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È stato un privilegio partecipare allo sviluppo di alcune tra le 
più importanti aziende del mondo, cominciando nell’industria 
dell’auto e arrivando poi a guidare tre grandi istituti finanzia-
ri, sia come CEO che come presidente. Sono stati scenari 
spesso diversi, da situazioni di rapida crescita a casi di ammi-
nistrazione straordinaria che necessitavano decisioni ferme 
e urgenti.

Questo mi porta alla mente due ricordi. Il primo è quello del 
SUCCESSO, non solo in termini di bilancio o di mercato, ma 
anche nella creazione di organizzazioni ad alto livello di ener-
gia, con culture vitali, trasformate in realtà da una leadership 
illuminata e dal liberarsi di energie precedentemente ine-
spresse di migliaia di persone in molti paesi diversi. Il se-
condo ricordo è quello del puro stupore nell’interrogarmi sul 
perché alcune aziende fossero mai arrivate a vacillare così, 
e nel rendermi conto che aggiustarne i problemi è un pas-
so necessario ma non sufficiente a evitare che si ripetano 
ancora. 

PREFAZIONE 
di John McFarlane
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Quando riflettiamo sulla natura di un’azienda, tendiamo a 
concentrarci sulla strategia, la leadership di mercato, i risul-
tati economici e il valore delle azioni. Francamente, anche se 
questi punti sono realistici ed essenziali, si tratta di aspetti un 
po’ tecnici e sterili. Quando finalmente ho avuto la respon-
sabilità dell’azienda nella sua interezza e mi sono trovato di 
fronte all’enorme complessità e incertezza insita nell’impo-
stare una rotta per il successo a lungo termine, ho scoper-
to che un’azienda è più di un’attività di natura economica: è 
un ECOSISTEMA, con un impatto enorme sugli individui, le 
aziende, il governo e la società in toto.

La leadership nelle aziende d’eccellenza si basa sui principi. 
C’è una differenza tangibile tra un sistema governato da 
principi e uno governato da regole. I principi definiscono il 
centro di gravità, lo stato ideale, ciò che veramente si desi-
dera. Le regole definiscono i confini di ciò che è accettabile 
e in molti casi limitano la crescita di ciò che è possibile. Di 
norma, far funzionare un’organizzazione sulla base di rego-
le porta l’azienda a operare al limite di ciò che è tollerabile, 
anziché a realizzare il proprio potenziale. In questo libro, Sir 
John Whitmore e i suoi più stretti collaboratori alla Perfor-
mance Consultants condividono le loro esperte intuizioni su 
come utilizzare il Coaching per colmare la lacuna tra ciò 
che è puramente tollerabile e ciò che è massimamente rag-
giungibile da ciascun individuo come dall’intera organizza-
zione. 

Adottare un sistema basato sui PRINCIPI richiede delle so-
lide fondamenta etiche ed emozionali, nonché un focus a 
lungo termine sul cuore di ciò che un’azienda sta cercando 
di ottenere. Questo dà vita a un ambiente in cui le persone 
sono ispirate ad apprendere, ad avere successo, a crescere 
e a fare la cosa giusta.
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Le aziende d’eccellenza si concentrano sul creare un con-
tributo durevole per tutti i soggetti coinvolti, oltre che sul 
produrre risultati finanziari di massimo livello. Chi le guida ha 
molta chiarezza su perché le persone dovrebbero dedicare 
la propria vita lavorativa a quella avventura, su perché un 
cliente dovrebbe scegliere loro e non altri, su perché i for-
nitori dovrebbero dare loro priorità, su perché la comunità 
dovrebbe avere fiducia in loro e su perché gli investitori do-
vrebbero sceglierle.

Ciò che spesso dimentichiamo, a danno dell’intera organiz-
zazione, sono le nostre persone e il modo in cui lavoriamo 
insieme per rendere davvero grande un’azienda. Sono le 
nostre persone che servono i clienti, che progettano, costru-
iscono e consegnano i prodotti e che creano nuove idee. 
Sono le nostre persone che innovano e producono risultati, 
scegliendo di votare le proprie energie a una vision o a una 
causa più grande di loro.

