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Eludere la Legge
Stando fuori dalla 

prigione

Conformità con Leggi 
& Codice Etico
Esseendo rispettoso e 

servendo tutte le parti

Leadership Etica
• Prevenire conseguenze non 

volute di lungo-periodo

• Sostenibilità

• Guidare con trasparenza



Ci vogliono 20 anni per 

costruire una reputazione

e 5 minuti per 

distruggerla. 

Se pensate a questo, 

gestirete le cose in 

maniera diversa.

[Warren Buffett]
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Che cosa ha impattato i progetti di change ?

82%

82%

75%

70%

I maggiori motivi di fallimento 

durante il cambiamento

Sponsoring del senior management

Equità con lo staff

Coinvolgimento dello staff nei programmi 

Onestà nella 

comunicazione

© IBM Institute of business value



Che cosa ha impattato i progetti di change ?

82%

82%

75%

70%

I maggiori motivi di fallimento

durante il cambiamento

Sponsoring del senior management

Equità con lo staff

Coinvolgimento dello staff nei programmi 

Onestà nella 

comunicazione

© IBM Institute of business value



Interludio



Nei cambiamenti organizzativi,
come possono nascere questioni Etiche?

© S. Sonenshein

Inquadr.
Benessere

Punti 
scatenanti

Ambiguità

Questione 
iniziale

Emergono 
questioni 

etiche

Adotta il 
significato del 

mngmnt

Inquadr.
Strategico

NON
Emergono 
questioni 

etiche
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Come definire la Leadership Etica?

1. Incarna i valori dell’organizzazione

2. Focus sul successo dell’organizzazione

3. Scopre i migliori talenti e li sviluppa

4. Crea una conversazione continua sui valori

5. Crea un meccanismo per il dissenso

6. Ha una chiara comprensione dei valori altrui

7. Prende le decisioni difficili , rimanendo creativo

8. Conosce i limiti dei propri valori

9. Inquadra le proprie azioni in termini etici

10. Collega la value proposition al supporto di tutti gli stakeholder.

Souce: Developing Ethical Leadership, Institute for Corporate Ethics



Risorse di Etica @ PMI

• www.pmi.org/ethics

• Ethics Practice Area su 

• Il video di Mark Langley: «Valuing Ethics»

• Ethics Toolkit (fine 2017)



“Una volta qualcuno ha detto

che nell’assumere una

persona devi cercare che abbia

tre qualità: Integrità, 

Intelligenza, e Energia. 

Ma se non si trova la prima, le 

alter due ti distruggeranno. 

[Warren Buffett]
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