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Quando vediamo  

il mondo tutto grigio? 

Domanda 



Quando ci sembra di non 
avere potere sulle nostre 

decisioni, non avere scelta 
perché, magari, qualcuno 

sceglie per noi … 
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1.Cos’è una crisi e quando è “economica”? 
 

2.Perché è così forte? 
 

3.Cosa si sapeva già? Quanto è strumentalizzata? 
 

4.Cosa potrebbe allungare la crisi? 

 
5.Quali opportunità (se ce ne sono)?                         

Il mercato e la crisi economica 
Facciamoci delle domande e diamoci delle risposte 
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Cosa significa crisi? 
  

Quando una crisi è economica? 
 

Cosa non ci hanno detto sulla sua origine? 
 
 

1. Cos’è una crisi e quando è “economica”?  
L’inizio della storia 
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Qualcuno ha peggiorato la situazione? 
  

Qualcuno la sta peggiorando? 

2. Perché è così forte?  
L’avidità fa brutti scherzi 
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Cosa diceva la Genesi? 
 

3. Cosa si sapeva già e quanto è strumentalizzata? 
La propaganda della crisi 
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3. La Genesi e i periodi di carestia 
Genesi (41; 17-31) 

17Allora il faraone raccontò a Giuseppe: "Nel mio sogno io mi trovavo sulla riva del 
Nilo. 18Ed ecco, salirono dal Nilo sette vacche grasse e belle di forma e si misero a 
pascolare tra i giunchi. 19E, dopo quelle, ecco salire altre sette vacche deboli, molto 
brutte di forma e magre; non ne vidi mai di così brutte in tutta la terra d'Egitto. 20Le 
vacche magre e brutte divorarono le prime sette vacche, quelle grasse. 21Queste 
entrarono nel loro ventre, ma non ci si accorgeva che vi fossero entrate, perché il loro 
aspetto era brutto come prima. E mi svegliai. 22Poi vidi nel sogno spuntare da un 
unico stelo sette spighe, piene e belle. 23Ma ecco, dopo quelle, spuntavano sette 
spighe secche, vuote e arse dal vento d'oriente. 24Le spighe vuote inghiottirono le 
sette spighe belle. Ho riferito il sogno agli indovini, ma nessuno sa darmene la 
spiegazione". 
25Allora Giuseppe disse al faraone: "Il sogno del faraone è uno solo: Dio ha indicato al 
faraone quello che sta per fare. 26Le sette vacche belle rappresentano sette anni e le 
sette spighe belle rappresentano sette anni: si tratta di un unico sogno. 27Le sette 
vacche magre e brutte, che salgono dopo quelle, rappresentano sette anni e le sette 
spighe vuote, arse dal vento d'oriente, rappresentano sette anni: verranno sette anni 
di carestia. 28È appunto quel che ho detto al faraone: Dio ha manifestato al faraone 
quanto sta per fare. 29Ecco, stanno per venire sette anni in cui ci sarà grande 
abbondanza in tutta la terra d'Egitto. 30A questi succederanno sette anni di carestia; 
si dimenticherà tutta quell'abbondanza nella terra d'Egitto e la carestia consumerà la 
terra. 31Non vi sarà più alcuna traccia dell'abbondanza che vi era stata nella terra, a 
causa della carestia successiva, perché sarà molto dura 
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Cosa diceva Kondratiev? 
E chi era, tra l’altro? 

  
 
 

3. Cosa si sapeva già e quanto è strumentalizzata? 
La propaganda della crisi 
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3. Kondratiev e la Teoria dei Cicli Economici 
I macro cicli e i micro/medio cicli 

Kondratiev (1892-1938) 
1.  Rivoluzione industriale 1771 
2.  Era del vapore e delle ferrovie 1829 
3.  Era dell'acciaio, dell'elettricità e dell'ingegneria pesante 1875 
4.  Era del petrolio, dell'automobile e della produzione di massa 1908 
5.  Era dell'informatica e delle telecomunicazioni 1971 
6.  Era NBIC 2014 (Nano-Bio-Info-Cogno) 



© 2013 Roberto Tiby. Tutti i diritti riservati Pensare verde in un mondo tutto grigio® 
13 13 

