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SEI CAPACE DI GESTIRE 
IL TUO TEAM?

Per capire se lo siamo, o se vogliamo impa-
rare ad esserlo, possiamo prendere spunto 
dal pensiero di Stephen Covey, famoso per 
essere uno dei consulenti di management 
più influenti degli ultimi 50 anni: è necessa-
rio cambiare alla radice lo stile attuale e 
antiquato di leadership, ancora presente 
nella maggior parte delle aziende, basato 
sulla classica struttura piramidale. Per dirige-
re un’attività di successo, in cui ognuno è 
motivato e lavora in sintonia col gruppo, è 
necessario porre tutte le risorse umane sullo 
stesso piano: motivarle e guidarle verso un 
obiettivo condiviso come un capitano di 
una squadra di calcio.
Anche il concetto di management in sé e 
per sé è da rivedere. Il manager, secondo 
Covey, dovrebbe valorizzare le potenzialità 
di ogni membro del team, non esercitare un 
controllo su di loro. Non deve semplicemen-
te gestire i dipendenti, ma coinvolgerli nei 
piani aziendali e instaurare un rapporto di 
reciproca fiducia. 
Bisogna quindi eliminare i tradizionali principi 
di management che impediscono alle azien-

de di crescere. I nuovi principi, indicati da 
Covey, rappresentano le linee guida per un 
percorso coerente con gli obiettivi che uno 
si pone, di un nuovo approccio per imparare 
e gestire l’impresa in modo efficace.
Andiamo ora a vedere alcune frasi chiave 
sul management, estratte dal suo libro, da 
tenere bene a mente.
d Proteggere le persone dalle conseguen-

ze naturali delle loro azioni insegna loro a 
essere irresponsabili.

d Senza coinvolgimento, non c’è impegno.
d Le persone possono lavorare anche mol-

to duramente, ma se mancano di visione 
e chiarezza non vanno molto lontano.

d Prima cerca di capire e poi di farti capire.
d Non discutere le debolezze di altre 

persone. Non discutere le tue. Se fai uno 
sbaglio ammettilo, correggilo e impara: 
subito.

d Trattate sempre i dipendenti come vole-
te che essi trattino i vostri migliori clienti.

d Sei disposto a cercare una soluzione che 
sia migliore di quella che ciascuno di noi 
pensa?

d Da queste riflessioni emergono due con-
cetti importanti nella gestione del team: 
motivare e organizzare.

PER GESTIRE IL TEAM DOBBIAMO 
SAPERLO MOTIVARE
Al giorno d’oggi è chiaro a tutti che per fare 
la differenza nel settore gastronomico biso-
gna dare particolare importanza e attenzio-
ne alle risorse umane. Questo tema, però, 
risulta ancora controverso. Come mai crea 
così tanti dubbi e sfiducia a molti imprendito-
ri del settore con cui se ne parla?
La radice del problema è un certo tipo di 
mentalità: la costruzione di un team, come 
viene chiamato oggi, si basa su un orga-
nigramma di tipo militare. Basti pensare al 
fatto che, parlando di ristorazione, il termine 
gergale usato per indicare il team è “briga-
ta”, mentre per le qualifiche viene usata una 
struttura organizzativa che evidenzia il siste-
ma gerarchico (caposala, capocuoco…). 
Questo è il modello utilizzato da sempre, chi 
fa o ha fatto questo mestiere lo conosce 
bene, a tal punto da rendersi conto che è 
un sistema superato, che non funziona più. 
La brigata – come dice la parola stessa – è 
inquadrata in un sistema piramidale, una 
gerarchia dove l’obbedienza al superiore di 
grado (il capo appunto) è totale e indiscus-
sa. Questo implica due cose: la prima è che, 
come nel modello militare, l’opinione di chi 
sta alla base della piramide viene ritenuta 
superflua o addirittura non ascoltata. La 
seconda è che tutto quello che si richiede 
al lavoratore è di svolgere bene il proprio 
lavoro in base alla sua qualifica e non viene 
mai sollecitato a dare feedback per miglio-
rare l’azienda o a comunicare coi vertici se 
non è strettamente necessario. In un mondo 
in costante cambiamento, che va sempre 
di più verso l’inclusione, la parità e l’ab-
battimento di muri, che ci piaccia o no, un 
modello di questo tipo è fuori dal tempo.
Tutto questo discorso non vuole dire che 

Prima di pensare alla gestione del team dei collaboratori, dobbiamo porci una domanda:
siamo in grado di gestire una squadra? Cioè, sappiamo essere leader?
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basta cambiare un nome per far cambiare 
un modo di operare. Non basta chiama-
re la brigata “team” e sostituire la parola 
“capo” con “collaboratore”. Sarebbe bello 
se funzionasse così, ma nella realtà servono 
tempo e tanto lavoro per motivare il team. 
Dopotutto occuparsi del personale è la 
parte più complessa.
Il primo lavoro da fare in merito è la selezio-
ne: in che modo vengono scelti i collabo-
ratori? Il metodo deve essere lo stesso che 
si usa per creare un dolce: più la materia 
prima è di qualità, più è facile assemblarla 
e creare un’opera d’arte. La selezione è la 
base di tutto, bisogna costruire efficacemen-
te il team per poter arrivare al successo.
Dopo di essa, comincia la parte più interes-
sante, ovvero motivare e guidare tutti ver-
so un obiettivo comune: “generare” clienti 
soddisfatti. Questo obiettivo va raggiunto 
attraverso una serie di azioni precise, co-
stanti, condivise. Quali sono queste azioni? 
Approfondiamo alcune nozioni che valgono 
sempre, a prescindere da fattori che potreb-
bero richiedere un approccio diverso:
d essere d’esempio per gli altri è il modo 

migliore perché la tua squadra ti segua; 
un buon leader tira avanti il carro insie-
me agli altri, non ci si siede sopra;

d condividi la strategia della tua azien-
da con il team e favorisci il pensiero 
unico di ognuno di loro, sii aperto a 
possibilità di modifiche;

d ogni collaboratore dovrebbe essere il 
più possibile autonomo e responsabile 
del proprio lavoro, ovviamente senza 
perdere nulla nella comunicazione, e 
non dipendere troppo dal superiore di 
riferimento.

