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NORD = RISULTATI, OBIETTIVI 
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I 4 punti cardinali e i macrocontenuti = Nord: i risultati e gli obiettivi. La stella polare 
 
Play maker a game changer: i play maker orchestrano il gioco, i game changer modificano la 
realtà 
Da Darwin a Clausius: se non cambi ti estingui, se non ti adatti sei …out 
Le nuove competenze: ricerca GRAM sulle competenze richieste da Industry 4.0 
Velocità del cambiamento e velocità nel prendere le decisioni: m/s, m/s2, cx e grip 
L’ultimo cammello e la velocità della carovana 
Saper convivere con l’ambiguità della complessità 
Sapere cosa fare quando gli altri non lo sanno 
Risultati ON – OFF: accetto gli sforzi, premio i risultati 
Anticipare il cambiamento, fare previsioni, definire i trend 
Essere connessi con il mercato, i clienti, i fornitori e i .. Collaboratori 
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NORD IMPATTO SU CONTO ECONOMICO 



SUD = RELAZIONE, COMUNICAZIONE 
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I 4 punti cardinali e i macrocontenuti = Sud: la relazione e la comunicazione. Il calore 
 
Dal gruppo alla squadra: groupworking e teamworking 
Gestire la squadra: far fuoco con la legna che si ha 
La leadership a distanza e la leadership orizzontale: gestire le persone da «lontano» 
Fornire al gruppo una visione strategica 
Le leve motivazionali dei millenials 
Sviluppare le competenze di coaching e motivazionali: generare consenso 
Valorizzare il team e i singoli, le 3P: prestazione, potenziale e preziosità 
Imprinting, exattamento e nudging : come averli a tua immagine e somiglianza 
Enjoyment: come il successo stimola il miglioramento 
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SUD IMPATTO SU STATO PATRIMONIALE 



OVEST = SCOPERTA, INIZIATIVA 
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I 4 punti cardinali e i macrocontenuti = Ovest: la scoperta e l’iniziativa. L’avventura 
 

Vivere il ruolo di manager in modo olistico: pensare globale, agire locale 
Rompere lo status quo e l’inerzia (l’oma sempre fait parei, abbiamo sempre fatto così) 
Abbattere le criticità, le resistenze storiche, gli alibi 
Cambiare prospettiva: in cosa siamo unici, in cosa siamo diversi 
Le 2 sorelle del successo: iniziativa e tenacia, da praticare come attività quotidiana 
La Marchionship 
Come dare un senso di urgenza all’organizzazione 
Leader…chic: etica ed estetica della leadership 
Apprendere dalle difficoltà e dalle contingenze 
Devianza e rilevanza: rinforzare i plus e ridurre i minus 
Solo i mediocri sono  sempre al loro massimo: meritocrazia 
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OVEST IMPATTO SU CRESCITA PERSONALE 



EST = MISTERO, PASSIONE 
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I 4 punti cardinali e i macrocontenuti = Est: il mistero e la passione. La serendipity 
 

Serendipity: fare felici scoperte per caso, saper guardare cose, persone ed eventi da punti di 
vista diversi 
Play maker e game changer, sapersi mettere in gioco : da Work a Play (homo faber vs homo 
ludens) 
Mantenere allenato il cervello: imparare qualcosa ogni giorno, curiosità e voglia di apprendere 
Avere coraggio: il coraggio di cambiare idea e sfidare sé stessi a pensare in modo differente 
Einstein per i manager. E3 = m x c (…cerca l’errore) 
Passione: nulla di grande è mai stato fatto senza passione (W. Goethe) 
Entusiasmo: en-teos e la stretta di mano 
Energia: en-ergon, azione efficace, fare le cose bene e al primo colpo 
Ottimismo e senso dell’umorismo : Papa Francesco  
https://www.youtube.com/watch?v=h2-_jVdEnN0 
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EST IMPATTO SU CRESCITA PERSONALE 
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Varvelli 

Luca 

11/04/1961 

Torino 
Italiana ma potevo nascere 

nel paese dello Scia 

Coniugato da 30 anni + 10 
di fidanzamento  

1,89 

Vaga rassomiglianza con Piero 
Fassino,  montagna, 3 figli, 

boyscout, 20 libri mgmt 

Per il momento tutti 

Marroni 

Torino, Dronero (CN),  
Pititinga (Natal - Brasile) 

FEDERMANAGER – VARVELLI 
Luca Varvelli 
Torinese, classe ’61. Dopo il diploma al liceo 
classico e la laurea in economia commercio inizia 
a lavorare – come controller – nel gruppo di una 
grande azienda piemontese che costruisce auto. 
Da 31 anni è formatore e consulente sui temi 
della leadership, della comunicazione e dello 
sviluppo delle capacità professionali. 
E’ stato professore a contratto al Politecnico di 
Torino e alla Scuola di Amministrazione Aziendale 
di Torino; è keynote speaker in convention ed 
eventi aziendali. Collabora con i più grandi gruppi 
nazionali, con aziende pubbliche e private, di 
grandi – medie  e piccole dimensioni. Ha 
pubblicato più di 20 libri scritti con la moglie 
Laura e con l’amico fraterno Enrico Bertolino di 
cui è anche co-autore dei testi teatrali. Ha giocato 
a basket e gareggiato nelle classiche di sci di 
fondo del Grande Nord. Ora che i figli sono adulti, 
autonomi e fuori casa si dedica agli hobbies 
giovanili: arrampicata, trekking, viaggi. Dopo 50 
anni di scoutismo continua l’attività di 
volontariato con Bertolino e altri amici per 
seguire l’avventura della Onlus Vida a Pititinga 
(Natal, Brasile).  
E’ presidente di GRAM – Varvelli ® Gruppo di 
Ricerca Applicata al Management. 
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Dai numeri alle persone 


