
 

BUSINESS
COACHING
Un coach qualificato e certificato è in grado di aiutarti 
a portare la tua attività verso nuovi livelli
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 I business coach, secondo Brian Tracy, sono figure precise di cui 
può disporre il manager o l’imprenditore:
“sono imprenditori esperti che decidono di usare i loro talenti 
per costruire e far crescere un business per aiutare altri 
proprietari di attività a raggiungere i loro obiettivi". 

L'autore Andrew Schlapia fornisce ulteriori informazioni su ciò che 
riguarda l’attività dei business coach: 
“I business coach supportano i professionisti che desiderano 
conseguire miglioramenti importanti in tutti gli aspetti della loro 
azienda. La collaborazione con un coach incoraggia la scoperta 
del cambiamento, aiuta a gestire l'evoluzione e supporta 
l'implementazione dei risultati desiderati ”. 

In un’ottica di servizio alle aziende il business coach mette a 
disposizione la sua esperienza per rendere un’azienda, un team di 
lavoro o un’attività imprenditoriale più efficace. Si tratta quindi di un 
servizio altamente specializzato di consulenza che solo certe figure 
professionali sono in grado di svolgere.

Il rapporto con il business coach, da parte del manager o 
dell’imprenditore, inizia con un incontro in cui il coach raccoglierà i 
dati sull'attività e li aiuterà a chiarire una visione, in modo che 
l'azienda possa procedere su un percorso di progresso positivo 
costituito da obiettivi concreti.

A seconda della complessità dei problemi da risolvere e delle risorse 
disponibili, il tempo che i coach trascorrono con le aziende può 
variare da poche settimane a un periodo di tempo indefinito. 
Dipende strettamente dalla complessità della situazione, dagli 
obiettivi che i clienti vogliono raggiungere e dall’arco di tempo 
previsto per portare a termine i piani di azione messi in atto.



  Il coaching nelle organizzazioni, 
quando sfruttarlo?
Tratto da ICF Italia. Il CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) ha 
identificato alcune particolari situazioni organizzative in cui il coaching può essere 
particolarmente appropriato come intervento di sviluppo.

Mancanza di soft skills: quando le aziende soffrono di significative 
mancanze in termini di competenze del proprio personale, un buon metodo 
per sviluppare le competenze degli attuali dipendenti sono gli interventi di 
coaching, individuali o di team. In questo modo si possono dedicare risorse 
e tempo a talenti già inseriti all’interno dell’azienda, anziché impiegare del 
budget per reclutare candidati esterni – magari temporanei.
 
Piccole aziende o start-up in rapida crescita: i founders di startup e gli 
imprenditori di aziende di piccole dimensioni non sempre sono 
sufficientemente preparati per gestire una crescita improvvisa - e di 
conseguenza il numero crescente di persone che devono assumere. 
Spesso la velocità a cui si muove il business e la mole di lavoro 
impediscono sia agli imprenditori che al personale di dedicare lunghi periodi 
di tempo alle attività di potenziamento. In questa situazione, il coaching può 
offrire un’assistenza mirata e tempestiva su temi o aree specifiche – in 
modo da migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle attività lavorative.  

Periodi di cambiamento organizzativo: periodi di importanti 
trasformazioni organizzative o strutturali possono richiedere ai dipendenti 
una capacità di adattamento a nuove culture e mindset, che può essere 
difficile da risvegliare se si è rimasti nella stessa situazione lavorativa per 
diversi anni. Il coaching può aiutare le persone in questa tipologia a mettere 
in atto cambiamenti significativi.
 
Cambiamenti di ruolo o di funzione: il coaching può aiutare le persone 
che, cambiando il proprio ruolo o la propria funzione, hanno bisogno di 
acquisire nuove competenze e capacità. Il coaching può essere un prezioso 
intervento a breve termine per aiutare i dipendenti ad adattarsi e far fronte a 
queste novità.
 
Tenere con sé i talenti migliori: alcuni dipendenti hanno un livello 
talmente elevato di competenze ed esperienze tecnico-specifiche nel 
settore, che l’azienda potrebbe trovarsi in difficoltà se dovesse perdere 
quelle persone. In questa situazione, potrebbe essere appropriato fornire 
un valore aggiunto a questi manager. Un intervento di coaching in questo 
caso può offrire loro l’occasione per migliorare o sviluppare alcune delle 
loro altre abilità – siano essere interpersonali o manageriali – in modo che 
le loro carriere possano progredire all'interno dell'organizzazione.
 
Supporto per executive o senior manager: i manager senior o i dirigenti 
incaricati a ricoprire ruoli di leadership possono essere restii a frequentare 
un corso di formazione, in quanto possono dare per scontato il fatto di 
essere già in possesso delle competenze necessarie. In questa 
circostanza, il coaching può essere un intervento adeguato poiché è 
un'opzione di sviluppo confidenziale, in cui l'individuo utilizza una persona 
esterna e obiettiva per aiutarlo nella sua crescita personale e professionale.
 



