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TEDx Bologna Salon
Bologna, 25 giugno 2019. A Palazzo de' Toschi, in
apertura del Salon esclusivo proposto da
TEDxBologna “Who will lead in the Age of
Artificial Intelligence?”, Profexa Consulting ha
condotto l'evento “Leadership Factor: IL
FATTORE X DELLA LEADERSHIP”, un
coinvolgente scambio di opinioni e idee di valore
sui cambiamenti della società che hanno influito
sul mondo del lavoro e, in particolare, sui metodi
di Leadership nell'epoca digitale.
 
Fra intuizioni tecniche, passione per il lavoro e
obiettivi ambiziosi, Cinque Capitani di impresa e
Manager professionisti dei più diversi settori,
Partner di Profexa hanno dato conto, nel
consueto format fatto di brevi relazioni da 18
minuti, di decenni di attenzione agli sviluppi del
mercato e alle sue possibili evoluzioni future,
coronati dal successo e proiettati, ancora oggi, nel
domani.

Dobbiamo
orientarci verso un
Cambiamento della

Leadership 
o verso una
Ledership 

del Cambiamento??
 
 
 

L'Imprenditore di
oggi che "Capitano

d'Impresa" deve
essere?

Moderatrice: 
 



Speakers

LUCIO MISTRI
Presidente e Founder, Scorpion Bay

KATIA GRUPPIONI
Presidente Delegazione Emilia Romagna, AIDDA

Vice Presidente, Holding Sira Group spa
Presidente, KF&F Srl

AMBROGIO BOLLINI
Senior Advisor, Toyota Industries Corporation

 
Oggi sono cambiati i
bisogni di ognuno di

noi, sono aumentati e
cambiati i desideri 

che ci ispirano, 
siamo passati da una 

società "necessitante"
ad una società
"desiderante".

 
 

Cambiamenti 

culturali, 

sociali, 

tecnologici.

FABRIZIO ROSSI
CEO e socio di IRSAP Spa

 MAURO CALIFANO
HR Director, Rodacciai Spa

Quando si dice...
 “cavalcare l’onda con stile”

La 4° generazione di imprenditori di
successo ad alta temperatura

Un Manager che ha fatto
dell'innovazione dell'HR
Management una filosofia di vita

Imprenditrice eclettica e viaggiatrice

L'uomo che ha adattato la tradizione
giapponese allo stile italiano



50 anni fa, da un laboratorio artigianale di maglieria
intima inizia l’avventura: Lucio Mistri, guardando al
Futuro della sua attività, accetta la sfida:"cambiare senza
essere cambiato".
 
Vola oltre oceano e acquista il marchio americano
Scorpion Bay, famosissimo nel campo sportwear. Dalle
spiagge della California, porta a casa la licenza per
l’Europa del marchio, trasferendovi il suo know-how
produttivo, “surfando” l’onda travolgente e incessante
del cambiamento.
 

Leadership del CambiamentoLucio Mistri

Con coraggio e determinazione, stravolge quella che fino
a quel momento era stata la sua quotidianità,
per realizzare produzioni che vendano un sogno.
 
Raccontare delle collezioni all’interno di un sogno, però,
significa che il successo dipende dalla volontà degli altri:
partendo per un’avventura di cui nessuno gli aveva
raccontato nulla, è riuscito a trasformare un’azienda da
commerciale a retail. 

Il cambiamento è
l’unica certezza con cui

dobbiamo fare
quotidianamente 

i conti

Con grande soddisfazione, Lucio Mistri
afferma che per lui "il lavoro è vita. E se
si lavora bene, si vive bene".
 
Oggi Scorpion Bay conta 50 negozi
monobrand e con l’ultima sfida che punta
alla potenza dei social come canali di
sviluppo continuo del brand e 
all’ e-commerce…il sogno continua.
 



Capitano dell’anima commerciale di un’Azienda che è
arrivata alla 4° generazione, Fabrizio Rossi gestisce una
Leadership che guarda al Futuro. 
 