 
5. Quali opportunità?  

E, soprattutto, ce ne sono? 
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L’assenza di libertà stimola la creatività  
e l’inventiva… qualcuno ce lo aveva 

“cantato” 20 anni fa 

5. Quali opportunità? E, soprattutto, ce ne sono? 
L’assenza di libertà 
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Esiste una libertà che nessuno può toglierci… 

5. Quali opportunità? E, soprattutto, ce ne sono? 
L’assenza di libertà 
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5. Quali opportunità? E, soprattutto, ce ne sono? 
Consigli di lettura 



La creatività nasce dall'angoscia 
come il giorno nasce 

dalla notte oscura. 
È nella crisi che sorge l'inventiva,  
le scoperte e le grandi strategie. 

Chi supera la crisi supera se stesso 
senza essere "Superato”.   

 
                               (Albert Einstein – Fisico) 

 



La creatività cos’è 
 e come svilupparla 

 

Sommario 
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Creare, etimologicamente significa fare… l’atto del 
creare è, quindi, più legato all’azione, che non 

all’invenzione come siamo soliti pensare 

La creatività cos’è e come svilupparla 
Una definizione 

Nell’immaginario collettivo (e nei vocabolari) alla 
parola creazione si associa: “creare dal nulla”. 

Questo non fa altro che inibire moltissimi processi 
creativi, sul nascere 

  
In realtà il processo creativo è un’esperienza (quasi 
sempre collettiva) ed è meno faticoso di quel che 
sembra se si accetta che la creatività è sempre il 

miglioramento di qualcosa che già c’è  
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Gran parte della nostra educazione, molte 
organizzazioni e, in molti casi anche la scuola, 
finiscono per inibire e bloccare la creatività.  

Ma sappiamo che…  

La creatività cos’è e come svilupparla 
Considerazioni 

Le persone e le aziende che creano sono quelle che, 
alla fine, si distinguono per essere le più intelligenti 
sul mercato. Perché con pochi dati e informaizoni 

riescono ad ottenere risultati 

  
Possiamo dire che la creatività, ovvero l’approccio 
creativo al mercato sarà una delle armi vincenti del 

futuro, che ci chiama ad essere più intelligenti… 
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Cosa significa essere intelligenti? Quando possiamo 
definire una persona intelligente? 

La creatività cos’è e come svilupparla 
Definizione di intelligenza 

Dal latino intelligère, "capire";  
Secondo altri dal prefisso “inter” e dal verbo 

“legère” significando dunque "leggere-
dentro", ovvero "leggere oltre la superficie", 
"leggere tra le righe", comprendere davvero, 

risolvere, comprendere le reali intenzioni. 
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Dagli anni ’80 alcuni psicologi “mappano” le 
intelligenze di cui siamo dotati per “muoverci” nel 
contesto che viviamo e per dominare il mondo… 

La creatività cos’è e come svilupparla 
Howard Gardner e le 7 intelligenze 

Le intelligenze misurate con il QI:  
I. Logico- Matematica, I. Spaziale, I. Verbale, I. 

Cinestetica, I. Musicale   
Le intelligenze misurate con il QE:  
I. Intrapesonale e I. Interpersonale  

E’ risaputo che le persone che fanno più carriera 
sono quelle maggiormente dotate di QE anche se a 

scuola insegnano esclusivamente le prime 5 
intelligenze…   
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Recentemente (2006) Howard Gardner ha individuato 
le 5 intelligenze più importanti da detenere per 

affrontare il prossimo futuro 

La creatività cos’è e come svilupparla 
Howard Gardner e le 5 intelligenze del futuro 

I. Disciplinare: padroneggiare le maggiori teorie e 
interpretazioni del mondo 
 

I. Sintetica: la capacità di interagire con idee e 
conoscenze di diverse aree 
 

I. Creativa: la capacità di affrontare la soluzione di 
problemi nuovi 
 

I. Rispettosa: la consapevolezza e l’accettazione 
delle differenze tra uomini e culture diverse 
 
I. Etica: la consapevole accettazione delle proprie 
responsabilità 
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Nello sviluppo della creatività le intelligenze di 
riferimento sono quella creativa (ovviamente) e 

quella sintetica, vediamo come le descrive Gardner 

La creatività cos’è e come svilupparla 
L’intelligenza creativa e quella sintetica  

