
CHI È UN EXECUTIVE COACH

Le ricerche dicono che il coaching
ha raggiunto un livello di diffusione

significativo superando la fase di intro-
duzione. Su questo tema il nostro paese
è un passo dietro il mondo anglosassone
ma si può tranquillamente affermare
che anche da noi le grandi società,
specialmente multinazionali, hanno
quantomeno sperimentato lo strumento
che ora sta vivendo significative appli-
cazioni anche nelle PMI.
La ricerca della soddisfazione e della
preferenza dei clienti impone alle im-
prese di adeguare costantemente la loro
organizzazione adottando criteri, mo-
delli e tecnologie che favoriscano la
competitività. La gestione del cambia-
mento è diventata una delle compe-
tenze chiave delle organizzazioni che
chiedono quindi alle loro persone non
solo di essere manager ma di assumere
ruoli guida e di indirizzo.
Quindi cambia il mercato, evolvono i
processi, si modificano i ruoli, si ag-
giungono contenuti alla leadership.
A tutto questo si applica il coaching.
E’ doveroso quindi chiedersi chi sia un
executive coach, quali debbano essere
le sue competenze chiave, quali espe-
rienze debba aver fatto, attraverso
quale percorso formativo abbia co-
struito la propria professionalità.
Un primo requisito è senz’altro l’aver
vissuto la vita aziendale, in diverse
aziende ed in diverse funzioni. Non
perché debba essere un esperto, diffi-

cile esserlo in tutti i settori ed in tutte le
funzioni, ma perché deve essere in
grado di capire rapidamente il contesto
e di fare le domande di business che
aiutino il cliente a scoprire nuovi punti
di vista ed a sviluppare riflessioni ine-
dite.
Un secondo requisito è la compe-
tenza organizzativa nella acce-
zione più ampia del termine, quella che
va dalla progettazione di strutture, mo-
delli e ruoli a interventi sui processi,
dalla cultura aziendale ai sistemi di ge-
stione e valutazione. Ogni persona è
in una struttura, deve coprire un ruolo
e interagire con altri. La gran parte dei
processi di cambiamento degli individui
è legato a questi fattori da cui non è
possibile prescindere.
Infine vi sono le competenze di coa-
ching che derivano da programmi for-
mativi specifici che includono aspetti
pratici, supervisione di coach esperti e
precisi riferimenti etici e di trasparenza.
Va detto che le credenziali che molte
associazioni forniscono non devono es-
sere una mera etichetta tra le tante ma
una forma di trasparenza e di garanzia
di qualità e professionalità. Da questo
punto di vista ICF ( International Coach
Federation) rappresenta senz’altro una
esperienza avanzata sia dal punto di
vista della diffusione che dei requisiti
richiesti agli associati per il rilascio delle
credenziali.

ESP+ s.r.l.
ESP+ s.r.l. è stata fondata nel
2003 da Enrico Perversi, manager
con ventennale esperienza azien-
dale.

Offre servizi di consulenza dire-
zionale, formazione e coaching.

ESP+ è in grado di fornire un reale
contributo derivante non solo da
competenze specifiche ma soprat-
tutto da esperienze sul campo,

l’azione è focalizzata sulla con-
cretezza, l’efficacia operativa e
il reale trasferimento di know
how. 

Enrico Perversi è un coach certifi-
cato ICF che opera sui temi del-
l’organizzazione e dello sviluppo.
Gli interventi possono essere
orientati al singolo manager, a
team oppure essere parte di un
progetto più ampio di change ma-
nagement che coinvolga anche
struttura organizzativa, ruoli e
processi operativi.
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Valore del Coaching

MManagers ed imprese hanno sempre più
apprezzato nel tempo il valore del bu-

siness/executive coaching superando con
l’esperienza diretta la possibile confusione
con counseling, consulenza, formazione e
life coaching.
Il legame con i risultati di business ha decre-
tato una crescente consapevolezza che si è
tradotta nel superamento di ogni scetticismo.

Perchè un Leader
si rivolge ad un Coach

LL a ricerca è stata eseguita da ICF Italia nel feb-
braio 2012 su un campione di 320 leader pro-

venienti da tutte le principali funzioni aziendali,
dall’imprenditoria e dal mondo della libera profes-
sione in rappresentanza di organizzazioni grandi
e medie, sia pubbliche che private.
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I ll trend degli ultimi
5 anni sugli uti-

lizzatori dei servizi
di coaching nelle
imprese rivela alcuni
dati significativi:
•• La percentuale di
coach contrattua-
lizzati privata-
mente dai
managers è an-
data via via di-
minuendo con il
passare degli
anni pur essendo comunque sempre la più limi-
tata;

•• Il coaching è stato prevalentemente usato a tutti i
livelli nelle organizzazioni;

•• Nel recente passato tuttavia la crisi economica ha
ridotto i budget disponibili e le aziende si sono fo-
calizzate su segmenti più ridotti di managers (se-
nior/executive).

