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Il libro non si limita a spiegare “che cosa è” ma anche “come si fa” a realizzare l’exe-
cution, mostrando numerosi esempi di aziende che lo hanno fatto non una, 

ma miriadi di volte. Un testo che tutti i leader dovrebbero leggere!
Clayton Christensen, autore di Il dilemma dell’Innovatore

Le 4 discipline dell’Execution è per l’implementazione della strategia quello che lean
e six sigma rappresentano per la produzione. 

Un metodo pratico che può risolvere la sfida numero uno per ogni leader: l’execution.
Ram Charan, coautore del best seller sull’execution

The Discipline of Getting Things Done

Il vortice delle attività quotidiane e urgenti divora tutte le energie e tutto il tempo,
senza lasciare spazio per ideare e attuare strategie per il futuro. Le 4 Discipline del-
l’Execution metteranno per sempre fine a queste dinamiche!

Questo libro propone e illustra una formula semplice, ripetibile e collaudata
da centinaia di organizzazioni che vi consentirà di mettere in atto le vostre priorità
strategiche nel bel mezzo del turbine delle attività quotidiane. Seguendo le 4 Discipline
(mettere a fuoco gli obiettivi strategici fondamentali; intervenire sulle misure lead;
tenere uno stimolante tabellone segnapunti; fare ciclicamente il punto della situazione)
i leader possono conseguire risultati eccellenti, anche quando implementare le nuove
strategie richiede cambiamenti profondi nel comportamento del team.

Quando un individuo o un’impresa si attengono a queste discipline, ottengono
risultati eccezionali indipendentemente da quale sia il loro obiettivo.

Le 4 Discipline rappresentano un nuovo modo di pensare e lavorare, fondamentale
per prosperare nell’ambiente competitivo in cui viviamo oggi.

Chris McChesney è Global Practice Leader of Execution per FranklinCovey e ha
contribuito in maniera essenziale allo sviluppo e all’elaborazione delle 4 Discipline.
È tra gli speaker del World Business Forum 2017.

Sean Covey è Executive Vice President di Global Solutions and Partnerships per
FranklinCovey ed è inoltre responsabile delle attività internazionali di FranklinCovey
in 141 paesi nel mondo. 

Jim Huling è Managing Consultant per FranklinCovey per quanto attiene alle 4
discipline. La sua carriera lo ha visto ricoprire ruoli chiave in aziende di ogni settore
e dimensione per oltre trent’anni.
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Prefazione

Le 4 Discipline dell’Execution offre al letto-
re molto più che semplici teorie per operare 
cambiamenti strategici a livello organizzativo. 
Gli autori spiegano non solo “cosa” ma anche 
“come” mettere efficacemente in esecuzione 
un processo gestionale. Condividono nume-
rosi esempi di imprese che hanno fatto esat-
tamente questo, mettere in pratica le 4 Disci-
pline, non una ma più e più volte. Questo è un 
libro che ogni leader dovrebbe leggere!

Clayton Christensen

Andy Grove, che contribuì a fondare l’Intel e poi guidò per anni l’azienda 
in qualità di CEO e presidente, mi ha insegnato alcune cose straordinarie. 
Una di queste l’ho imparata a una riunione dove lui e i suoi diretti collabora-
tori mettevano sotto osservazione il lancio del loro microprocessore Celeron. 
Io partecipavo come consulente. La teoria dei fenomeni dirompenti stava 
evidenziando una minaccia per Intel. Due aziende – AMD e Cyrix – aveva-
no attaccato il segmento inferiore del mercato dei microprocessori, venden-
do chip molto meno costosi a ditte che producevano computer di fascia bas-
sa. Avevano conquistato una quota di mercato significativa e quindi avevano 
iniziato a salire verso fasce di mercato più alte. Intel doveva rispondere.

Durante una pausa del meeting, Grove mi chiese, “Come faccio a fare 
questa cosa?”.

Io risposi prontamente che avrebbe dovuto costituire un’unità operativa 
autonoma con una diversa struttura gestionale e una propria forza vendita.

