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Il Direttore d’Orchestra aziendale 
Nuovi strumenti di management generativo 

Milano - 21 ottobre e 11 novembre 2016 
I workshop de “Il modello B.A.C.H.® di Franco Marzo” 
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Il workshop fornisce ai partecipanti gli strumenti di analisi e le strategie per sviluppare una 
leadership organizzativa, ovvero le condizioni ideali per indurre i collaboratori ad esprimere il 
meglio del loro potenziale.  Il precorso si divide in due sessioni di 1 giornata ciascuna: 

1° giorno - Pathos e Armonia – 21 ottobre 2016 
– Il Pathos: dove trovare le radici della passione 

• Come stimolare le idee e il mettersi in gioco 
• Alzare l’asticella, bastone e carota o c’è anche altro? 
• Come entrare nel flow, la prestazione eccellente 

– Come creare una cultura “win win” 
• Come unire le diversità   
• Come favorire l’integrazione lasciando “integri” 
• Consonanze e risonanza, i segreti dell’accordo 

2° giorno - Senso ed Energia – 11 novembre 2016 
– Come dare un senso a ciò che si fa 

• Come costruire un’identità nella quale identificarsi 
• Cos’è e come si costruisce il senso di appartenenza 
• Aspettative e responsabilità, due facce della stessa medaglia 

– Dove trovare le fonti dell’energia 
• Come dare il giusto ritmo 
• Da dove nasce la forza del sincrono? 
• Come riuscire a credere in ciò che si fa 

Programma 

Entrambe le sessioni si 
svolgeranno grazie all’aiuto  dei 
quattro paradigmi de il Modello 
B.A.C.H. (business analysis of 
corporate harmony) di Franco 
Marzo: 

• Ritmo 
• Melodia 
• Armonia 
• Timbro 
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I  workshop si rivolgono oltre ai Direttori Generali, Imprenditori  e Responsabili di organizzazioni 
complesse. 

Direttori generali 

Il Direttore Generale è l’unico specialista “generalista”, colui che giunto al vertice rischia di sentirsi 
improvvisamente ignorante, costretto a gestire specialisti che ne sanno più di lui.  

Chi riveste il ruolo di Direttore Generale conosce la solitudine, lo stress del decidere, la difficoltà 
di delegare e di motivare; subisce il fascino della complessità ma non riesce sempre a gestirla 
restando invischiato nella quotidianità di problemi spiccioli, talvolta deprimenti. Come imparare a 
volare alto? Come favorire l’autonomia operativa dei collaboratori ed ottenere prestazioni 
eccellenti? Come e dove intervenire? 

Imprenditori 

Abbiamo pensato che gli imprenditori di 2°, 3°, 4° o di generazioni successive, siano più 
interessati a questi argomenti di quelli di 1° generazione. Questi ultimi infatti la cultura la creano 
quotidianamente con il loro esempio e questo comporta dinamiche leggermente diverse.  Ciò 
non toglie che anche tra le prime generazioni vi possa essere la curiosità di partecipare e quindi 
diamo anche a loro il benvenuto .  

Responsabili di organizzazioni complesse 

Pensiamo a Presidi di scuole, Responsabili di Associazioni, Fondazioni ed Onlus,  Dirigenti 
Ospedalieri ed in generale  a tutti coloro che devono condurre, motivare e gestire specialisti in 
materie  o funzioni diverse. 

  

Destinatari 
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Per gli specialisti vi sono infinite scuole di “specializzazione” per i 
“generalisti” non c’è nulla. Per la verità c’è moltissimo, ma sempre 
sul Fare dell’impresa: budget, business plan, project management, 
mbo etc.. Sull’Essere, pochissimo o nulla.  Avete letto bene anche 
l’impresa ha una sua “personalità”. Si chiama cultura di impresa 
anche se a noi piace chiamarla “l’aria che si respira”. Ogni azienda  
ne ha una unica e irripetibile, che sostiene o distrugge la qualità 
del Fare. Per una volta potrai parlare dell’Essere dell’impresa e 
trovare le risposte a queste domande: 

• cos’è l’aria che si respira? posso cambiarla o cambiarne solo 
un pezzo? posso farci qualcosa o mi devo rassegnare?   

• che cos’è il pathos? come si crea e come si gestisce la 
passione? 

• cosa vuole dire win-win, si può davvero vincere in due?   

• dove nasce il senso di appartenenza, l’orgoglio aziendale? 
che effetti ha sulla prestazione? 

