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New Dehli e il
Libano ….

Domanda: Da 1 a 100 quanto e’ 
importante conoscere la capitale
dell’India o la situazione politica del 
Libano quando si’ è incaricati di gestire
un team di engineering che deve
sviluppare una nuova piattaforma
telecom ad alta capacita’?

Risposta: 1 se le tue risorse sono tutte
concentrate nella laboriosa Brianza, 
molto di più se sono sparpagliate per 
metà dei fusi orari del globo



Cisco e’ una azienda globale, globale come mercato, globale come 
distribuzione geografica, globale come distribuzione delle risorse

In Cisco, come in molte altre compagnie di questo settore, pensare di 
realizzare un progetto con sole risorse locali e’ pura utopia 

Tutti i progetti minimamente complessi (HC >10) hanno uno staff 
geograficamente distribuito, che va istruito, seguito e motivato …..

Introduzione

Provando ad usare un approccio “aperto” e “multiculturale” che faccia sentire tutti 
parte della stessa sfida

Viaggiando un po’ di piu’ anche se scomodo e faticoso (Bangalore e’ decisamente 
meno “sexy” di San Francisco, New York o Miami)

Rompendo le categorie del “Noi” e del “Loro” che sono la miglior giustificazione per 
ogni fallimento e i killer di ogni progetto di successo (e a volte poco importa che le 

risorse siano semplicemente sedute a due piani diversi dello stesso edificio)



• A volte gestire un team remoto composto per lo più da risorse junior può
essere più semplice di gestire un team di risorse senior che pensano di 
sapere già tutto di quello che ci si aspetta da loro

• Complicazione : il team ”Junior” non è in Italia ma è “off-shore”, lavora in un 
mondo complesso, che non conosci e dalla competitività esasperata

• Risultato : potenziale disastro

• Conclusione 1 : strategia sbagliata, team incompetente e immaturo al punto
di non essere nemmeno in grado di dire “non ho capito, per favore ripeti”

Hai capito? Altrimenti rispiego



Conclusione 2 

Abbi dubbi Cerca risposte
alternative

Studia e 
documentati



Bangalore 2007 
Primo Cisco Optical 
Pj in Bangalore

Fattori di attrazione - Giovane età della 
popolazione, passione per le materie 
scientifiche, diffusissima conoscenza 
della lingua inglese (basilare per 
studiare e comunicare)

Fattori di rischio - Ecosistema altamente
competitivo dire di “No” significa perdere 
una opportunità, meglio dire di si e 
prendersi il rischio del fallimento 

Mitigation – Semplicissimo, ripetere la la 
stessa domanda due volte: la prima in 
forma affermativa e la seconda in quella 
negativa … ☺



• Capire la ragione dei fallimenti aiuta a far piazza pulita di stereotipi e 
pregiudizi

• Senza capire la ragione dei fallimenti non si può definire alcuna strategia di 
miglioramento

• In questo caso delega e fiducia vanno gestite con molta cautela, ma la 
motivazione e la competizione può essere una risorsa da sfruttare e se ben 
incanalata può anche parzialmente colmare i deficit di competenze

Piu’ seriamente …. 



In un team “globale” si deve sempre gestire la contrapposizione tra “noi” –quelli capaci e affidabili 
– e “loro” – la zavorra inefficiente, se non parassitaria

Quando il PM appartiene a uno di questi team corre un ovvio rischio: non essere percepito come 
imparziale (da ”Loro”) o aspettarsi che non lo sia (“da “Noi”) 

Noi e Loro

“Eliminare le parti” e far sentire tutti parte dello stesso team che lavora per lo stesso obbiettivo

Non avviene in un giorno ma ogni minimo progresso è un vantaggio per il futuro

Stigmatizzare comunicazioni del tipo “L’indiano/Un americano mi hanno scritto che, mi hanno 
detto di….”; ogni membro del team è tenuto a conoscere il nome dei suoi colleghi, poco importa 

che siedano al suo fianco o ad una scrivania posta a 5000km di distanza. 