Con la sua tipica voce roca, Andy disse, “Sei proprio un ingenuo acca-
demico. Io ti ho chiesto come fare, e tu mi hai detto cosa fare”. Imprecò e 
aggiunse, “Io so cosa devo fare. È che non so come farlo”.

Mi sembrava di stare al cospetto di una divinità e di non avere un posto 
dove nascondermi. Grove aveva ragione. Ero davvero un ingenuo accade-
mico. Gli avevo appena dimostrato che non conoscevo la differenza tra co-
sa e come.

Nel volo di ritorno a Boston mi posi il problema se dovessi spostare il 
focus delle mie ricerche accademiche, cercando di sviluppare una teoria 
del “come”. Ma scartai l’idea, perché non riuscivo proprio a immaginare 
come avrei potuto sviluppare una teoria del “come”.

Di conseguenza, le mie ricerche hanno continuato a focalizzarsi sul cosa 
del business – ciò che chiamiamo strategia – e con risultati molto positivi. 
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La maggior parte dei ricercatori, consulenti e scrittori che abbiamo inter-
pellato ci hanno dato dei punti di vista statici su questioni strategiche: fo-
to istantanee di tecnologie, società e mercati. Queste istantanee fotografano 
in un dato momento le caratteristiche e le pratiche delle società di successo 
messe a confronto con quelle che annaspano; o dirigenti che ottengono ri-
sultati migliori di altri nel momento in cui è stata scattata la foto. Esplicita-
mente o implicitamente, quindi, implicano che se si vogliono avere risultati 
buoni quanto quelli dei fuoriclasse, bisogna seguire quello che fanno le mi-
gliori aziende e i migliori dirigenti.

I miei colleghi e io abbiamo deciso di lasciar perdere la fotografia. 
Piuttosto ci siamo messi a produrre dei “film” di strategia. Non si trat-
ta, però, dei normali film che si possono vedere al cinema, dove vengono 
messe in scena le idee dei produttori e degli sceneggiatori. Gli insoliti film 
che produciamo a Harvard sono “teorie”. Essi descrivono cosa determina 
che le cose accadano e perché. Queste teorie costituiscono le “trame” dei 
nostri film. Al contrario dei film che si vedono al cinema, che sono pie-
ni di suspense e colpi di scena, le trame dei nostri film sono perfettamen-
te prevedibili. Potete sostituire gli attori – persone, aziende e industrie di-
verse – e assistere ancora allo stesso film. Potete scegliere le azioni da far 
compiere agli attori nel film. Ma poiché le trame di questi film si fondano 
su teorie di causalità, i risultati di queste azioni sono perfettamente preve-
dibili. 

Noioso, direte voi? Probabilmente per chi vuole assistere a uno spetta-
colo. Ma i dirigenti che devono sapere se la loro strategia – il cosa del loro 
lavoro – è quella giusta o quella sbagliata hanno bisogno di tutte le certez-
ze possibili. Poiché la teoria è la trama, se volete potete riavvolgere la pel-
licola e guardare ripetutamente cosa avviene nel passato, per capire cosa, a 
un dato momento, provoca cosa e perché. Un’altra caratteristica di questo 
tipo di film è che potete anche vedere il futuro, prima che avvenga real-
mente. Potete cambiare i vostri piani, sulla base delle diverse situazioni in 
cui potrete trovarvi, e vedere nel film cosa succederà di conseguenza. 

Modestia a parte, credo sia giusto dire che le nostre ricerche nei cam-
pi della strategia, dell’innovazione e della crescita siano state d’aiuto ai di-
rigenti che hanno dedicato un po’ del loro tempo a leggere e comprende-
re queste teorie strategiche, o film, per raggiungere e mantenere il successo 
più frequentemente di quanto avvenisse in passato.

Resta solo da analizzare “come” gestire una società in tempi di cambia-
mento. Questo “come” non è mai stato studiato a fondo, fino all’arrivo di 
questo libro. 