• da dove nasce l'energia, la volontà, la determinazione e la 
perseveranza?  Si può fare in modo che le persone credano in 
quello che fanno? anche se fanno lavori molto umili?  

Per rispondere come sempre ci faremo aiutare dalla musica e dai 
suoi modelli mentali. Lì  troveremo tutto ciò che ci serve, ma 
attenzione! per frequentare il workshop non occorre essere 
musicisti! 

L’Essere dell’organizzazione  

Compito - attività 

Personalità 

Processi - funzioni 

L’aria che si respira 
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Da anni osservo che ogni impresa “suona una sua musica”, un suo genere musicale: pop, rock, jazz, 
intonato o stonato, corale o individuale, caotico conflittuale o armonico generativo.   La musica è un 
linguaggio, un modo per comunicare idee ed  emozioni attraverso  suoni (voci e strumenti musicali).  

Ma se è un linguaggio, come fa a farsi capire anche da chi non conosce la musica?  

La musica occidentale (tonale) riesce a farsi capire in tutto il mondo. I suoi oltre 170 generi (classica, 
pop, rock, jazz, hip hop, tango, valzer etc.) contano fan in tutto il mondo, cosa che non avviene per 
musiche molto belle ma “meno comprensibili”, come quelle indiane, cinesi o giapponesi.  

Il punto è tutto qui. Volete farvi capire? Volete comunicare correttamente chi siete, cosa volete, cosa 
fate? Volete avere fan in tutto il mondo e ottenere l’applauso del vostro pubblico (collaboratori, clienti, 
fornitori, azionisti etc.)? 

Il segreto è contenuto nel ritmo, nella melodia, nell’armonia e nel timbro, i quattro pilastri che 
sostengono, caratterizzano, modificano, personalizzano i molti generi musicali della nostra musica.  

I musicisti per governare queste quattro “dimensioni” studiano per molti anni. Alcuni insospettabili geni, 
dotati di talento, vanno a orecchio. La musica infatti è meritocratica, difficilmente troverete un 
musicista famoso raccomandato o senza talento.  

Quando un brano arriva al vostro orecchio vuol dire che ha  superato migliaia di ostacoli, filtri, selezioni, 
gusti. Magari non vi piace perché non rappresenta le vostre “idee ed emozioni” certamente è un 
prodotto ben organizzato, degno di rispetto e attenzione, ed è per questo noi vogliamo imparare i suoi 
segreti.   Ma “andare ad orecchio” ci suggerisce una cosa ancora più importante: per comunicare bene 
occorre prima di tutto saper ascoltare!!! E noi ci alleneremo! 

Perché la musica 
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Franco Marzo 
Coach, formatore e consulente di direzione, mi occupo di strategia, organizzazione e di 
sviluppo di business. Self made manager, ho iniziato come “garzone di bottega” nell’azienda 
di famiglia facendo poi carriera in altre imprese. Mi sono occupato di produzione, acquisti, 
vendita, product manager, direzione commerciale, marketing manager, direzione generale. 
Sono stato responsabile di numerosi progetti innovativi ed ho conosciuto i settori 
metalmeccanico, orologi, occhiali, arredo design, architettura di interni, automobilistico, 
leasing finanziario, bancario-assicurativo, agricolo, formazione, filantropia con importanti 
nomi nazionali e internazionali (Gavina, Pulsar, Polaroid, Volvo, Fondiaria, Sipcam, Sara 
Ass.ni). Come formatore libero professionista ho collaborato con le imprese più importanti 
del mercato. Sono Partner Weissman & Cie Italia per i passaggi generazionali di aziende 
familiari. Sono autore di numerosi articoli e di alcuni saggi sul management: Music 
Manager®, (2006), Il modello B.A.C.H. ® (2008), Preservare le imprese familiari (2012), I-
Factor, il gene dell’imprenditore (2013), Energia vitale (2014), tutti pubblicati da 
FrancoAngeli. Co-fondatore del Centro studi Lang di filantropia strategica ho curato la 
traduzione di “Leap of  Reason - management to outcome” di Mario Morino (2012) 
dedicato al management non profit. Sono consigliere di amministrazione della Start up 
Factory VZ19. Sono fondatore del Movimento Art.1 per l’introduzione dell’arte nella 
costituzione italiana. Nel tempo libero compongo canzoni e sono socio del Club Rotary 
Milano International (Past President 2013-14 e “Paul Harris fellow” 2013). Risiedo a Milano 
e ho una sede anche a Bentivoglio (Bo). 


