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Il Business Coaching: l’Innovazione a 

servizio della Strategia 

 

 

“L'incertezza è la condizione perfetta per incitare l'uomo a scoprire le 

proprie possibilità" 

Erich Fromm 

 

Sono tempi difficili per i “Capitani di Impresa”, che si trovano a condurre 

la propria nave in un mare di incertezze, con venti mutevoli e tempeste 

improvvise. Difficile motivare l’equipaggio, mantenerne alta la 

concentrazione, e scegliere, a mente lucida, la migliore rotta per 

sfruttare il vento a proprio favore, e guadagnare acque più tranquille. 

In questi scenari, spesso l’imprenditore si trova a dover prendere 

decisioni difficili e a gestire cambiamenti in solitudine, spesso con 

elevati livelli di incertezza, informazioni insufficienti e risorse umane che 

non esprimono il massimo del loro potenziale, senza un supporto 
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adeguato, che possa aiutarlo a fare chiarezza sugli obiettivi e sulle 

opportunità che rischi e minacce tendono a celare. 

In un contesto così turbolento, quali strumenti possono davvero 

fare la differenza? 

La consulenza strategica è certamente lo strumento più efficace per 

acquisire una visione esterna e distaccata, disegnare progetti con tempi 

e costi certi, e disporre di competenze e know-how specifici per 

esigenze anche straordinarie. Ancor più se abbinata a strumenti 

innovativi come il Business Coaching.  

Sempre più imprenditori, manager e professionisti di tutto il mondo, 

infatti, stanno sperimentando, con grande soddisfazione, questo 

strumento come valido supporto nella gestione dell’incertezza e nella 

gestione consapevole del cambiamento. 

Ma cos’è esattamente il Business Coaching? 

Secondo ICF, l’International Coach Federation – la più grande 

associazione di coach professionisti al mondo con oltre 31.000 membri 

in più di 141 nazioni – il coaching è una partnership con i clienti che, 

attraverso un processo creativo, stimola la riflessione, ispirandoli a 

massimizzare il proprio potenziale personale e professionale. 

Il coach si rivolge, infatti, a persone e team che vogliono raggiungere 

un obiettivo ambizioso con un più elevato livello di prestazione e di 

soddisfazione. Per esempio, il Coaching si applica in processi di 

cambiamento importanti, in progetti di sviluppo strategici e in contesti 

caratterizzati da un’elevata incertezza dell’obiettivo ed elevati livelli di 

stress.  

Ma in che modo concretamente il Business Coaching può essere 

uno strumento di aiuto? 

Il Business Coaching offre uno spazio sicuro dove prendere 

consapevolezza di tutte le risorse interne ed esterne disponibili e, 

attraverso l’acquisizione di un più alto grado di consapevolezza e di un 

punto di vista lucido e distaccato, generare nuove possibilità, nuove 

soluzioni e nuove strategie. Mettere a fuoco obiettivi chiari e misurabili 

e definire un piano d’azione concreto e attentamente monitorato riattiva 
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la motivazione delle persone, rimettendo in moto l’intera 

organizzazione.  

Gli studi, le statistiche e le analisi effettuate da numerosi osservatori, 

infatti, dimostrano come l’efficacia del Business Coaching, già 

convalidata dalle scoperte delle neuroscienze, produca un incremento 

dei livelli di performance e favorisca il successo delle iniziative di 

gestione del cambiamento, con effetti positivi che si accumulano nel 

tempo, oltre ad un impatto positivo su resilienza, focalizzazione 

sull’obiettivo, capacità di influenza e coinvolgimento, efficacia della 

comunicazione. Tutte risorse indispensabili per l’imprenditore ed il suo 

management in un contesto di incertezza, e che richiede prestazioni 

eccezionali. 

 

 

Benedetti&Co da oltre quindici anni affianca gli imprenditori, il loro 

management e le aziende nell’implementazione ed esecuzione di 

progetti di sviluppo strategici coadiuvati da un team di esperti 

provenienti dal mondo imprenditoriale e manageriale, con competenze 

di Business Coaching certificate da ICF, ed in grado di garantire 

l’efficacia dell’intervento facendo leva anche sullo sviluppo delle 

persone come chiave per il successo degli imprenditori e delle rispettive 

organizzazioni. 
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