
Motivazione

Linee guida fondamentali per avere
un gruppo di lavoro più coeso,

motivato e produttivo



Rilanciare l'azienda 2022

Premessa

Ci sono periodi in cui la
motivazione del team è
più facile da conseguire
rispetto ad altri ed è
pressoché superfluo
sottolineare che invece,
questo particolare
periodo storico, ha 
 rappresentato l’apice
della preoccupazione nei
riguardi del futuro per
molti collaboratori.

Riteniamo
particolarmente
importante rinfrescare le
best practice inerenti alla
motivazione del gruppo
di lavoro così da
contribuire alla
diffusione di un clima di
fiducia propedeutico a
risollevare il morale e, al
tempo stesso, a rilanciare
la produttività
individuale e la
produzione aziendale.
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Oggi più che mai c'è bisogno di far sentire ai collaboratori  la
vicinanza dell'azienda e la presenza costante dei loro manager e
responsabili diretti.
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Comunica regolarmente e
con trasparenza

Sii quanto più possibile
onesto con i tuoi
collaboratori e aiutali a
capire la logica di ogni
tua decisione. In modo
particolare non lasciare
vuoti degli spazi di
informazione perché è
molto, molto probabile
che queste mancanze di
informazione si
trasformino in negatività
o disinformazione.

Quando parli del futuro
cerca di proiettare una
visione realisticamente
positiva, senza fare
promesse difficili da
mantenere e concentrati
sui piani di azione e
l’operatività che ti aspetti
dalla squadra nel futuro. 

Una comunicazione aperta e
diretta con i collaboratori
spazza via le incertezze e
traccia la strada.

Non dare troppo peso alle
reazioni emotive

Alcuni collaboratori
possono essere
particolarmente timorosi
o sfiduciati e, in alcune
occasioni, possono
trasferire o enfatizzare
questi loro stati d’animo
ai colleghi.
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Non dare troppo peso alle
reazioni emotive

Invece di investire - ma
forse sarebbe meglio dire
sprecare - il tuo tempo
per correggere la visione
che questi hanno del
passato concentrati a
trasferire la tua visione
del futuro, sii presente,
comunica tu per primo e
tieni tutti in azione nel
presente senza perderti
in conversazioni poco o
per niente produttive. 

Sii presente visibile e
raggiungibile
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Ora più che mai, il tuo
gruppo ha bisogno di
sapere che
l'organizzazione è
guidata da leader e co-
leader energici e
fiduciosi. Le porte chiuse
e gli ostacoli alla
comunicazione non
faranno altro che
esacerbare la sfiducia,
l’insicurezza e a volte il
malcontento.
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Assegna nuovi obiettivi a
breve termine

Questo aiuta a mantenere
concentrati i tuoi
collaboratori e a
dimostrare all’intera
squadra che gli obiettivi
possono essere raggiunti,
influendo positivamente
sul clima aziendale e sulla
fiducia e autostima delle
persone. 

Inoltre, comunicare
obiettivi a breve termine
trasferisce la certezza che
esiste e si sta realizzando
un piano specifico per
riportare l’azienda ai suoi
massimi livelli e che,
ognuno di loro, ha un
ruolo importante da
svolgere per tornare a
crescere.

Trasferisci il tuo
apprezzamento nei

collaboratori e la tua fiducia
nei manager
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Approfitta di ogni
occasione per ribadire ai
collaboratori il loro
valore collegando queste
menzioni a dei fatti
circostanziati e specifici
sottolineando il valore
per l'organizzazione di
quanto è stato fatto.

Ogniqualvolta ti capita di
avere delle conversazioni
individuali con i
collaboratori assicurati
che si sentano
apprezzati, spronali a
fare del loro meglio,
sottolineando anche i
meriti dei responsabili
diretti e riafferma la
fiducia che riponi in loro
come persone e co-
leader.



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.
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