
Una guida introduttiva alle
sinergie di gruppo

Conoscere e governare la chimica che si
crea quando le persone operano insieme 



Una guida introduttiva alle sinergie di gruppo

La combinazione di interessi
comuni, valori condivisi, stati
d’animo assonanti, talenti
complementari e personalità
diverse definisce il potenziale
sinergico di un team (e alcuni
strumenti di assessment sono in
grado di prevederlo e misurarlo).

Il dizionario definisce sinergia come “l’azione combinata e
contemporanea di più elementi in una stessa attività” ma,
all’interno della nostra pratica organizzativa - la
Governace 360 -, il termine sinergia assume un significato
molto di più ampio che "lavorare insieme".

Per noi, la sinergia di un gruppo è qualcosa che va
molto al di là della semplice somma delle sue
componenti e, migliaia di ore nella pratica, ci hanno
dimostrato quanto le prestazioni collettive siano
imprevedibili e molto poco governabili se si parte
dal considerarle come l'addizione delle prestazioni
individuali.
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Quando la somma no dà il risultato atteso

Un esperto venditore di tecnologie, più un eccellente
tecnico informatico, più un’irreprensibile impiegata
amministrativa, lavorando insieme, formano una perfetta
start-up nel settore dell’informatica?

La risposta è “no/non necessariamente/più no che sì”
anche se tutti e tre i protagonisti della start-up hanno già
dato prova del loro valore sia nel settore sia nella loro
specifica funzione.

Le sinergie di gruppo
hanno molto più a che
fare con la chimica di

quanto non ne abbiano
con l’aritmetica.

In chimica si tiene in considerazione il modo in cui le
componenti agiscono tra loro (ben sapendo che ognuna di
queste componenti ha un comportamento
completamente diverso quando la si osservano da sola o
in altre combinazioni) mentre, in aritmetica, le singole
componenti, se addizionate, danno come risultato la loro
somma.

Una guida introduttiva alle sinergie di gruppo pag. 2 



Non tutte le sinergie sono positive

Ad esempio, assumere la
persona "sbagliata" ha

spesso effetti devastanti
sulle prestazioni anche se

quella persona, per
preparazione ed

esperienza, rappresentava
il collaboratore ideale. 

Lo sbaglio, perciò, non sta nella persona in sé ma nella
chimica (sinergia) che si viene a creare con le altre
componenti (team member) che, in questo caso specifico, è
una sinergia negativa.

Chiunque si sia mai occupato di selezionare delle figure
professionali da integrare in un gruppo ad alte prestazioni
conosce perfettamente questa variabile "incontrollabile". 
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Le sinergie di gruppo sono
la chimica che si viene a

creare quando le persone
operano insieme e questa

chimica per molti versi
imprevedibile può dare
luogo a sinergie positive
tanto quanto a sinergie

negative.



Non tutte le sinergie sono positive

Chiunque abbia mai avuto delle reali responsabilità di
leadership all’interno di un gruppo di lavoro ad alte prestazioni
sa perfettamente di cosa stiamo parlando e, crediamo, abbia

più volte cercato di elaborare delle best practice e utilizzare
degli strumenti di analisi che potessero evitare l’insorgere di

sinergie negative e correggerle quando già presenti.

Uno dei principi ispiratori
del nostro know-how e del
nostro modo di interpretare
la professione, è la certezza
inscalfibile che le persone
aggiungono o sottraggono
valore all’impresa
proporzionalmente al loro
ruolo e indipendentemente
dal settore o mercato in cui
operano.
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Questa certezza, che
abbiamo sperimentato e
condiviso con centinaia di
aziende e migliaia di
executive, ci ha spronato
nell’elaborare best practice
e adottare strumenti in
grado di promuovere lo
sviluppo di sinergie positive
evitando l’insorgere di
quelle negative.



Promuovere lo sviluppo di sinergie positive

Best practice

Quando le persone condividono
degli interessi sviluppano più
facilmente delle affinità
personali e, generalmente,
trovano molto più semplice
comunicare tra loro anche sulle
questioni professionali.

