale con alto 
livello di efficacia ed efficienza.
Il corso prevede 12 ore teorico-pratiche in aula e 8 
di pratica operativa con analisi dei flussi documentali 
interni alle imprese dei partecipanti e sviluppo di 
progetti di sviluppo. La lezione pone le basi per lo 
sviluppo di specifiche abilità nella realizzazione di 
sistemi di comunicazione vincenti e nel controllo 
tempestivo dei progetti e del loro sviluppo. 

3. Lezione sulla Comunicazione Circolare

Grande attenzione viene data alle Risorse Umane 
perché che costituiscono il Capitale Intangibile 
dell’organizzazione d’impresa e sono assolutamente 
determinanti nel generare (o non generare) il 
Vantaggio Competitivo aziendale2.
Compito primario dei vertici aziendali per ottenere 
oggettivi risultati dal momento aggregativo delle 
riunioni è quello di gestire al meglio i comportamenti, 
le relazioni e sviluppare le competenze tecniche in 
modo etico, coordinato e soddisfacente.

In questo Punto di Intervento della Piattaforma per lo 
Sviluppo, A.A.C. Consulting interviene tramite azioni 
di analisi e consulenza per ottenere:
• il comportamento opportuno nelle riunioni;
• la gestione evoluta delle relazioni interattive e 

batch;
• la tecnica opportuna nella Comunicazione 

Circolare;
• lo sviluppo cognitivo delle risorse per la 

competitività nel mercato.

2. Gestione Avanzata delle Risorse Umane

2. Per un maggiore approfondimento, si veda anche la specifica Piattaforma “Risorse Umane”
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Nella Conduzione degli Incontri Interpersonali di due o 
più persone e di qualsiasi tipologia A.A.C. Consulting 
ha verificato, in vari decenni di esperienza, come 
dinamiche comportamentali e tecniche di gruppo non 
adeguate possano minare gravemente il percorso 
dell’efficacia e dell’efficienza.
Per risolvere completamente il problema è stata 
quindi sviluppata una tecnica, differenziata per 
tipologia di riunione, denominata Gestione Psicologica 
Avanzata nella Conduzione degli Incontri, che 
prevede l’affiancamento di consulenti esperti 
di psicologia cognitiva del lavoro e di esperti di 
tecniche manageriali. Lo scopo dichiarato è quello 
di far mantenere ai partecipanti le linee di gestione 
indicate nella Procedura Empowerment Meeting. 

Nelle imprese che seguono la filosofia Empowerment 
è anche possibile inserire nelle riunioni i Modelli di 
Sviluppo Creativo, ed in particolare la tecnica del 
Pensiero Laterale definita da Edward De Bono e 
conosciuta come “Teoria dei 6 cappelli”. 
In questa tecnica il conduttore esperto 
indirizza i partecipanti verso forme di pensiero 
rigorosamente omogeneo in sei modalità differenti 
di accezione.
La potenza che si ottiene deriva dall’elevata 
concentrazione che tutte le persone raggiungono 
e nel conseguente sviluppo di nuove idee e di 
allineamento di quelle conosciute.

4. Gestione Psicologica Avanzata nella Conduzione degli Incontri 
Interpersonali

“Pensare è la massima risorsa dell’uomo. 
Tuttavia non siamo mai soddisfatti della nostra 
capacità fondamentale. Per quanto si diventi 
bravi, occorre sempre desiderare di essere 
migliori. Di solito le uniche persone soddisfatte 
della loro capacità di pensiero sono quei 
poveretti che credono che il pensiero serva 
a togliersi il gusto di dimostrare che hanno 
ragione.”
La maggiore difficoltà che si incontra nel 
pensare è la confusione. Cerchiamo di fare 
troppe cose alla volta. Emozioni, informazioni, 
logica, aspettative e creatività si affollano in 
noi. É come fare il giocoliere con troppe palle.”

Edward de Bono

LA TEORIA DEI 6 CAPPELLI
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In questo punto viene affrontata l’infrastruttura dei 
Sistemi Informativi per emanciparli in modo funzionale 
ad un nuovo modo di pensare all’organizzazione e 
alla condivisione e fruibilità delle risorse intellettuali 
e creative di un’organizzazione. Nelle imprese vi 
è sempre in atto uno sforzo sistematico finalizzato 
ad individuare, ordinare e rendere disponibile il 
Capitale Intellettuale interno e ad alimentare una 
cultura di apprendimento continuo e condiviso della 
conoscenza, in modo tale che le attività organizzative 
possano costruire su conoscenze già acquisite.
Il Capitale Intellettuale dell’azienda è la somma delle 
sue informazioni, della sua esperienza, delle sue 
conoscenze concrete, delle sue relazioni, dei suoi 
processi, delle sue innovazioni e delle sue scoperte.

