
Influenza 
strategica

Come navigare
le dinamiche politiche delle 

organizzazioni
in modo etico e responsabile

02. 07. 2020
webinar



Chi siamo

Fondata nel 2012.

Focus sul Talent Management.

Uffici a Milano, Parigi, Barcellona e Londra.
Una squadra composta da psicologi, 
consulenti, formatori ed esperti di sviluppo 
organizzativo.



Andrea Facchini

Romano d’origine, vivo a Londra dal 1997.

Partner di Awair dal 2015, sono uno psicologo 
delle organizzazioni, un Executive Coach e 
formatore.

Ho lavorato come consulente in tutto il mondo.
Passioni: Diversità e inclusione, il lato oscuro 
della personalità, mindset funzionali, influenza 
strategica.



”Politico” deriva dalla parola greca che indica la 
“città”: polis. 

Per Aristotele (IV secolo a.C.), la politica è una 
scienza pratica, che si occupa della meritoria 
azione di assicurare la felicità dei cittadini. 

Le origini nobili della 
politica



(sondaggio effettuato in tempo reale  tra i partecipanti)



Associazioni
comuni

• Pugnalare alle spalle

• Piaggeria e adulazione

• Servilismo
• Più importanza allo forma che alla sostanza

• Manipolazioni e sotterfugi
• Obiettivi segreti

• Circoli ristretti e sistemi di cooptazione dei 
simili

• Negoziazioni sotto banco

• Lotte per il territorio
• Eccesso di testosterone



Il modello 
dell’intelligenza 
politica

Politicamente 
consapevole

Politicamente 
inconsapevole

Agisce con 
integrità

Giochi 

psicologici

ASTUTO SAGGIO

INCAPACE INNOCENTE

Tratto da: Simon Baddeley & Kim James | Owl, Fox, Donkey or 
Sheep: Political Skills for Managers (published in Management 
Education and Development Vol.18, 1987)



Simon Baddeley & Kim James | Owl, Fox, Donkey or Sheep: 
Political Skills for Managers (published in Management 
Education and Development Vol.18, 1987)

• Interested in power and in associating with the locus of power
• Unprincipled, inner-goal oriented; not ethical
• Wants to be seen as powerful
• Thinks before speaking aggressive but well masked, charming veneer
• Can simulate feelings, plans, actions
• Doesn’t display feelings spontaneously
• Asks ‘what information do I have? ‘What information do I need?’
• Checks gossip/rumour, is aware of others’ viewpoints
• Uses coalition, knows how the formal processes work
• Basically insecure, but well defended
• Always leaves jobs before mistakes are discovered
• Manipulates situations so as to appear never to make mistakes
• Can make procedures work for them, hustler, wide boy, card sharp
• Knows how the formal and informal organisation works
• Gets support, good at ingratiating, bargains, manipulates
• Likes games involving winners and losers
• Can recognise and exploit key weaknesses in allies and opponents
• Says things like:

- “Leave it to me.  I’ll have a word with him, he’s terribly out of touch”
- “I think it would be unwise for me to take this one, it’s very delicate, how about you –

you know how good you are?”
- “I have discussed this very thoroughly already and we’re united in this” (actually 

rubbish)
- “I share some of her/his feelings on this matter even if not quite so passionately”

• Aware of purpose
• Interested in direction in association with power and purpose
• Can cope with being disliked, good interpersonal skills
• Tactful, emotionally literate, plans actions, checks gossip/rumour
• Excellent listener, is aware of others’ viewpoints
• Takes account of other people personally
• Uses coalition, knows how the formal processes work
• Non-defensive, learns from mistakes, reflects on events
• Can make procedures work for them
• Sense of loyalty
• Capacity for friendship
• Knows the formal and informal organisation
• Open, shares information
• In tune with the grapevine
• Recognises who knows, who cares, who can
• Gets support
• Negotiates/co-operates
• Likes win-win situations
• Say things like:

- “How are we going to sort this out?”
- “I wonder what’s lying behind these ideas?”
- “Let’s look at the ways we can speed this up, and get over the difficulties”
- “Let me make sure I understand what you’re asking for”
- “I don’t think I’ve been understanding you – can I have another go?”