In qualità di banchiere, mi è estremamente chiaro che un’a-
zienda ha bisogno di avere un ritorno sui propri investimen-
ti; ma ciò che è chiaro oggi è che un’organizzazione non è 
semplicemente un costrutto di natura economica. Un’azien-
da vitale è più della somma delle sue parti e ha uno scopo 
più elevato che governa tutte le decisioni al suo interno. Le 
aziende che sanno trovare ed esprimere questa loro unicità 
hanno la meglio su altre che ne sono prive. Le aziende con 
una ragion d’essere sostenibile hanno la meglio in maniera 
sistematica su quelle che ne difettano.

Anche io, come Sir John Whitmore, sono convinto che ciascu-
no di noi sia su questo pianeta per portare un contributo al 
mondo durante la propria vita. Le persone sono alla ricerca di 
significato e di modi per contribuire secondo la propria unici-
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tà. Viviamo in un’epoca in cui umanità e comunità importano 
quanto i guadagni in termini economici. Trovare questo fonda-
mento è la base per una filosofia aziendale a lungo termine.

In qualità di leader abbiamo dunque bisogno di compiere le 
azioni necessarie per guadagnarci fiducia e impegno a lun-
go termine, che saranno la base per creare valore in modo 
durevole. Le nostre azioni e le nostre decisioni devono por-
tare beneficio alla società, essere culturalmente deside-
rabili, eticamente giustificabili, economicamente fattibili, 
ecologicamente responsabili e, soprattutto, convincenti e 
trasparenti. 

La nostra responsabilità come leader è quella di creare 
un’avventura entusiasmante ma sicura per le persone che 
lavorano con noi: UN’AVVENTURA A CUI VALGA LA PENA 
DEDICARE LA PROPRIA VITA. Ciò che le persone prova-
no riguardo al lavoro che svolgono per l’organizzazione; la 
misura in cui si appassionano e si sentono coinvolte dalle 
sue finalità: è questo che fa la differenza tra aziende buone, 
ottime, ed eccezionali. In ultima analisi, la nostra mentalità, 
interiormente, e il nostro stile di leadership, esteriormente, 
determinano il livello di vitalità, energia e determinazione 
dell’organizzazione.

In questa quinta edizione di Coaching, Sir John Whitmore e 
i suoi colleghi alla Performance Consultants puntano l’atten-
zione su cosa sia necessario per creare una cultura di ec-
cellenza e sfatare i miti sul Coaching. Leader e dipendenti in 
tutto il mondo sono davvero fortunati a poter beneficiare del 
loro durevole contributo per le nostre vite lavorative.

John McFarlane 
Presidente, Barclays plc 

Presidente, TheCityUK



La nostra intenzione con questa Quinta Edizione è che sia 
il testo di riferimento per Coach, leader e organizzazioni 
che vogliono creare culture di eccellenza. Quattro decenni 
or sono Sir John Whitmore, uno dei padri fondatori del Coa-
ching come lo intendiamo oggi, ha intuito che l’attività d’im-
presa ha il potenziale per diventare una FORZA POSITIVA 
e il MOTORE DELLA NOSTRA EVOLUZIONE come genere 
umano. Ha visto un’opportunità di unire gli scopi individuali 
e delle organizzazioni a beneficio delle persone, dei profitti 
e del pianeta – LE TRE “SACRE” P. Questo continua anche 
oggi a essere la forza motrice di Performance Consultants 
International, di cui Sir John è co-fondatore.