Un Futuro che desidera solido e promettente come quello
su cui si trova: la realtà. Il suo primo passo verso una
Leadership vincente?
Riformulare la propria Vision Aziendale.
Per farlo, Rossi si è chiesto cosa spinga i propri
collaboratori, da oltre 50 anni, ad essere motivati a
lavorare per la sua Azienda.

Fabrizio Rossi

La risposta l’ha trovata in quello che IRSAP ha di diverso
rispetto ai suoi concorrenti, una componente al di fuori
del prodotto, ma di fondamentale importanza: il valore e
la cura che da sempre dedicano alla costruzione delle
relazioni interpersonali, che si creano nel tempo e non è
così semplice riuscire a consolidare.
 
Non meno importanti nel filo conduttore della sua
Leadership sono il concetto di fiducia, credibilità e
coerenza con quello che si comunica all’esterno.

Dell’Ascolto delle Persone
ne abbiamo fatto

un’impresa che Produce
Passione

È proprio dall’insieme di questi elementi
che nasce il concetto di Fabrizio Rossi di
“Leadership romantica”, che consiste nel
credere fortemente nel proprio prodotto e
trasmettere un messaggio che arrivi
all’anima e al cuore dei propri clienti.
 
 

Leadership Romantica



Mauro Califano ci guida in un Viaggio della Leadership
della Terra di Mezzo, tra un Mondo esistente e un Mondo
nuovo, dove la grande sfida è stata gestire il cambiamento
in una realtà in cui si scontrano la durezza degli elementi
che la sua Azienda tratta, e la leggerezza della psiche dei
suoi collaboratori.
 
Per capitanare il cambiamento, Califano ha sempre inteso
la Leadership come una sorta di percorso e di conoscenza
innanzi tutto di sé stesso.
 
 

Mauro Califano

Mentre il “sapere” è autoreferenziale, il “saper imparare”
diventa una sorta di slogan, un momento creativo che
permette alle Persone di crescere, personalmente e
professionalmente, chiedendo un grande sforzo di
adattamento. 
 
Ed è proprio questa convinzione che gli ha dato la
possibilità di prendere confidenza con i meccanismi rigidi
di una realtà autoreferenziale e, nel tempo, riuscire ad
entrarvi, come l’acqua che si adatta a trovare nuove forme.

Mi sono sentito acqua per
entrare negli interstizi e

capire le Persone, ascoltarle,
conoscerle. Saper imparare è

la chiave della Leadership

Califano ha costruito con le sue Persone
l’Associazione Road Job, sulla centralità
dell’Essere Umano,  che riunisce tutte le
aziende del distretto Lecchese allo scopo di
trovare insieme la maniera mirata per creare
benessere comune e soddisfare le necessità
di tutto il territorio.
 
Questo, a dimostrazione del fatto che
la Leadership è la guida per l’aggregazione
di relazioni con l’ambiente.

Leadership dell'Apprendimento



Chi meglio di Katia Gruppioni poteva rappresentare una
Leadership in Viaggio? Si definisce l’“apripista” per le
attività che il suo Gruppo svolge all'estero, gestendo le
evoluzioni dei mercati emergenti e impiantando nuovi
stabilimenti in ambienti totalmente diversi da quello
italiano.
 
La chiave per capitanare i cambiamenti? Costruire
relazioni, capire la sociologia e la cultura dei Paesi in cui si
va per chiudere le trattative ed avere una conoscenza
preliminare delle diverse culture. 

Katia Gruppioni

In questo continuo viaggiare, afferma, si inizia a guidare
una Leadership del cambiamento già a partire
dall’incontro. Secondo l’imprenditrice, la Leadership è
femminile nella sua eccezione di "femmineo": è capacità
di ascolto, di accompagnamento, di sapersi mettere in
secondo piano momentaneamente pur essendo una
Persona che muove tutto quanto.
 
I risultati si ottengono se si ha la capacità di ascoltare
l’ambiente circostante, di mettersi sulla traiettoria del
pensiero degli altri, e di saper tradurre i concetti che si
vogliono comunicare nella lingua del Paese accettante.

Il vero Leader è colui che 
sa anche mettersi in 

secondo piano e ascoltare, 
per indirizzare gli altri a dare

il meglio.

