
LA MANUTENZIONE DEL CREATIVO

Come tenere, 
mantenere e 

sviluppare 
il talento creativo in 

un ambiente di 
lavoro.
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Discorso                                                        sul talento



maurizio

zmercurio

Il talento non è privilegio ma dono.                      Il talento non è privilegio ma dono.                      
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Per questo ho scelto 
come titolo 
“La manutenzione del 
talento ”.

COLTIVAZIONE O MANUTENZIONE 
DEL TALENTO?

ma ha anche bisogno di 
— energia cognitiva,
— energia emozionale,

e continue attenzioni
per niente naturali.

Il talento è un seme, va coltivato,

maurizio

zmercurio
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COLTIVAZIONE O MANUTENZIONE 
DEL TALENTO?

Il talento è un fatto straordinario .
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Fuori dalla norma , 
dalle medie e dalle 
regole.

Per questo ho scelto 
come titolo la
manutenzione del 
talento.



QUINDI:
MANUTENZIONE DEL TALENTO?

E chi fa manutenzione ha bisogno di molta pazienza.
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PERCHÉ PAZIENZA?

Perch é
sono strani.
Disatratti, 
ribelli e 
irriverenti, 
strafottenti,
maniacali,
incostanti,
caratteriali,
vanitosi,
ostinati,
arroganti.
FRAGILI.

Perch é
sono strani.
Disatratti, 
ribelli e 
irriverenti, 
strafottenti,
maniacali,
incostanti,
caratteriali,
vanitosi,
ostinati,
arroganti.
FRAGILI .
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MA ANCHE…

Non a disagio 
nel caos.

Maestri 
dell’improvvisa
zione. 

Sanno trarre 
vantaggio dal 
caso .

Non a disagio 
nel caos.

Maestri 
dell’improvvisa
zione. 

Sanno trarre 
vantaggio dal 
caso .
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MANUTENZIONE DEL TALENTO

Ha grande 
potenzialità

ma 
necessita di 
continue 
attenzioni .

Il talento è
un motore
complesso
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PERCHÉ HO COMPETENZA?

La pubblicità trasforma idee in denaro.

I giovani talenti sono fattori produttivi a basso c osto.
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IL TALENTO VA CURATO IN MOLTIA SPETTI
maurizio

zmercurio
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COSA PORTO A QUESTO CONGRESSO ?

Mostro la 
pratica della 
manutenzione 
in officina
(agenzia di 
pubblicità).

Mostro la 
pratica della 
manutenzione 
in officina
(agenzia di 
pubblicità).
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Affinch é
scienziati delle 
neuroscienze 
possano dare il 
loro contributo
deduttivo.



Creazione del valore

SERVE SEMPRE PIÙ CREATIVITÀ
maurizio

zmercurio



SERVE UN PRECISO PROGRAMMA DI 
IMPOLLINAZIONE DELLA CREATIVIT À

maurizio

zmercurio

Nathan Marsh Pusey  
Rettore di Harward

“Le scuole e l’università dovrebbero 
alimentare la scintilla creativa 
che costituisce la differenza fra l’ottimo 
e il mediocre ”.  
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DA DOVE INIZIAMO?

E non è semplice.
Perch é sono strani 
ma non folli
(anche se possono 
sembrarlo).

Anche la loro 
scolarità spesso è
diversa .

Dall’ assumerli i talenti.
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PROBLEMI DI SCOLARIT À

Il talento non segue le convenzioni .
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zmercurio
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PROBLEMI DI SCOLARIT À

Non buttate via quelli strani.Non buttate via quelli strani.
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LA PERSONALIT À CRERATIVA 
DI TALENTO È RARA
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IL SISTEMA NON LA PROTEGGE
maurizio

zmercurio
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IL SISTEMA NON LA PROTEGGE
maurizio

zmercurio
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I LUPI SONO IN AGGUATO
maurizio

zmercurio
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FUOR DI METAFORA 
COSA INTENDO PER LUPI

Le regole e i regolamenti.

La mancanza di fiducia.

La mancanza di gioco.

La mancanza di comprensione.
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zmercurio IL TALENTO HA BISOGNO

Di essere compreso quando sbaglia un 
calcio di rigore.
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OSTACOLI ALLA FORMAZIONE DEL 
TALENTO

— Vanità— Vanità

— Egoismo— Egoismo

— Presunzione— Presunzione

— Superbia— Superbia

— Ambizione— Ambizione

— Rancore— Rancore

— Pigrizia— Pigrizia

— Paura— Paura



I TALENTI HANNO BISOGNO ….

— Di essere ascoltati,               — Di essere ascoltati,               

— Di progettare con flessibilità.               — Di progettare con flessibilità.               

— Di sentire attorno a sé energia.               — Di sentire attorno a sé energia.               

— Di complicità.               — Di complicità .               .               

ascoltati veramente.               ascoltati veramente.               
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CHIEDONO ….

Di poter vedere lontano.               
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IL TALENTO HA BISOGNO DI STIMOLI

Il talento va continuamente cercato.

Di trasformare il lavoro in unDi trasformare il lavoro in un ’’avventuraavventura ..
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IL TALENTO HA BISOGNO DI STIMOLI

Il talento va continuamente cercato.

maurizio
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Di adrenalina.
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Di poter crescere.               

