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7+7 SEMPLICI REGOLE DA APPLICARE PER UN BUON 2012 NEL SEGNO DEL
CAMBIAMENTO
A cura di: Studio Randazzo

Le Buone Regole per l'imprenditore del 2012.

- Flussi di cassa. Il 2012 è un anno in cui tutti NOI siamochiamati ad una grande sfida, produrre un flusso di
cassa positivo, quindiincassare più di quanto spendiamo. Scontato ? No, indispensabile.

- Ambiente. Cito uno dei massimi esperti in questo campo J.Rifkin "? dovrà essere accompagnata da una
rivoluzione culturale, ilcui primo obiettivo sarà lo sviluppo di una coscienza biosferica: soloquando
cominceremo a pensarci come un'estesa famiglia globale, che noninclude solo la nostra specie ma anche
tutti i nostri compagni di viaggionel cammino evolutivo della terra, saremo in grado di salvare la
nostracomune biosfera e rinnovare il pianeta per le future generazioni"

- Unicità. Nei momenti di crisi il mondo tende apolarizzarsi, verso il basso (il meno caro), verso l'alto
(l'offerta conpiù valore). I posizionamenti medi (normali) non hanno più presa presso laclientela. Ed allora la
via dell'innovazione di valore (più valore alcliente, ottimizzando i costi) è la risposta in questo mercato
competitivoche richiede sempre più di diventare leader. O ti distingui o ti estingui.

- Affronta le cause interne. Prenditi la responsabilità.Non dare la colpa alla crisi, al Prof.  Monti, alle banche,
aiclienti che non pagano, NOI cosa stiamo facendo per andare oltre? Sceglidi essere parte della soluzione
non parte del problema. Il 2012 è l'annodella responsabilità! Certo è più comodo dare la responsabilità gli
altri,ma questo atteggiamo oggi più che mai non paga. Prendi decisionidifficili. Esci della zona di comfort.

- Formazione. O ti formi o ti fermi. Fai formazione tu e fai fareformazione ai tuoi collaboratori.

- Networking. Lavora insieme ai tuoi clienti, collaboratori,concorrenti, fornitori, fai parte di network in cui
esistono competenzeche completano le tue, vivi insieme. Da solo andrai più veloce insiemearriveremo
lontani.

- Comunica. Non smettere mai di comunicare, in modopersuasivo, in modo etico. Nessuno ti può impedire
di comunicare, di usareil tuo carisma, scegli di influenzare gli altri nel loro miglioreinteresse. Scegli di
essere leader, ed i leader comunicano.

- Pensa a te stesso. Affila la lama, quindi prenditi cura:  del tuocorpo, della tua mente, della tua sfera
spirituale. Coltiva il tuo hobby,il tuo sport, ricarica le batterie per essere più efficiente. 

- Pensa alla tua famiglia. Non cercare di bilanciare l'attivitàlavorativa con quella familiare, metti la tua
famiglia come una priorità.I tuoi figli, il tuo partner vengono prima dei tuoi affari.

- Coinvolgi. Chi lavora con te, chi vive con te. Non continuare afare da solo, se vuoi migliorare devi essere
in grado di coinvolgere lepersone che ti stanno vicino.

- Disimpara. Oggi molta (circa l'80%) della nostra conoscenza va aggiornata. Occorre quindi "disinstallare" i
vecchi programmi edessere pronti ad acquisire nuovi modi di fare.
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- Impegnati nel sociale. Una fondazione, una organizzazione no profit, laparrocchia, il CRAL,
un'associazione ambientalista o animalista, qualsiasicosa,  ma ricordati di fare qualcosa anche per gli altri,
diincrementare il tuo "capitale sociale".

- Ascolta. Impara ad ascoltare veramente i messaggi che tiarrivano dai tuoi cari, da i tuoi collaboratori, dai
tuoi clienti, da chiviene in contatto con te. Una delle competenze chiave della nuova economiaè l'ascolto.

- Spazio bianco in agenda. Si per creare qualcosa dinuovo bisogna avere dei momenti in cui non si è
impegnati in attivitàoperative, riunioni ... La tua agenda è già fitta di impegni? Quanti spazibianchi hai in
agenda? Questi momenti sono fondamentali  peraffrontare le questioni importanti, ma non urgenti della tua
vita privatae imprenditoriale.

Buon lavoro a tutti.

Dott. Marco Randazzo

Fonte: http://marcorandazzo.wordpress.com
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