 
... Ma attenzione, tradurre non significa
saper riportare letteralmente un concetto
da una lingua a un’altra, bensì avere la
sensibilità e l’esperienza di scegliere le
parole e il messaggio giusto per trasferire
il pensiero della propria Azienda e
svilupparlo in azioni.

Leadership del Profondo Ascolto



Manager internazionale, da Londra approda a Bologna per
guidare un Progetto molto particolare: Toyota acquista
Cesab (produzione di carrelli elevatori) con l’obiettivo di
realizzare un cambio di management, e di passare da una
visione regionale ad internazionale. 
 
Il cambiamento da fare era radicale, ma il Progetto è stato
capitanato da una Leadership d'avanguardia, tanto che le
aspettative sono state ampiamente superate: oggi la
Toyota Material Handling Manufacturing Italy è diventata
punto di riferimento in tutta Europa nel suo settore.

Ambrogio Bollini

La domanda sorge spontanea: quali sono i passaggi della
Leadership che hanno permesso l’incontro di due generi
di attività tanto diversi?
 
Per prima cosa, i cambiamenti si fanno in periodi molto
lunghi, e tutto sta nel “capire come funziona”: il successo
del suo Progetto è stato strettamente legato al concetto di
credibilità e umiltà. La chiave della sua Leadership?
Imparare ad ascoltare: solo così si possono imparare a
conoscere le Persone e le culture diverse dalla nostra, nel
caso specifico, quella giapponese.

Porsi un obiettivo è un
momento di educazione, è un

messaggio forte della
direzione in cui si vuole

andare.

Uno degli errori più grandi che si rischia di
commettere in un contesto industriale è
pensare che l’affermazione sia l’accettazione.
Affermazione significa “ho capito”, non
“sono d’accordo”! Ciò consiste in una
preparazione alla decisione affinché la
decisione sia un atto formale. 
Infine, non bisogna confondere il concetto di
“feedback” con quello di “critica”: una
Persona che non ti dà un feedback sulle
opportunità di miglioramento non ti sta
aiutando.

Leadership delle integrazioni 
delle Potenze delle Diversità



Alcuni degli articoli de Il Resto del Carlino di
Bollogna che hanno parlato di noi.
(25 maggio, 10 giugno e 25 giugno 2019)
 
Per leggere gli altri articoli online su di noi,
visitare il sito: www.ilrestodelcarlino.it

La Rassegna Stampa



La grande Sfida comune è chiedersi cosa
manda a massima potenza l'Essere
Umano.

KEEP IN
TOUCH!

Profexa Consulting S.r.l 
People & Organization

Development
 

Via dello Scalo 1/EFG e 3/2, 
40131, Bologna

P.Iva: 01920151204
Telefono: 051 4211020

Fax: 051 4210957
 

segreteria_commerciale@profexa.it
www.profexa.it 

Il Fil Rouge degli interventi

L'Essere Umano, in modo inspiegabile e
senza bisogno di algoritmi, è capace di
ascoltare le Anime dei Cambiamenti.

Leadership è creare Organizzazioni di
Persone in cui l'ascolto sensoriale è
messo a sistema.

Leadership è essere facilitatori di
aggregazione di Relazioni con
l'ambiente.

Leadership è governare i cambiamenti
nella dialettica tra la Potenza dell'Essere
Umano e della Tecnologia.

In ambienti in continuo cambiamento bisogna
dotarsi di un'intelligenza polimorfa,
costruttiva e plastica che ci ricorda: 
che quello che c'è non è tutto cio' che c'è, ma
solo un caso di ciò che è possibile.

Il concetto chiave su cui si basa lo Sviluppo
dell'investimento materiale è costituito
dall'Apprendimento. Gli Esseri Umani, oggi, tramite
l'Apprendimento, sono riconosciuti capaci di
trasformare sé stessi e le Organizzazioni.

La qualità nasce dalle associazioni e
dalle combinazioni, sapendo includere in
esse la complessità, l'idea di unità, di
diversità e molteplicità al tempo stesso.