Elaborazione da: The Sherpa Executive Coaching
Survey | 7th Annual report, © 2012.

Fonte: ICF - IX Conferenza Italiana sul Coaching - marzo 2012.
Coaching: lo strumento del Leader.

Elaborazione da: The Sherpa Executive Coaching
Survey | 7th Annual report, © 2012. 

I numeri del coaching

Come è usato
il Coaching

II l coaching è stato storica-
mente usato per affrontare

specifici problemi di compor-
tamento, per gestire il cambia-
mento in generale e per svilup-
pare la leadership esercitata o
potenziale.
Tuttavia negli anni si è verificata
una evoluzione dove lo sviluppo
della leadership è diventato di
gran lunga il tema prevalente.

Pur affrontando anche problemi specifici, il coaching
è diventato uno strumento di costruzione e di
sviluppo. Tale fenomeno si è verificato in imprese di
tutte le dimensioni.

Elaborazione da: The Sherpa Executive Coaching Survey
| 7th Annual report, © 2012.

Chi utilizza un Coach

sviluppare le capacità personali che mi servono

definire o migliorare il mio stile di leadership

migliorare la mia capacità di gestire le relazioni
sviluppare una chiara visione per il futuro

stabilire un piano d’azione per raggiungere gli obiettivit

definire gli obiettivi prioritari a livello personale ed organizzativo
prendere decisioni giuste per me, il mio team,

la mia organizzazione
trovare un equilibrio tra vita privata e vita lavorativa

risolvere conflitti in cui mi trovo coinvolto

comprendere le dinamiche organizzative e impare a governarle

altro
suggerimenti su cosa fare e come farlo
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ICF Italia è la prima e la più importante asso-
ciazione professionale tra coach italiani, è una
organizzazione professionale non profit con un
consiglio direttivo, volontari e membri in tutto il
territorio italiano.
ICF Italia è il Chapter italiano dell’ International
Coach Federation (ICF), la più grande associa-
zione professionale al mondo di coach, con oltre
21.000 membri in più di 100 nazioni al mondo.
Il suo scopo è di sviluppare, sostenere e preser-
vare l’integrità della professione nel mondo e di
accrescere la fiducia del pubblico in questa pro-
fessione.
ICF Italia è stata creata per raggiungere i se-
guenti obiettivi:
•• Condividere e garantire al cliente degli elevati
standard di professionalità ed etica.

•• Accrescere la notorietà della professione del
coaching nel pubblico.

•• Rafforzare le capacità professionali dei suoi
associati.

•• Costruire un network di coach attraverso il
quale gli associati possano continuare ad evol-
versi nella loro professione e condividere op-
portunità.

•• Offrire un forum permanente nel quale gli as-
sociati possano discutere le questioni profes-
sionali.

•• Offrire l’opportunità per i suoi associati di col-
laborare per offrire risorse e soluzioni per i
loro clienti.

ICF definisce il coaching come una partnership
con i clienti che, attraverso un processo creativo,
stimola la riflessione, ispirandoli a massimizzare
il proprio potenziale personale e professionale.
Grazie all’attività svolta dal coach, i clienti sono
in grado di apprendere ed elaborare le tecniche
e le strategie di azione che permetteranno loro
di migliorare sia le performance che la qualità
della propria vita.
La metodologia di coaching adottata da ICF pre-
vede che il cliente sia prima di tutto rispettato,
sia dal punto di vista personale che professionale,
e venga considerato in grado di gestire efficace-
mente la propria vita ed il proprio ambito lavora-
tivo. Ogni cliente viene visto come una persona
creativa e piena di risorse.

Sulla base di ciò, le responsabilità del coach
sono:
•• scoprire, rendere chiari ed allineare gli obiet-
tivi che il cliente desidera raggiungere;

•• guidare il cliente in una scoperta personale di
tali obiettivi;

•• far in modo che le soluzioni e le strategie da
seguire emergano dal cliente stesso;

•• lasciare piena autonomia e responsabilità al
cliente.

Durante ciascun incontro è il cliente stesso a sce-
gliere l’argomento della conversazione, mentre
il coach lo ascolta ponendo osservazioni e do-
mande. Questa interazione contribuisce a creare
maggiore chiarezza ed induce il cliente a divenire
proattivo. Nel coaching si osserva “dove si trova
il cliente oggi”, quale sia cioè la situazione attuale
di partenza, e si definisce, in comune accordo,
ciò che egli è disposto a fare per raggiungere
“la meta in cui vorrebbe trovarsi domani”.
I coach affiliati ad ICF Italia riconoscono che i ri-
sultati sono frutto delle intenzioni, delle scelte e
delle azioni della persona o del team, sostenuti
dall’impegno del coach e dall’applicazione dei
suoi approcci, dei suoi metodi e delle sue com-
petenze.