• Not skilled interpersonally
• Unprincipled
• Hates to be ignored, likes to associate with authority 
• Inner-goal orientated
• Doesn’t recognise ‘direction’, doesn’t appreciate political purpose
• Plays psychological games but doesn’t read those of others 
• Emotionally illiterate
• Concerned with own feelings rather than others’
• Predisposed to projection, attribution and paranoia
• Makes judgements/decisions based on feelings rather than knowledge

of the bureaucracy or organisational procedures
• Not ethical
• Interpersonally inept at making alliances/coalitions
• Tends to say “Shall we take a vote?” in the wrong setting
• Doesn’t listen to others
• Tries hard to be nice but doesn’t know how
• Sees things as ‘either-or’
• Not tuned in to grapevine, blocked antennae
• Given to clichés: ‘You know me’, ‘with all due respect’
• Says things like:

- “Let’s decide what we want and then make it look like what they want”
- “Well, we all know how he got his job, don’t we?”
- “If the chairman wants to come to our meeting we’ll just get together beforehand, won’t

we?”

• Principled, ethical
• Tends to rely on authority
• Doesn’t appreciate political purpose
• Doesn’t network, doesn’t know how to get support
• Listens but does not hear
• Sticks to ethical, organisational and professional rules
• Understand contents but not process of procedures
• Exaggerated respect for rationality
• Literal
• Believes in expert and position power
• Sees authority and power as congruent
• Believes you are powerful if you are right
• Believes flavours of the month were here to stay
• Wouldn’t know a double message if hit between the eyes by it
• Sense of loyalty
• Capacity for friendship
• Open, shares information
• Sees things as “either-or”
• Says things like:

- “Could we get on with the main task of this meeting?”
- “Well, in strictly hierarchical terms, I think its X’s decision”
- “If only they would simply tell us what they really want, then we could get on with it”
- “In my professional opinion…”

Principali caratteristiche
di ogni tipo



I blocchi mentali alla 
‘intelligenza politica’



La mentalità razionalista

Le organizzazioni sono sistemi razionali che 
impiegano persone per funzionare.

«Non mi serve una sensibilità politica, bastano 
competenze tecniche d’eccellenza».



La mentalità moralista

Le organizzazioni sono sistemi umani che provano 
ad agire in modo razionale.

«Essere manipolatori ed entrare in giochi politici 
non è giusto». 



Mentalità 
diverse, 
impatto 
diverso

Idealisti Pragmatici

Impatto minore Impatto maggiore

+

-

∼ 65 – 80%

Gran 
lavoratori

Cinici

In attesa di 
spiegazioni 

chiare

∼ 5 % 
«savvy»

∼ 15 % 
«machia-

vellici»



Che cosa distingue chi ha 
una mentalità più 
«politicamente 
consapevole»?

• Mettono l’organizzazione al primo posto.

• Ritengono la carriera un risultato e non un 
obiettivo di per sé.

• Giocano onestamente e allo scoperto.

• Credono che influenzare sia legittimo.

• Praticano un’influenza etica.



Intelligenza Politica 
vs.

Machiavellismo
Influenza

Crea persone di successo

Fa gioco di squadra

Il potere serve a fare cose utili

Rispetto, apprezzamento, stima

Avanzamenti come risultato

Obiettivi dichiarati

Parola come vincolo d’onore

Sceglie azioni e strategie

Comunicazione diretta

Agisce allo scoperto

Statista

Condivide i meriti

Manipola

Crea persone che falliscono

Lupo solitario

Il potere per il potere

Piaggeria e servilismo

Avanzamenti come obiettivo

Obiettivi segreti

Parola come strumento

Calcola

Pettegolezzi alle spalle

Agisce sotto banco

Politico

Si prende tutti i meriti



Perché azionare 
l’«intelligenza politica»?

Gli studi dimostrano che il 5% degli «intelligenti 
politici»... 

• Si comporta in modo etico, è amato ed è 
spesso in grado di creare un impatto.

• Non è diverso dagli altri in termini di  
intelligenza, personalità o capacità 
interpersonali.