I.Creativa 
La creatività non è mai la conquista di un singolo 
individuo ma va sempre inserita in un contesto e 

probabilmente in un gruppo 
I.Sintetica  

La sintesi è intesa come contaminazione tra più 
discipline (interdisciplinare) e per attuarla c’è 

bisogno di curiosità e di avversione al ragionamento 
lineare ovvero di apertura 
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Tra creativo ed esperto c’è una grandissima 
differenza: l’esperto domina una materia e, quindi, 

tende a mantenere lo status quo. Il creativo è 
perennemente insoddisfatto, robusto e coriaceo di 
fronte alle sconfitte e contro chi difende a tutti i 

costi lo status quo. 
 

Il culmine delle facoltà creative lo tocchiamo a 5 
anni, da li in poi regrediamo… 

 
In un qualche modo dobbiamo ri-stimolare l’età 

creativa ovvero la sensibilità fanciullesca (neonatia). 
Per fare questo dobbiamo partire dall’individuare i 

blocchi creativi e rimuoverli! 

La creatività cos’è e come svilupparla 
L’intelligenza creativa  
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Quali sono i principali 
blocchi del processo 

creativo? 

Domanda 



 
Difficoltà nell’abbandonare le 

proprie idee (status quo) 
 

Paura di sbagliare 
 

Credere di poter (e dover) fare 
tutto da soli 

 
Aver paura di “prendere spunto” 

credendo di copiare 
 



Un tempo disegnavo come 
Raffaello. Mi è occorsa tutta 

una vita per imparare a 
disegnare come un bambino 

  
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
(Pablo Picasso– Pittore) 



 
La creatività in azienda: 
perché, dove, quando e 

come (Focus Group) 
 
 
 

Sommario 



© 2013 Roberto Tiby. Tutti i diritti riservati Pensare verde in un mondo tutto grigio® 
30 30 

Perché un’azienda dovrebbe preoccuparsi di 
sviluppare e incentivare la creatività? 

La creatività in azienda 
Perché? 

In quale ambito dell’azienda sviluppare la creatività? 

Come un’azienda può sviluppare la creatività? 
Esistono strumenti e metodi per farlo? 
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Perché la creatività in azienda? 

Saper far collaborare le persone che 
lavorano per noi è uno dei compiti più 
complicati e, allo stesso tempo, più 

importanti sia nella quotidianità (breve 
termine) che nelle scelte strategiche 

(lungo termine). 
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In quale ambito la creatività in azienda? 

La creatività può essere stimolata e 
incrementata in ogni ambito aziendale 
anche quelli che sembrano essere più 
rigidi e poco flessibili e, soprattutto, in 
ogni momento della storia dell’azienda, 
anche (e soprattutto) quando il mercato 

sembra essere saturo 
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Quali metodi per stimolare la creatività? 

Al di là degli atteggiamenti che favoriscono la 
creatività e il superamento dei blocchi, tutto 

ciò che stimola la collaborazione può 
stimolare la creatività. 

Collaborare significa “lavorare insieme” e la 
collaborazione permette di: 

  
•  Individuare le cause di un problema   
•  Creare nuove idee per migliorare il proprio servizio 
•  Imparare ad apprezzare i punti di vista degli altri 
•  Valutare la convenienza di un progetto 
 
Per fare queste cose esistono i Focus Group 
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Focus Group ? 
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I l F o c u s e  i l  G r o u p 

 Fare Focus 
 Concentrarsi 
 Approfondire 

 Carotare 
 Analizzare 

 Scendere nel 
dettaglio 

 Inquadrare 
 Delimitare 

 Lavorare in team 
 Valorizzare il confronto 
 Amplificare la creatività 
 Stimolate il lavoro di 

squadra 
 Creare conoscenza 

 Consolidare esperienze 
 Unirsi 

 Condividere 
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Il Focus Group 

 
Avere metodi basati su regole chiare che permettano a gruppi di 

persone (o team) di lavorare in modo efficiente ed efficace, 
condividendo conoscenze, esperienze e caratteristiche 
personali al fine di comprendere al meglio problemi che 

l’ambiente circostante ci presenta 



Una tecnica per superare 
i blocchi creativi: 

6 cappelli per pensare® 

Sommario 
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La tecnica 6 cappelli per pensare®: come? 