La ragione per cui valide ricerche sul “come” abbiano impiegato co-
sì tanto a emergere è che queste richiedono un impegno di diversa portata. 
Le teorie strategiche causali – il “cosa” – tipicamente derivano dallo studio 
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approfondito di una azienda, come era il caso del mio studio sul disk-drive. 
Il “come” del cambiamento strategico, al contrario, si presenta incessante-
mente in ogni azienda. Sviluppare una teoria del “come” significa che non 
potete studiare questo fenomeno una sola volta in una data azienda. Non 
potete scattare un’istantanea del “come”. Dovete invece studiarlo nei mini-
mi dettagli più e più volte, nel corso di anni, in molte aziende. La portata 
di questo impegno è il motivo per cui io e altri studiosi abbiamo ignorato 
il “come” del cambiamento strategico. Semplicemente non eravamo capa-
ci. Per farlo occorrono la prospettiva, la visione e lo spessore di una socie-
tà come FranklinCovey.

Questo è il motivo per cui sono così contento di questo libro. Non è 
un libro pieno di aneddoti su aziende che a un certo punto hanno succes-
so. Piuttosto, il libro contiene proprio una teoria di causalità sul “come” 
ottenere un’esecuzione efficace. Gli autori ci hanno offerto non semplici 
scatti istantanei di un processo di esecuzione ma film, film che possiamo 
ritrasmettere dall’inizio e studiare nei particolari, e nei quali voi, quali di-
rigenti, potete inserire la vostra azienda e i vostri collaboratori come atto-
ri. E voi potete osservare il vostro futuro prima che si realizzi. Questo li-
bro trae origine da studi approfonditi condotti presso molte aziende nel 
corso del tempo nel loro processo di acquisizione di nuovi modi di pratica-
re il “come”, negozio dopo negozio, hotel dopo hotel, reparto dopo reparto.

Spero che questo libro vi piaccia quanto è piaciuto a me.

Clayton Christensen
Harvard Business School
Autore di Il dilemma dell’Innovatore
(FrancoAngeli, 2016)
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Una lettera

Quando quel giorno vidi in agenda un meeting di tre ore, ebbi qualche 
dubbio. Quale nuovo VP della filiale statunitense di Eli Lilly and Com-
pany, ero oberato di lavoro. Ma dato che il meeting era condotto da uno dei 
miei dirigenti, decisi di partecipare.

Fu una decisione che sarò sempre felice di aver preso, perché già do-
po pochi minuti dall’inizio del meeting mi resi conto che stavo assistendo 
a qualcosa di speciale. Seguii la relazione di un gruppo sugli ottimi risul-
tati che aveva ottenuto introducendo un nuovo sistema di pratiche chiama-
to le 4 Discipline dell’Esecuzione. Queste persone non solo avevano rag-
giunto i loro obiettivi, ma si muovevano e parlavano come vincitori. Col 
petto in fuori e a testa alta. Come leader, volevo anch’io quei risultati, ma 
soprattutto, volevo quel tipo di mentalità a ogni livello della mia organiz-
zazione.

Lanciammo le 4 Discipline a ogni livello della nostra azienda operan-
te nel settore sanitario, puntando a due obiettivi fondamentali: incremen-
tare fortemente l’accesso ai farmaci dei nostri clienti e allo stesso tempo 
migliorare la redditività netta. Durante questo stesso periodo, vi fu un’ini-
ziativa più vasta in tutta la Lilly per riorganizzare l’operatività in modo più 
efficiente. Non avremmo potuto scegliere un contesto più difficile per assu-
mere altri impegni. Alla fine, superammo entrambi i nostri obiettivi di una 
notevole lunghezza, ma questi risultati non furono il nostro vero successo 
più importante.

Il nostro successo più importante fu il rafforzamento della nostra cultu-
ra aziendale tramite l’aumentato impegno da parte dei nostri gruppi. In un 
momento in cui erano chiamati a rispondere a nuove esigenze e ad affron-
tare una riorganizzazione che comportava un significativo cambiamento, i 
punteggi dei nostri impiegati in realtà salirono.

