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Le strategie delle imprese, anche quelle meglio concepite, spesso non portano i risultati attesi, o addirittura falliscono clamorosamente l’obiettivo. Quando un’azienda si

trova nell’incapacità di applicare la propria strategia, troppo spesso la prima reazione è quella di rivedere l’organigramma o i prodotti/servizi, sarebbe invece molto più

efficace chiarire a chi spettano le decisioni ai vari livelli manageriali e migliorare il flusso delle informazioni sia verticalmente, lungo la linea gerarchica, che orizzontalmente

in tutta l’organizzazione. 

Ma quali sono le principali qualità dei CEO e le caratteristiche ricorrenti nelle organizzazioni che, invece,  attuano la loro strategia in maniera vincente?  Jeron de Flander,

tra i più riconosciuti esperti a livello mondiale in materia di Strategy Execution e autore del best seller Strategy Execution Heroes , attraverso concetti chiave quali innova-

zione, flessibilità, cultura, competenza, empatia, energia, umiltà e l’analisi di alcune ricerche sui CEO condotte in ambito internazionale, propone un nuovo modo di elaborare

una strategia appropriata alle sfide dell’azienda, indicando i percorsi giusti e gli ostacoli da evitare per metter quella strategia in azione in maniera efficace.

• Perché alcune strategie falliscono e altre no. E che cosa si può fare per far parte del primo gruppo

• Quali caratteristiche di leadership supportano l'execution?

• Le 7 dinamiche umane che ogni leader ha bisogno di conoscere per intraprendere con successo la  strada dell’execution 

• 12 consigli pratici per migliorare le proprie abilità di leadership strategica
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Jeroen De Flander è uno dei maggiori  influential thinkers in materia di strategy execution. 

Ha collaborato con figure di spicco come Michael Porter, Costas Markides, Roger Martin, Robert

Kaplan e David Norton ed ha formato oltre 30.000 top manager che avevano bisogno di padro-

neggiare meglio le loro execution skills in più di 40 paesi. 

Per diversi anni è stato il direttore responsabile a livello mondiale della linea di prodotti Balanced

Scorecard per Arthur D. Little ed è stato advisor di aziende del calibro di Atos Worldline, AXA,

Bridgestone, CEMEX, Credit Suisse, GdFSuez, Honda, ING, Johnson & Johnson, Komatsu, Nike

e Sony. 

Il suo primo libro Strategy Execution Heroes  è stao un best seller in  5 paesi e premiato come

Book of the Year 2012 nei Paesi Bassi.  Jeroen Insegna in prestigiose  business school tra cui la

London Business School, IMD, Vlerick, Solvay e Tias ed è  Presidente del The Institute for Stra-

tegy Execution.
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"La mancanza di esecuzione è molto più dannosa

per la carriera di un amministratore delegato che

la mancanza di visione”.