© 2010 MSX Marketing s.a.s. Tutti i diritti riservati 

 A 6 partecipanti si distribuiscono 6 cappelli diversi 
e si chiede di interpretare un ruolo ben preciso nella 

discussione volta a risolvere un certo problema 
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La logica del metodo 6 cappelli per pensae® 

© 2010 MSX Marketing s.a.s. Tutti i diritti riservati 

 La metodologia Sei cappelli per pensare® constringe le 
persone a ragionare “interpretando”, quasi esasperando uno 
solo dei 6 possibili atteggiamenti di pensiero che potremmo 

avere nei confronti di un problema, permettendo di visualizzarlo 
e facilitando il passaggio dall’uno all’altro.  

 Se dico: “cerca di vedere le cose in modo un po’ più positivo, 
altrimenti ci scoraggi” ottengo come risposta: “io son fatto così, 

del resto poi i fatti mi danno ragione”. Se invece dico: “bene, 
ora togliti il cappello nero e dimmi come vedi la cosa col 

cappello giallo” il cambiamento di atteggiamento mentale è più 
facile e più leggero. 

 Può essere reso ancora più utile: facendo ruotare tutti in 
tutti i cappelli ma c’è bisogno di un pochino di pratica 

 E’ uno strumento mediamente veloce:  in massimo 1 ora e 
mezza/2 si giunge ad un risultato utile e può essere 
divertente e può avere anche risvolti “formativi” 



La tecnica dei 6 cappelli per 
pensare® aiuta a superare un 

blocco creativo: 
 

il proprio punto di vista che, alle 
volte, è dettato da uno stato 
emotivo e non da una vera 

convinzione 



 
Il marketing e 

 il rischio dell’assenza 
creativa 

 

Sommario 
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Sembrava ma poi è successo questo… 



Si è capito ben presto che c’era 
bisogno di qualcosa d’altro… 

pena il competere in un mercato 
in cui tutti offrono le stesse cose 
e in cui vince sempre il più forte 
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La strategia più diffusa 

La strategia più diffusa per posizionare il proprio 
prodotto / servizio è quella di aggiungere 

caratteristiche o aumentare i prodotti/servizi 
Vediamo cosa è successo con i rasoi … 
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Considerazioni 

I brand che, come unica strategia, 
aggiungono servizi e caratteristiche  

appiattiscono se stessi e il mercato 
 

La complessità, che va sempre molto di 
moda, porta all’ immobilismo  
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Domanda 



Il posizionamento 
competitivo:  

istruzioni per l’uso 

Sommario 
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Oggi, possiamo pertanto definire il Marketing come:  
“l’insieme di scelte fatte sulle P da gestire coerentemente con 

la propria strategia volta a creare e difendere uno specifico 
vantaggio in un determinato business” 

Dal marketing al posizionamento strategico 

4P + S 

Prezzo 

Prodotto/ 
Servizio 

Pubblicità 

Personale 

Strategia di  
posizionamento 
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Morale della favola … 

  
“Il conformismo regna, 
ma l’eccezione domina” 



 
Nell’ottica di quanto ci siamo 
detti fino a questo momento 

dovremmo cercare di raggiungere 
questo risultato facendo 

efficienze sia mentali che di 
risorse economiche questa è 

l’essenza della Green Creativity 
anzi…  

possiamo cambiare anche il 
Green… 
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Fare di più con meno essendo 
più riconoscibili di altri:      
questa è la Blu Economy 
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Il benchmarking, la 
creatività collaborativa e 
l’arte di prendere spunto 

Sommario 
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Scouting e Benchmarking 
Cosa sono e in cosa differiscono 

Scouting 
Quando osservo i miei concorrenti diretti e analizzo e 
faccio un elenco dettagliato tutte le caratteristiche 

dei loro prodotti/servizi e cerco di capire quali 
aggiungere al mio 

Benchmarking 
Quando osservo chi eccelle in un settore anche 

completamente diverso dal mio, studio i suoi 
atteggiamenti nella ricerca di soluzioni e cerco di 

adattarli al mio prodotto/servizio 
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L’arte di prendere spunto 
Alla base della creatività 