Interessi comuni

Etica del lavoro, autodisciplina e
fiducia sono valori che, come
abbiamo osservato in moltissime
imprese eccellenti, riescono a
fare da catalizzatore per creare
dei legami indissolubili e dei
livelli di sinergia positiva
elevatissimi.

Valori condivisi

Ognuno di noi ha delle variazioni
del proprio stato d’animo in base
alle circostanze, tuttavia, ognuno
di noi ha anche un drive emotivo
principale che ci guida e
determina le nostre azioni e
reazioni. Alcuni di questi drive
sono assonanti tra loro, come, ad
esempio, “innovazione” e
“conquista”, altri non lo sono
affatto e generano
sistematicamente delle sinergie
negative.

Stati d’animo assonanti

Quando le persone esprimono
talenti complementari sono
molto più efficienti e superano 
 meglio le difficoltà. Mentre, ad
esempio, l’imprenditore
“vulcanico e creativo” che si
circonda solo di persone con i
suoi stessi talenti, è probabile
che, in circostanze ostili o
inaspettate, soffra della
mancanza di qualche talento
organizzativo e che le sinergie
del suo team smettano di
funzionare.

Talenti complementari
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Promuovere la diversità
all’interno delle aziende non è
solo uno slogan ma una delle
componenti fondamentali della
chimica necessaria a un gruppo
di lavoro contemporaneo.

Personalità diverse



Promuovere lo sviluppo di sinergie positive

Strumenti

Analisi del clima

Skills Inventory

Questo esclusivo strumento di
people analytics, partendo da un'
accurata analisi dei punti di forza
e dalle aree di miglioramento di
un individuo, rappresenta al
contempo uno strumento di
selezione e una guida
estremamente precisa per
elaborare programmi formativi
personalizzati e percorsi di
empowerment. Inoltre,
attraverso lo Skills Inventory, è
possibile prevedere l’impatto
che un individuo avrà sul gruppo
di lavoro in termini di sinergie e
consente alle figure senior di
integrare al meglio quella risorsa
all’interno del loro gruppo di
lavoro.
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Uno strumento come la Business
Climate Analysis di HiSkill
permette di avere un quadro
chiaro del tipo di sinergie che
sono venute instaurandosi sia tra
collegi sia tra manager e
collaboratori. Inoltre, oltre ad
offrire un’istantanea della
qualità delle sinergie presenti in
azienda assume anche un grande
valore se utilizzata per
riprogettare la formazione, le
attività di team building e tutte
le politiche aziendali inerenti le
risorse umane.



Promuovere lo sviluppo di sinergie positive

Strumenti

Team Synergy
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Questo servizio HiSkill, uno dei
fiori all’occhiello del nostro
know-how, è indirizzato a
migliorare il modo in cui i team
member lavorano insieme per
conseguire i risultati di gruppo
sfruttando i punti di forza e le
qualità peculiari di ciascun
membro della squadra per
riuscire a realizzare obiettivi più
significativi di quelli che
potrebbe ottenere un gruppo
dove ognuno lavora
prevalentemente per realizzare
il proprio risultato individuale.

La base di partenza per
l’erogazione di questo servizio è
la somministrazione dello Skills
Inventory ad ognuno dei
componenti del team, così che il
consulente HiSkill possa
relazionarsi con i manager e i
collaboratori per far conoscere
e promuovere l’utilizzo delle
reciproche qualità invece di
notare e subire le rispettive
manchevolezze.

Quando i componenti di una
squadra sono focalizzati su
notare le manchevolezze degli
altri si da luogo a un fenomeno
di sinergia negativa.

Quando i membri del
team conoscono,

apprezzano e sfruttano i
reciproci punti di forza, si
relazionano in modo più
efficace tra loro, evitano

potenziali conflitti, creano
un dialogo positivo,

aumentano la coesione
del gruppo e, in definitiva,
danno vita al fenomeno
della sinergia positiva.



Approfondimenti

Parlane in videocall con un
consulente HiSkill

prenotando l'incontro sulla
piattaforma che prediligi.

Entra in contatto con i nostri
professionisti attivi sul tuo

territorio.

Seguici sui social Recensioni dei clienti
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