Fonte: www.icf-italia.org

La certificazione ICF

I CLIENTI DICONO DI NOI:
L.C. - Business Development Manager

“Ho avuto l’opportunità di seguire un percorso di
coaching con Enrico Perversi che mi ha accompagnato
per un periodo di circa 6 mesi.
I risultati di questa esperienza sono stati molto sod-
disfacenti grazie a due fattori fondamentali. 
Da un lato il metodo di coaching adottato da Enrico è
molto efficace per favorire il raggiungimento ma so-
prattutto l’interiorizzazione di risultati, con un im-
patto sulle capacità manageriali nel lungo periodo. 
Il secondo fattore di successo è dato sicuramente
dalle capacità personali di Enrico, che unisce ad una
intelligenza molto acuta e versatile, un grande “me-
stiere” di azienda, frutto di una lunga esperienza
manageriale di alto livello. Ad Enrico vanno quindi i
miei ringraziamenti per un esperienza molto forma-
tiva e stimolante”.



Che lavoro fai e in che settore
opera la tua azienda?
Mi occupo di vendite da circa 18 anni.
Attualmente ricopro la posizione di Sa-
les Manager per conto di un’azienda
tedesca, leader nella produzione e ven-
dita di utensili abrasivi destinati all’in-
dustria. 

Come e perché sei arrivato al
coaching?
Sono arrivato al coaching a seguito di
uno scambio di idee con il mio Ammi-
nistratore Delegato in merito alla possi-
bilità di avere un allenatore super partes
che mi aiutasse ad utilizzare il mio po-
tenziale consentendomi di incrementare
la mia “velocità di crociera” in un mer-
cato difficile a causa della competizione
e della crisi. 
Avevo la sensazione di essermi un po’
chiuso in un angolo e di non essere più
in grado di trovare la giusta via d’uscita
su alcune questioni di gestione della
rete di vendita e dei clienti diventate
cruciali in una situazione di crisi del
mercato.
Avevo bisogno di “ravvivare” alcuni
aspetti fondamentali per il mio lavoro
come la determinazione nel perseguire
gli obiettivi (definiti e misurabili) piutto-
sto che la capacità di delegare o di im-
plementare una decisione. Era inoltre
necessario affrontare problemi nuovi e
quindi uscire dagli schemi consolidati
che negli anni precedenti avevano por-
tato al successo me e l’azienda.

Che risultati hai ottenuto?
Il percorso di coaching era legato ad
obiettivi miei personali ma anche ad
obiettivi di business a breve ed a medio
periodo.

Gli obiettivi quantitativi dell’anno, legati
a parametri quali fatturato, livello dei
prezzi e copertura territoriale, sono stati
raggiunti grazie anche a piani d’azione
innovativi rispetto al passato. I target di
medio periodo sono stati ridefiniti e ar-
ticolati in piani d’azione dettagliati. 
Quello che però mi ha dato maggiore
soddisfazione è stata una nuova consa-
pevolezza di tutti gli aspetti del mio
ruolo: mi sono reso conto che per gui-
dare una rete di vendita non basta es-
sere il miglior venditore o conoscere i
prodotti, ma è necessario esercitare una
funzione di indirizzo dicendo qualche
volta anche “no”. Credo che questo mi
abbia arricchito senza frustrare la mia
naturale propensione verso rapporti
umani aperti e cordiali.
Il percorso di coaching ha generato in
me una nuova energia in ambito pro-
fessionale ma anche nella mia sfera per-
sonale.

Cosa suggeriresti a chi opera
nelle vendite e vuole
intraprendere un percorso?
Il coaching è, sinteticamente, il modo
migliore per provare a superare i propri
limiti. E’ lo strumento ideale per cercare
di sfruttare il più possibile le proprie po-
tenzialità, molto spesso inespresse. 
L’aspetto importante è quello di affron-
tarlo con la mente aperta, mettendo da
parte tutte quelle remore che, quasi sem-
pre, ci impediscono di affrontare la quo-
tidianità nel migliore dei modi. Infatti a
volte capita che si perda la capacità
reale di valutare tutte le opzioni dispo-
nibili e si rinunci a mettere in pratica
azioni anche semplici per muoversi
nella direzione desiderata. 

Sede legale:
Via C. Pisacane, 34/A
20129 Milano

Aree di intervento
di ESP+:

tt Corporate governance:
•• Modelli di governance;
•• Modelli organizzativi 231;
•• Controllo interno e Risk ma-

nagement.

tt Gestione del cambiamento:
•• Rifocalizzazione di funzioni

o aree, riposizionamento
competitivo;

•• Project e Program manage-
ment;

•• Business Coaching.

tt Organizzazione e persone:
•• Analisi e progettazione di

strutture;
•• Ruoli, profili e competenze;
•• Re-ingegnerizzazione di pro-

cessi, lean thinking, six sig-
ma.

tt Strategia e piani operativi:
•• Strumenti e metodologie di

analisi strategica e di mer-
cato;

•• Business start-up;
•• Pianificazione e controllo

delle attività commerciali e
distributive.

segue da pag. 1
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Coaching e leadership nelle vendite
intervista a P. G. - Sales Manager