Tutti abbiamo intuizioni e, spesso, ci 
attribuiamo meriti creativi che non sono 

nostri. 
In psicologia si chiama Confabulaizone il 

credere di essere padre di una trovata quando 
in realtà si è ricevuto un innesco da altri 

soggetti o contesti 
La confabulazione è la conferma che alla base 

del processo creativo c’è (ci può essere) la 
collaborazione e la contaminazione di più 

soggetti e del loro pensiero 
Bisogna sfatare il mito del prendere spunto 
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L’arte di prendere spunto 
Alla base della creatività 

Alcune riflessioni da commentare insieme 
•  Prendere spunto non significa copiare, 

significa prendere spunto… 
•  Tutti prendono spunto anche quando non 

pensano di farlo 
•  La creatività è il miglioramento di qualcosa 

che già esisteva. Qualcuno ha preso spunto. 
•  Si può prendere spunto così bene che gli 

altri non se ne accorgono: l’arte di prendere 
spunto 

•  Chi crea è visto di cattivo occhi, ma anche 
chi prende spunto non se la passa bene 
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La creatività dalla collaborazione 
Il falso mito del genio solitario 

Chi crea… molto spesso non sa cosa sta facendo, non sa dove 
lo porterà il processo creativo. Molti creativi fingono anche con 

se stessi di sapere cosa stanno facendo. 

Questo è un modo per “fregare la 
ragione” ovvero per impedire che la 

nostra sfera razionale ci blocchi 
nell’iniziare attività che non hanno 

un rendimento certo…. 
Abbiamo tutti vissuto la sindrome dell’impostore: ovvero essere 
incapaci di interiorizzare i nostri successi ovvero sentirsi come 
dei ciarlatani perché facciamo cose senza avere realmente idea 

di ciò che si stà facendo… in realtà questo comportamento è 
alla base della creatività… 



Meglio prendere ciò che non ti 
appartiene che lasciarlo 

abbandonato in giro 

  
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
(Mark Twain – Scrittore) 



Una tecnica di 
collaborazione creativa: 

il Metaplan® 

Sommario 
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La tecnica del Metaplan® 

© 2010 MSX Marketing s.a.s. Tutti i diritti riservati 
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La tecnica del Metaplan®: obiettivi 

© 2010 MSX Marketing s.a.s. Tutti i diritti riservati 

 La metodologia Metaplan® si propone di: 
•  realizzare incontri estremamente 

produttivi, coinvolgendo anche molte 
persone (da 10 a 50) 

•  fare in modo che le riunioni aziendali (con 
clienti o staff) siano un momento piacevole   

 Il Metaplan® è stato inventato in 
germania nel 1972 dai fratelli Wolfgang ed 

Eberhard Schnelle 



© 2013 Roberto Tiby. Tutti i diritti riservati Pensare verde in un mondo tutto grigio® 
62 

Metaplan®: considerazioni finali 

• Ha riflessi indiretti: i partecipanti apprezzano la 
produttività e la tecnica e migliorano la loro 
immagini rispetto a chi ha organizzato l’incontro  
• E’ uno strumento di media velocità: In massimo 1h 
e 45min / 2h e 30min si giunge ad un risultato utile.  
• Può essere condotto anche con i soli clienti (o soli 
collaboratori) e un coordinatore esterno 



Il Metaplan® aiuta a superare 
altri due blocchi creativi: 

 
Credere di poter (e dover) fare 

tutto da soli 
 

Aver paura di “prendere spunto” 
credendo di copiare 

 



Se io ho una mela e tu hai una 
mela e ce le scambiamo avremo 

sempre una mela a testa. 
Se io ho un’idea e tu hai un’idea e 

ce le scambiamo, avremo due 
idee a testa 

  
 
 
 
 
 

                                                                                                                          
(J.W. George Bernard Shaw – Scrittore) 
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 366 3408999 
 
 rtiby@msxmarketing.com 

 
 www.msxmarketing.com 

  www.yinyangmarketing.eu 
 
  robertotiby 
 
 

  Roberto Tiby 
 

Grazie per l’attenzione! 
 Per eventuali domande, chiarimenti, approfondimenti: 



© 2013 Roberto Tiby. Tutti i diritti riservati Pensare verde in un mondo tutto grigio® 
66 

2001 2004 2008 

2009 

2011-2013 

Le mie pubblicazioni 