Chi sbaglia, paga, perchè se non sai come si chiama il tuo interlocutore difficilmente sai quanta 
esperienza abbia e quindi qual è il potenziale impatto delle sue osservazioni



No perchè costa 
troppo

No perche’ si fa 
fatica

Tutti sì a parte il PM 
(è un meeting 

tecnico ☺) 

Viaggiare quando si costruisce un nuovo team



• Conoscersi meglio aiuta a lavorare meglio insieme: bisogna sempre poter 
buona cosa poter viaggiare per kick-off di un progetto importante e allocare 
del budget per i viaggi durante il progetto

• Il PM è una presenza fondamentale, se assente (1) si delegittima il suo ruolo, 
(2) gli si impedisce di approfondire gli aspetti tecnici (utili nella gestione delle 
criticità) (3) si mette la squadra nella condizione di pensare di poter disputare 
il campionato senza allenatore

• Al contrario quando ben gestiti i kick-off meeting danno due grossi vantaggi 

1. un boost alla partenza (perchè il team ha avuto tempo di sviscerare a fondo le 
difficoltà e i rischi della prima fase dell’esecuzione) 

2. senso di appartenenza che è un capitale che il PM può sfruttare sul piano 
motivazionale nella fasi successive.

Soldi e tempo spesi bene



• Viaggiare è fondamentale per capire meglio l’altro 

• Viaggiare serve a costruire e a mantenere i legami personali che sono le 
risorse da mobilitare nei momenti critici, quando si  è sbagliato strada e 
bisogna percorrere il miglio in più per riportarsi in rotta.

• Viaggiare permette di capire le dinamiche nel team chi sono i leader, 
indipendentemente dagli organigrammi, chi ha le capacità per crescere e chi 
invece solo l’ambizione, chi è capace di lavorare in autonomia e prendere 
decisioni ponderate e chi invece no. 

• In breve, viaggiare è faticoso ma non è mai una perdita di tempo!

Inoltre …. 



• Far sentire il fiato sul collo a qualcuno vicino a te è relativamente semplice: 
farlo sentire a chi sta lontano richiede organizzazione e fatica. 

• No mail, bisogna creare la “sensazione di presenza fisica”: ad esempio, 
tramite un meeting giornaliero, da tenere in agenda a lungo (anche per 
settimane) pur sapendo che gli orari possono essere poco confortevoli se si 
richiede la simultanea presenza di Europa, America e Asia 

• La comunicazione richiede cura assoluta: estremamente chiara, nessuno 
spazio ai fraintendimenti

• La minute devono arrivare puntuali, devono essere dettagliate con azioni 
chiari e devo pervenire per tempo (ad esempio all’inizio della giornata 
lavorativa e non alla fine)

Gestione delle crisi con un team remoto
“Bad cop” 



• Il “commissariamento” è per le emergenze altrimenti diventa 
micromanagement e cosi’ si uccide autonomia, creatività e iniziativa.

• Il team deve capire che la durata del calvario dipende dalle loro risposte: piu’
sono diligenti, eseguono i compiti e sono puntuali nelle consegne prima si 
torna alla normalità

• Non bisogna lasciare indietro nessuno: ogni malessere va individuato, capito 
e risolto con una mail, 15 minuti di colloquio telefonico, un messaggio di 
incoraggiamento su WhatsApp al di fuori dell’orario di lavoro. 

• L’obbiettivo è di coniugare il ”fiato sul collo” con un elemento di supporto che 
consenta ai tutti i membri del team di lavorare con tranquillità anche se sotto 
stress.

Gestione delle crisi con un team remoto
“Good cop” 



• In conclusione nella mia esperienza lavorativa ho avuto modo di confrontarmi con 
situazioni estremamente diverse

• Competenza, carisma e un pizzico di psicologia sono strumenti fondamentali nell’arte 
del project management ma e sono ancora piu’ importanti con un team globalizzato, 
soprattutto nelle fasi iniziali  del progetto quando l’obbiettivo da perseguire e’ il  “team 
building” e non la “execution”.

• New Dehli e’ la capitale dell’India” o “Il Libano confina con la Siria” sono due banali 
nozioni di geografia per un ragazzino europeo delle scuole medie, ma puo’ essere 
sorprendente in un contesto dove molto spesso cio’ che accade ed esiste aldila’ dei 2 
oceani o non e’ rilevante oppure e’ rilevante solo in termini di business

• Un approccio multiculturale e’ una risorsa nella costruzione e nella gestione di un team 
remoto e geograficamente distribuito: non richiede investimenti onerosi in termini di 
tempo per l’acquisizione di conoscenze, riduce le distanze, e allo stesso tempo, una 
volta affinato, aumenta la “capacita’” di controllo, fondamentale quando la maggior 
parte delle tue risorse lavorano molto lontano da te.

Conclusione



Grazie!