• Ha una rete di relazioni tre volte più 
ampia degli altri.

• Prende costantemente piccoli rischi.



Di conseguenza, hanno diversi vantaggi…

• Oltre il triplo di successi quando 
sperimentano innovazione.

• Valutazioni di performance notevolmente più 
alte.

• Tassi di promozione 2 volte maggiori.

• Livelli di incentivi 3 volte più alti.

• Oltre il triplo di possibilità di avere un lavoro 
e una vita soddisfacenti.

• Maggiori probabilità di essere considerati 
leader.

Perché azionare 
l’«intelligenza politica»?



In ultima analisi, se ti 
stai chiedendo se 
un’azione è 
«intelligente» o 
semplicemente  
manipolatoria…



La regola generale

Se il mondo sapesse che cosa hai mente, che 
impatto avrebbe questo sulla tua reputazione?



Influenza strategica, una 
definizione

Costruire in modo etico una massa critica di 
supporto a un’idea che ti sta a cuore



Strategia
“intelligente” #1

Nel costruire il supporto a una nuova idea, una 
persona con un forte orientamento all’influenza 
strategica…

a) Organizzerebbe riunioni col maggior numero di 
persone, per sviluppare un supporto diffuso. 

b) Organizzerebbe riunioni ufficiali con i decisori 
chiave per avere la loro attenzione e assicurarsi di 
essere viste come persone oneste (ovvero non 
manipolatorie).

c) Lavorerebbe informalmente coi pari e formalmente 
coi superiori.

d) Pianificherebbe una discussione informale con 
coloro che influenzano la decisione. 
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Hai appena proposto un’idea di business radicalmente 
nuova e il tuo capo ne sembra interessato. Afferma di 
voler organizzare un meeting coi suoi capi tra due 
giorni per prendere una decisione sulla tua idea. Una 
persona politicamente consapevole… 

a) Coglierebbe al volo l’opportunità e si 
concentrerebbe nel preparare una presentazione di 
grande impatto.

b) Proverebbe a posticipare il meeting, per avere 
tempo di verificare i dati e la qualità dell’dea.

c) Proverebbe a posticipare il meeting, per capire 
come sia meglio procedere.

d) Coglierebbe l’opportunità, una volta assicuratasi che 
il proprio capo si proclamerebbe di certo a favore 
dell’dea.

Strategia
“intelligente” 

#2
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Tra due settimane avrà luogo una riunione cardine per 
deliberare su un importante progetto a cui tieni.
La prima cosa che una persona politicamente consapevole 
farebbe è:

a) Lavorare duro sulla presentazione per essere certa di 
mettere a punto una comunicazione altamente 
professionale.

b) Promuovere informalmente i valori del progetto presso 
chi può influenzare il risultato, prima del meeting. 

c) Informarsi sugli interessi e sulle preoccupazioni degli altri 
invitati al meeting.

d) Assicurarsi che la presentazione vada oltre gli aspetti 
tecnici e metta l’accento sui vantaggi finanziari e sugli 
altri benefici per il business. 

Strategia
“intelligente” #3
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Al momento di mettere in atto una strategia per influenzare 
gli altri, una persona politicamente consapevole comincerà 
con: 

a) Qualcuno che ha fiducia in lui o lei.

b) La persona con la maggior capacità di  influenza.

c) La persona che rappresenta l’ostacolo principale.

d) Chi ha buone capacità di ascolto.

Strategia
“intelligente” #4
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Quali mosse per gestire i 
«Machiavelli» che incontri sul 
tuo cammino?

• Valuta il loro potenziale di danno nei tuoi confronti.
• Ignorali se non rappresentano una minaccia.
• Affrontali apertamente e in modo onesto subito dopo 

aver osservato un loro comportamento di tipo 
machiavellico.

• Aiutali a / permetti loro di capire dove sbagliano –
modello Aikido.

• Costruisci un’ampia base di persone di fiducia che ti 
supportano.



Fiducia: 

la valuta 
dell’influenza 
strategica



Reading
Un importante riferimento bibliografico sul tema
dell’influenza strategica.



Stay savvy. 



Reach out. 

www.awair.eu info@awair.eu +39 02 92854279