Creiamo alleanze con i nostri clienti per accedere al potenzia-
le umano latente e creare una cultura che pone CONSAPE-
VOLEZZA e RESPONSABILITÀ al cuore dell’organizzazione. 
Questa edizione aggiornata riflette i progressi del Coaching 
in un’economia sempre più globale. A partire dalla prefa-
zione di John McFarlane, presidente della Barclays Bank, la 

PREFAZIONE 
di Tiffany Gaskell
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nuova edizione è ricca di testimonianze di simili trasforma-
zioni e dei miglioramenti che ne derivano, compresi i bene-
fici alle tre P. Applicando la nostra filosofia, il nostro sistema 
e i nostri strumenti, Performance Consultants è in grado di 
dimostrare un ritorno medio sugli investimenti dell’800% gra-
zie all’impatto dei cambiamenti comportamentali.

Come dice McFarlane, sempre più persone sono alla ricerca 
di significato e di uno scopo nel lavoro, in modo da avere un 
lavoro a cui “valga la pena dedicare la propria vita.” Tre degli 
oltre sette miliardi di persone che vivono sul pianeta hanno 
un lavoro. Nei nostri percorsi di formazione a livello globale 
chiediamo alle persone quanto del proprio potenziale espri-
mano sul posto di lavoro. La risposta media è 40%, cosa che 
evidenzia un grande gap nella produttività a livello globale e 
una vasta riserva di talento da mettere a frutto. 

Io stessa ho lasciato una carriera di successo nel mondo del-
le banche: eravamo il miglior gruppo al mondo per i derivati 
finanziari, con risultati assolutamente strabilianti. Operavo 
come trader sulla piazza affari: un lavoro ad alta energia, 
stimolante, divertente. Ero orgogliosa di raggiungere i miei 
obiettivi come parte di un grande team. Cionondimeno, un 
giorno mi sono svegliata con un forte desiderio di dare signi-
ficato e scopo alla mia vita.

La trasformazione che John McFarlane ha guidato alla ANZ 
Bank è ancora il modello di riferimento per ciò che è possibi-
le quando permetti alle persone di accedere al significato 
e allo scopo del proprio lavoro: ha permesso di valorizzare 
il potenziale di 35.000 dipendenti e la ANZ è passata dal 
fondo della classifica al primo posto quanto a soddisfazione 
dei clienti. Le aziende possono realizzare molto di più, se 
investono in ciò che è già loro patrimonio e ricchezza: le 
persone.
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Il mondo del Coaching deve a Sir John Whitmore un enorme 
debito di gratitudine per il suo straordinario operato. Questa 
nuova edizione è stata completata pochi giorni prima della 
sua scomparsa, assai sentita da molti. Ha vissuto una vita 
straordinaria e lo ringrazio personalmente per aver acceso la 
fiaccola della passione e averla passata a noi. La sua visione, 
la sua filosofia e la sua metodologia hanno ispirato milioni di 
leader e Coach a tirare fuori il meglio di sé e degli altri. Que-
sto libro è parte essenziale della sua eredità: ha venduto più 
di un milione di copie ed è stato tradotto in più di 20 lingue.

La Quinta Edizione contribuirà alla continua professionaliz-
zazione del nostro settore e renderà chiari i grandi benefici 
possibili per coloro che adottano uno stile di leadership ba-
sato sul Coaching. Allo stesso tempo aiuterà a cambiare la 
percezione degli investimenti sul capitale umano in maniera 
che vengano visti non come un centro di costo, ma come un 
autentico centro di profitto capace di generare reale valore 
per le aziende. Per coloro che desiderano approfondire ulte-
riormente i contenuti di Coaching, sono disponibili program-
mi di formazione a distanza, aperti a tutti, e aziendali tramite 
il nostro sito www.coachingperformance.com.

Voglio infine ringraziare tutti i preziosi membri del team che 
ha reso possibile la nostra presenza in più di 40 Paesi in tutto 
il mondo, persone che hanno contribuito con la loro espe-
rienza e le loro conoscenze ad aggiornare questa edizione, 
rendendola pronta per il futuro del Coaching e delle aziende.

Tiffany Gaskell
Direttore Generale per Coaching & Leadership, Performance Consultants








