
Il valore della relazione 
nel lavoro



Perché Equobar?

Da www.equobarvicenza.it



Lavoro: due ambiti



Le persone

clienti
fornitori

Soci
Partner

…

capi
colleghi

friendlies
…



Relazione nel lavoro è…

1. _____________

2. _____________

3. _____________

4. _____________

Cercare e offrire lealtà

Mettersi alla pari

Prima vengono le persone

…



relazioneguadagno

quale conta di più nel lavoro?



BUSINESS

guadagno

AMICIZIA

gratis
dovere spontaneità

egoismo altruismo

contratto fiducia

costruzione sincerità

pubblicità passa parola
........ ........



Saggezza popolare insegna…

«Non coinvolgere amici 
e parenti negli affari!»

Perché allora tante 
aziende familiari???



È un semplice scelta?

…oppure un obbligo?



Puntare sulla relazione

Quali benefici? Quali svantaggi?



La relazione: perché oggi



“To find something comparable, you 
have to go back 500 years to the 

printing press, the birth of mass media 
…. Technology is shifting power away 

from the editors, the publishers, the 
establishment, the media elite. Now it’s 

the people who are taking control”

Rupert Murdoch

(Wired, luglio 2006)

«Per trovare qualcosa di simile, bisogna andar indietro di 500 anni all’età della prima carta stampata, la nascita dei mass media… La tecnologia si
sta spostando il potere lontano dai redattori, dagli editori, dall’establishment, dalla elite dei media. Ora è la gente che sta prendendo il controllo»

«Le persone hanno il potere»



La fine della pubblicità



Eccesso di offerta

Chi vale di più?



Consum-attori

Reputazione

Coinvolgimento

Comunità



«Il mondo è piatto»
Thomas Lauren Friedman

Chi scelgo?    Con chi lavorare?   e perché?



Contratto di rete



La crisi economica

Di chi mi posso fidare?

=



Consumatori e trasparenza

Se i miei consumi 
definiscono la mia 
persona, i miei valori…



Parola d’ordine: engagement

…ma quanto ci tengono a me?



Dall’altra…

È tu da che parte stai?

“L'avidità è buona?”
titolo di Gekko



Soluzioni? Parliamone

1. Conosci qualche trucco per gestire bene lavoro e relazioni?
2. Condividi un’esperienza in cui la buona relazione ha salvato i tuoi interessi
3. E l’ultima volta che la relazione ha danneggiato il tuo profitto?
4. Hai mai diviso affari importanti con parenti o amici?
5. se qualcosa va storto nel lavoro, fai in modo che la colpa ricada sul tuo 

collega/ cliente/ fornitore? Perché?
6. Quanto stai investendo per mantenere 

una relazione positiva e duratura nel lavoro?
7. Cosa ti frena e cosa ti motiva?
8. In un mondo perfetto  lavorare  con gli altri  

sarebbe…
9. Hai una frase o un modello a cui  ti ispiri?
10. Quanto rispetti i tuoi valori morali nel business?



Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente 
connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. 

Kahlil Gibran



Grazie!

Giosuè De Carli
Sales trainer & Coach

mobile +39 335 7446941
decarli@vinco-vinci.it
www.vinco-vinci.it

http://it.linkedin.com/in/giosuedecarli

Aiuto le persone 

a farsi comprare 

a caro prezzo!

…mantenendo 
la relazione 

;-)



www.vinco-vinci.it