  7 BUONI MOTIVI PER 
LAVORARE CON UN 
BUSINESS COACH

1. Ti aiuta a vedere i tuoi punti ciechi
Come imprenditori spesso finiamo tra le erbacce della 
nostra attività dalle quali diventa difficile vedere gli 
alberi della foresta. Il business coach fornisce spunti 
precisi sul brand aziendale e sulle operazioni da fare, 
cose alle quali semplicemente non pensiamo perché 
impossibilitati a vederle a causa del troppo 
coinvolgimento.

2. Ti serve come bussola
Un business coach funge da bussola per rassicurarti 
sulla giusta direzione. A volte anche piccoli 
cambiamenti nella direzione corretta possono portare 
a ottimi risultati. È facile farsi prendere dalla routine 
quotidiana della propria attività. Un business coach 
funge da importante terza parte obiettiva per il check-
in delle attività e ti aiuterà a rimanere sulla strada 
giusta. La chiave è stabilire gli obiettivi, sviluppare il 
piano d'azione su come raggiungerli e creare lo step -
by-step per realizzarli. Un business coach è 
esattamente il tipo di esperto di cui hai bisogno se vuoi 
qualcuno che ti aiuti a rispettare il piano di marcia.

3. Completa le lacune nelle tue conoscenze
Il più grande ostacolo al successo è che non sai ciò 
che non sai. Non puoi cercare su Google una via 
d'uscita da un problema che non sei sicuro di come 
gestire o come anticipare. Il miglior investimento che 
puoi fare è un investimento su te stesso. I business 
coach sono ottimi “strumenti” in grado di garantirti la 
possibilità di imparare ciò che ancora non sai per 
crescere ed evolvere.

4. Sblocca i tuoi limiti autoimposti
Come imprenditori, ma anche come esseri umani, 
passiamo davvero molto del nostro tempo a costruire 
una gabbia intorno a noi stessi. È la gabbia dell'essere 
nel giusto, del dire "sì" quando dovremmo dire "no". 
Questa gabbia acquista poi una vita propria 
compromettendo i nostri standard facendoci poi 
incolpare gli altri per questo. La gabbia ci rende vittime 
di una situazione che noi stessi abbiamo creato. Il 
coach ti aiuta a vedere tutto questo dotandoti di 
competenze e s t rument i per una mig l io re 
autogestione.



 

5. Offre informazioni imparziale su ciò che è 
chiamato a vedere
Il coach ti consente di ricevere critiche costruttive da 
parte di qualcuno che non conoscendoti direttamente 
sarà in grado di fornire una visione delle cose non 
mediata dagli attaccamenti e dai vissuti emotivi 
relazionali. Spesso i colleghi o gli amici non sono in 
grado di fornire una valutazione imparziale e 
potrebbero non comprendere i veri punti di forza e di 
debolezza della tua organizzazione, capire dove la tua 
azienda meglio si adatta al tuo settore, individuare il 
tuo stile di gestione e leadership o il modo in cui 
gestisci la tua attività. Un ottimo coach è allenato alla 
valutazione imparziale ed è in grado di restituire il 
quadro complessivo della situazione che esamina in 
modo chiaro e inequivocabile.

6. Il coach ti responsabilizza
Un business coach assume il ruolo di colui a al quale 
devi rendere conto. Il coach ti fa affrontare le cose che 
hai paura di affrontare da solo. Ti spinge e sostiene nel 
sostenere quelle conversazioni difficili con alcuni dei 
membri del tuo team che rimandavi da molto tempo. Il 
coach non lavora gratuitamente, prendere un impegno 
con lui ti consentirà di entrare in uno stato d’animo per 
cui diventerà necessario fare le cose che devono 
essere fatte.

7. Ti fa raggiungere gli obiettivi con nuove idee
Uno dei migliori investimenti che puoi fare è quello su 
te stesso. Quando ti trovi in difficoltà nella tua carriera 
professionale, o desideri migliorare il tuo rapporto di 
lavoro, un coach aziendale diventa una risorsa 
inestimabile. Il mentore ti aiuta a superare le sfide e 
raggiungere gli obiettivi personali utilizzando le sue 
intuizioni. A volte, tutto ciò di cui hai bisogno è un 
esperto in grado di farti vedere qualcosa che è sempre 
stato davanti ai tuoi occhi ma che tu non vedevi.
Indipendentemente dal livello di successo che hai 
raggiunto, c’è sempre la tendenza a rimanere infilati 
nella propria bolla di comfort e diventare prigionieri 
della propria routine. Un coach aziendale preparato ti 
aiuta ad aumentare la consapevolezza dei metodi e 
delle chiavi del successo che hanno funzionato per 
altre persone e che possono essere utilizzati anche 
nella tua situazione per ottenere ulteriori miglioramenti.
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