Spesso ripenso alla decisione di partecipare a quel primo meeting, e 
quel che più importa, al cammino che abbiamo percorso non solo per otte-
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nere grandi conquiste sul piano degli affari ma anche per creare una diffu-
sa cultura dell’efficienza. Per me fu una decisione cruciale – una decisione 
che ha cambiato per sempre il mio modo di guidare un’azienda.

Alex Azar
Presidente, Lilly USA, LLC
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Strategia ed execution

Ci sono principalmente due cose su cui un leader può incidere nel mo-
mento in cui bisogna produrre risultati: la strategia (o piano) e l’abilità di 
eseguire tale strategia.

Fermatevi un attimo e fatevi questa domanda: con quale di queste due 
esigenze i leader fanno più fatica? Quella di creare una strategia, o di ese-
guire quella strategia?

Ogni volta che poniamo questa domanda ai leader di ogni parte del 
mondo, la loro immediata risposta è: “L’esecuzione!”.

Ora fatevi una seconda domanda: se avete un MBA o avete frequentato 
corsi di business administration, cosa avete studiato maggiormente, l’ese-
cuzione o la strategia?

Quando rivolgiamo questa domanda ai leader, ancora una volta la rispo-
sta è immediata: “La strategia!”. Forse non sorprende che l’area nella quale 
i leader faticano di più sia anche quella nella quale hanno ricevuto una for-
mazione più limitata.

Dopo aver lavorato con migliaia di leader e gruppi in ogni genere di in-
dustria, e in scuole e agenzie governative in tutto il mondo, questo è quan-
to abbiamo imparato: una volta che avete deciso cosa fare, la vostra sfida 
maggiore è fare in modo che le persone la eseguano al livello di eccellenza 
che voi richiedete.

Perché l’esecuzione è tanto difficile? Dopo tutto, se la strategia è chia-
ra, e voi in qualità di leader ne siete la forza trainante, non dovrebbe esse-
re naturale che il gruppo si impegni per conseguirla? La risposta è “no”, ed 
è probabile che di questo abbiate fatto esperienza diretta più di una volta.

Il libro che state leggendo condensa le conoscenze più praticabili ed effi-
caci che abbiamo ricavato da tutte le nostre ricerche. In esso, scoprirete un 
insieme di discipline che sono state adottate da migliaia di leader e centi-
naia di migliaia di lavoratori di prima linea, consentendo loro di produrre 
risultati straordinari.
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Il vero problema nell’execution

B.J. walker stava affrontando la più grande sfida della sua carriera. Ap-
pena nominata commissario al Dipartimento per i Servizi Umani dello sta-
to americano della Georgia, nel 2004, poté constatare che i suoi ventimila 
dipendenti erano completamente demoralizzati. Il dipartimento aveva vi-
sto succedersi sei commissari in cinque anni ed era sotto costante esame 
da parte dei media, dato il numero di decessi e incidenti che coinvolgevano 
i minori sotto tutela dello stato. Per mesi, i suoi impiegati avevano operato 
nella costante paura di fare errori, cosa che serviva solo a peggiorare la lo-
ro già scarsa produttività e comportava l’accumularsi di una quantità di ar-
retrati tra le più voluminose nel paese. A B.J. walker serviva un sistema 
per dare concentrazione e una direzione al suo gruppo e sapeva che il tem-
po stringeva.

Meno di diciotto mesi dopo, B.J. e il suo gruppo avevano ridotto i casi 
di ripetuti maltrattamenti sui bambini di uno strabiliante 60 per cento.

• • •

Uno degli hotel situati vicino alla sede centrale di Marriott International, 
il Bethesda Marriott, voleva migliorare i propri indicatori di performance, 
uno sforzo ingigantito dal suo essere così prossimo ai vertici del gruppo. Il 
general manager Brian Hilger, il suo gruppo e i proprietari dell’hotel lavo-
rarono insieme a un rinnovamento dell’hotel da 20 milioni di dollari, che 
comprendeva la ristrutturazione delle camere, la creazione di una hall pre-
stigiosa e di un nuovo ristorante – miglioramenti decisivi per ottenere un 
punteggio più elevato da parte degli ospiti. E i risultati furono straordina-
ri – l’hotel aveva un aspetto fantastico. Ma i punteggi degli ospiti non rag-
giungevano i livelli desiderati… Non ancora.