Esso comprende anche la combinazione tra le 
competenze interne e quelle di esperti esterni 
ai confini formali dell’organizzazione, volta ad 
evidenziare problemi ed opportunità e rendere 
l’organizzazione stessa più omogenea e competitiva 
tramite il Knowledge Management (Gestione della 
Conoscenza). 
In questa zona troviamo il software Qualiware, che 
permette di gestire il Sistema Qualità, le Risorse 
Umane, i Contenuti e i Documenti Elettronici, ed il 
Processo di Produzione. 

In questa Piattaforma per lo Sviluppo sono previsti i 
moduli:
• gestione progetti;
• gestione riunioni; 
• audit (verifiche ispettive);
• riesami della Qualità;
• gestione contatti;
• tools documentali:

 - Form designer;
 - importazione documenti;
 - importazione e-mail.

5. Gestione Avanzata del 
Sistema Informativo



Per amplificare e fondere funzionalmente gli elementi 
di “conoscenza aziendale” gli strumenti ideali sono i 
Sistemi Informativi, che possono gestire in mobilità 
tutti gli elementi di scambio quali, ad esempio:
• documenti e disegni di qualsiasi formato;
• messaggi di posta elettronica;
• verbali ed incarichi;
• messaggi vocali ed immagini;
• etc.

Sono stati pertanto sviluppati vari moduli specializzati 
per soddisfare le necessità della Direzione e dei 
vari reparti tramite un particolare ambiente di 

sviluppo interno a Qualiware, Form Designer, che 
consente all’utente finale di realizzare sottoinsiemi 
personalizzati integrati sia con i Sistemi Gestionali 
che con Qualiware stesso, in modo completamente 
autonomo ed estremamente rapido.
Lo scambio informativo in merito ai sottosistemi 
realizzati viene effettuato in riunioni conviviali di A.A.C. 
Consulting chiamate Salotti della Qualità, alle quali i 
clienti possono liberamente partecipare e presentare 
i risultati ottenuti, e dal 2010 è stata costituita una 
Quality Community per consentire la discussione sui 
temi inerenti le norme ISO 9000 e ICT.

6. Sottosistemi integrati al 
Sistema Informativo

LA COMUNICAZIONE CIRCOLARE

Il flusso del Sistema Informativo va disegnato seguendo le reali oggettive necessità 
dell’organizzazione di appartenenza



A.A.C. Consulting S.r.l. Società Benefit
Via Giosuè Carducci 24 43121 Parma   Tel. 0521 532631 - Fax. 0521 1523233

www.aac-consulting.it  www.sostegno-imprese.it
info@aac-consulting.it

Consentire alla clientela, con i servizi di Management Consulting, di scoprire, 
dichiarare e raggiungere il proprio sogno imprenditoriale tramite la creazione e il 
mantenimento di una struttura d’impresa adeguata, efficiente ed efficace.
Aiutare le imprese con protocolli di valutazione approfondita dei talenti delle risorse 
umane per trovare adeguate capacità, conoscenze ed abilità per il ruolo; a crescere 
cognitivamente con l’erogazione di una formazione manageriale ed esperienziale 
di alto livello; ad innovare la struttura, l’organizzazione ed i metodi per ottenere 
duraturi vantaggi competitivi sul mercato in evoluzione attraverso studi, analisi 
e realizzazione di idee; a rendere operativi sistemi proattivi di controllo di tutti gli 
elementi altamente significativi per l’impresa quali la crescita, il consolidamento, lo 
sviluppo ed il raggiungimento della leadership. Generare nella clientela costante 
soddisfazione, benessere personale, economico e spirito di squadra offrendo servizi 
ad alta professionalità.

AAC Consulting è diventata Società Benefit e si troverà così ad affrontare questioni 
decisive per lo sviluppo dell’economia e delle persone, argomenti che sono stati 
definiti all’Assemblea Generale delle NAZIONI UNITE nell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile negli Obiettivi 8 e 9.

Alle attività e alle modalità utilizzate fin dalla sua costituzione, la società intende 
perseguire ora anche delle finalità di beneficio comune e operare in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori 
e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 
interesse. 
Tutto ciò, da raggiungere tramite progetti indirizzati verso l’introduzione di pratiche e 
modelli di innovazione sostenibile nelle Imprese e nelle istituzioni, per accelerare una 
trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, 
e tendere verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali.

La Mission

A.A.C. Consulting S.r.l

S O C I E T A À B E N E F I T