d premia i tuoi collaboratori quando lo 
meritano e celebra i successi del gruppo.

INTENSIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
CON IL MANAGEMENT
Un manager che aspira ad aver un buon 
rapporto lavorativo con lo staff deve poter 
riferire a tutto il personale aggiornamenti 
sull’attività aziendale. Nella maggior parte 
dei casi, le persone con mansioni ritenute 
meno importanti, come il lavapiatti o l’ad-
detto alle pulizie, vengono escluse da que-
sto genere di riunioni. Il consiglio è di organiz-
zare almeno trimestralmente un meeting in 
cui siano coinvolti tutti i dipendenti, nessuno 
escluso, in modo che chiunque possa sentirsi 
parte attiva e integrante dello staff.

DIMOSTRARE UN SINCERO INTERESSE 
PER I COLLABORATORI
Per motivare lo staff, consigliamo di fare fre-
quentemente un giro di tutti i collaboratori, 
chiedendo come sta andando e, quando 
possibile, scambiare quattro chiacchiere, 
dimostrando in questo modo una pari consi-
derazione per tutti i reparti e per le persone 
che, singolarmente, ne fanno parte. Questo 
consente di instaurare rapporti meno for-
mali con lo staff e di venire rapidamente a 
conoscenza di eventuali problemi o difficol-
tà. In questo modo è possibile risolverli con 
maggiore tempestività, prima che possano 
incidere su un dipendente e sull’azienda.

FAVORIRE LA NASCITA DI IDEE 
E SUGGERIMENTI
Ogni collaboratore deve avere la certezza 
assoluta di poter a proprio modo contribuire 
al miglioramento dell’azienda. Può farlo 
in due modi: proponendo soluzioni per 
risolvere problemi ricorrenti oppure sugge-
rendo idee per innovare prodotti e servizi 
offerti. 
Chi lavora ogni giorno a stretto contatto 
con i clienti, infatti, ha modo di comprende-
re maggiormente ciò di cui essi necessitano 
e desiderano. Questo aspetto però, come 
mostrano alcune rilevazioni statistiche, 
viene spesso ignorato o messo in secon-
do piano dal manager, influenzando così 
negativamente il morale dello staff e, di 
conseguenza, il valore del servizio percepito 
dal cliente. Anche Philip Kotler, celebre 
esperto di marketing, da anni scrive nei suoi 
libri che “nessuna impresa può fare a meno 
di nuove idee”. 
Ricorda sempre “medesimi obiettivi, per-
sone differenti”: impiega la maggior parte 
del tuo tempo per capire chi sono i tuoi 
collaboratori, cosa pensano e cosa pro-
vano. Importante è ricordare anche che il 
settore della ristorazione è annoverato tra le 
attività commerciali che più funzionano per 
relazione. In poche parole, sono le persone 
che fanno e faranno sempre la differenza 
tra successo e mediocrità.

ORGANIZZARE LE PROCEDURE
Stabilire delle procedure per iscritto riguar-
do l’organizzazione del lavoro, se fatto 
correttamente, permette di migliorare la 
qualità del servizio e del prodotto, riducen-
do gli sprechi e migliorando l’efficienza 
operativa del locale.

Ecco qualche esempio di procedure stan-
dard in pasticceria:

1.  Preparazione del prodotto
Questa è una delle prime attività da 
monitorare; per un controllo efficace è 
necessario creare schede dettagliate, che 
contengano:
d gli ingredienti esatti utilizzati con la 

grammatura specifica da ricetta
d le modalità di preparazione del prodot-

to (con segnalazione di eventuali fasi 
critiche)

d i tempi necessari per ciascuna fase
d le percentuali di diminuzione di peso 

in cottura e degli scarti derivati dalla 
lavorazione del prodotto

d in allegato deve essere presente anche 
la foto del prodotto finito prima di essere 
esposto al pubblico.

2.  Calcolo del Food Cost
Dev’essere presente alla fine della sche-
da di ogni prodotto. Così, oltre a dirci il 
costo della preparazione del prodotto in 
questione, ci dà anche una solida base di 
partenza per poi decidere un onesto prezzo 
di vendita.

3.  Gestione del magazzino
Si tratta di un altro importante ambito dove 
è consigliato introdurre regole standard. Per 
molti è un’area gestionale di poca impor-
tanza. In realtà, può rivelarsi molto proficua. 
Lasciando il magazzino senza controllo e 
gestione, le merci verranno lasciate lì a 
deteriorarsi, con un conseguente grande 
spreco di cibo e denaro. Sfruttare al meglio 
ciò che c’è stato stoccato è una buona 
strategia per generare nuovi ricavi in un 
modo che non avresti mai pensato prima. 
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