La seconda parte dell’equazione doveva riguardare il modo in cui gli 
impiegati interagivano con gli ospiti ed eseguivano le procedure all’hotel – 
una strategia dipendente dall’instaurazione di nuovi comportamenti.

Dopo un anno Brian e il suo gruppo celebrarono con orgoglio il rag-
giungimento dei più alti punteggi di soddisfazione degli ospiti nei trent’an-
ni di storia dell’hotel. Come disse Brian, “Ogni venerdì avevo paura 
dell’arrivo dei nuovi punteggi di soddisfazione degli ospiti. Ora sono emo-
zionato quando mi sveglio il venerdì mattina”.

• • •

Le storie di Eli Lilly, dello stato della Georgia, e di Marriott sembrano 
molto diverse l’una dall’altra, ma non lo sono. Per ognuno di questi leader, 
la sfida era essenzialmente la stessa. E così la soluzione.
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La loro comune sfida? Dare esecuzione a una strategia che richiedeva un 
significativo cambiamento nel comportamento umano – il comportamento 
di molti, o persino di tutti, i componenti del gruppo o dell’organizzazione.

La loro comune soluzione? Impiantare in profondità le 4 Discipline 
dell’Esecuzione (4DX).

Tutti i leader affrontano questa sfida anche se non se ne rendono conto. 
Se dirigete del personale, in questo momento state probabilmente cercando 
di indurlo a fare qualcosa di diverso. Sia che conduciate un piccolo grup-
po di lavoro o un’intera azienda, una famiglia o una fabbrica, nessun risul-
tato significativo è raggiungibile a meno che le persone non cambino il loro 
comportamento. Tuttavia, per riuscire nell’impresa, avrete bisogno di qual-
cosa in più che la loro condiscendenza; avrete bisogno del loro impegno. 
Come tutti i leader sanno, ottenere l’impegno di cuori e menti, il tipo di 
impegno che persiste nel mezzo del tran tran quotidiano non è facile.

Abbiamo completato più di millecinquecento implementazioni delle 4 
Discipline prima di essere pronti a scrivere questo libro. Come mai? Per-
ché volevamo testare e ridefinire le 4 Discipline in base a centinaia di sfi-
de reali, come quelle affrontate da Alex Azar, B.J. walker e Brian Hilger.

Quando eseguite una strategia che richiede un cambiamento durevo-
le nel comportamento delle altre persone, state affrontando una delle più 
grandi sfide che mai incontrerete nella vostra esperienza di leadership. Con 
le 4 Discipline dell’Esecuzione, non sperimentate un’interessante teoria; 
implementate una serie di regole pratiche la cui efficacia per vincere ogni 
volta questa sfida è provata.

La vera sfida

Che la chiamiate strategia, obiettivo, o semplicemente impegno a mi-
gliorare, qualsiasi iniziativa che voi, come leader, portate avanti per far 
progredire il vostro gruppo o la vostra organizzazione ricadrà in una di 
queste due categorie: la prima richiede principalmente un tratto di penna; 
la seconda richiede un cambiamento comportamentale.

Le strategie tratto-di-penna sono quelle che eseguite semplicemente or-
dinando o autorizzando la loro messa in pratica. Detto in altri termini, se 
avete denaro e autorità, potete metterle in atto. Potrebbe trattarsi di un im-
portante investimento di capitale, di un cambiamento nel sistema di com-
pensazione, di un riallineamento di ruoli e responsabilità, dell’incremento 
di personale, o di una nuova campagna pubblicitaria. Eseguire queste stra-
tegie può richiedere pianificazione, consenso, fegato, cervello e soldi, ma 
sapete che alla fine si realizzeranno.

Le strategie del cambiamento comportamentale sono molto diverse dal-
le strategie tratto-di-penna. Non potete semplicemente ordinare che venga-
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