Senza essere annoiati 
dalla liturgia del 
controllo,

I TALENTI HANNO BISOGNO ….
maurizio

zmercurio

trovando disponibilità 
— negli uomini , 
— nelle sfide aziendali.
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I TALENTI HANNO BISOGNO ….
maurizio

zmercurio

Il calore
e l’epica del gruppo di 
lavoro li esalta;
anche se hanno parametri 
soggettivi di giudizio.               
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IL TALENTO HA BISOGNO DI SPAZIO

“Bisogna avere il caos in sé per far nascere una stella che danza.”
[Nietzsche]

maurizio

zmercurio
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I TALENTI HANNO BISOGNO ….

— Di feedback .

maurizio

zmercurio

32



LE REGOLE DEL DIALOGO

La fiducia allarga le prospettive e si nutre 
di 4 ingredienti base:

I  ] Rispetto

II ] Esempio

III] Coerenza

— Ascolto

— Una risposta capace di dare senso  
all’ascolto.

FIDUCIAFIDUCIA

maurizio

zmercurio

— Partecipazione. 
Non basta essere ascoltati devono    
sentirsi partecipi del progetto.

— Partecipazione. 
Non basta essere ascoltati devono    
sentirsi partecipi del progetto.
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— Di feedback.

I TALENTI HANNO BISOGNO ….

— Di leve emotive
• Parole emozionanti
• Domande che sanno   
chiamare all’azione.

• Storie, parabole, aneddoti.

— Di leve emotive
• Parole emozionanti
• Domande che sanno   
chiamare all’azione.

• Storie, parabole, aneddoti.
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I TALENTI HANNO BISOGNO ….

— Di feedback.

— Di leve emotive
• Parole emozionanti
• Domande che sanno   
chiamare all’azione

• Storie, parabole, aneddoti

— Di fiducia (esempio e coerenza)

maurizio

zmercurio
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I TALENTI HANNO BISOGNO ….

— Di feedback.

— Di leve emotive
• Parole emozionanti
• Domande che sanno   
chiamare all’azione

• Storie, parabole, aneddoti

— Di fiducia (esempio e coerenza)
— Di entusiasmo (prospettive raggiungibili)

maurizio

zmercurio
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I TALENTI HANNO BISOGNO ….

— Di sfide
(gioco, empatia e comprensione ).

— Di sfide
(gioco, empatia e comprensione ).
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zmercurio
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I TALENTI HANNO BISOGNO ….

— Di feedback.

— Di leve emotive
• Parole emozionanti
• Domande che sanno   
chiamare all’azione

• Storie, parabole, aneddoti

— Di fiducia (esempio e coerenza)

— Di sfide

— Di entusiasmo (prospettive raggiungibili)

— Di verifiche .
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IL TALENTO HA BISOGNO DI LIBERTA ’maurizio

zmercurio
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IL TALENTO HA BISOGNO 
DI ESSERE RICONOSCIUTO

Il talento va 
continuamente

risaltato.
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I TALENTI HANNO BISOGNO 
DI ESSERE PROTETTI

Tratto da “Così lontano così vicino” di Wim Wenders

Proteggiamo come proteggono gli 
angeli nell’immaginario collettivo.
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SPESSO SI SENTE PERSEGUITATO
maurizio

zmercurio
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HA CRISI DI PANICO CHE VOI SAPRETE 
FAR SUPERARE
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LA SENSIBILIT À VA PROTETTA FACENDO 
MANUTENZIONE
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CHE ENERGIA HA BISOGNO IL TALENTO?

— Energia etica,

— energia cognitiva ,

— energia emozionale ,

— energia in azione.

maurizio

zmercurio
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IL TALENTO HA BISOGNO DI 
ENERGIA COGNITIVA

Non ci sarebbe 
Mozart senza 

il padre Leopold
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COME SI CARATTERIZZA IL TALENTO
maurizio

zmercurio
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Il TALENTO ATTRAVERSA POLARIT À
OPPOSTE Tratto da Paola Santoro. 

Dal seminario sul Talento organizzato dalla scuola di Palo Alto

maurizio

zmercurio
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Il talento è un flusso. 
Un divenire continuo .

Il TALENTO ATTRAVERSA POLARIT À
OPPOSTE Tratto da Paola Santoro. 

Dal seminario sul Talento organizzato dalla scuola di Palo Alto

maurizio

zmercurio
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Se limito l’altro polo delle connessioni limito il talento. 

Il TALENTO ATTRAVERSA POLARIT À
OPPOSTE Tratto da Paola Santoro. 

Dal seminario sul Talento organizzato dalla scuola di Palo Alto
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Tensione Distensione
Ordine Disordine
Isolamento Connessione
Inquietudine Quiete



Coraggio Paura

Il talento ha coraggio perché avverte e supera la p aura

Il talento usa l’energia 
che viene dalla paura .

Tratto da Paola Santoro. 
Dal seminario sul Talento organizzato dalla scuola di Palo Alto

Il TALENTO ATTRAVERSA POLARIT À
OPPOSTE

maurizio
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Il TALENTO ATTRAVERSA POLARITÀ OPPOSTE

Il talento ha coraggio perché avverte e supera la p aura

Il talento balla 
con la paura .
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IL TALENTO HA BISOGNO 
DELL’ESEMPIO DEI LEADER CARISMATICO

maurizio

zmercurio
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CHE ORGANIGRAMMA 
FAVORISCE I TALENTI?

Un sistema destrutturato a 
bolle è più funzionale

Bisogna essere flessibili (ma anche esigenti ).

Un sistema gerarchico rigido 
mette a disagio i talenti
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IL TALENTO E LA SQUADRA

Il talento è contemporaneamente 
solista e uomo squadra .

maurizio

zmercurio
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IL TALENTO HA BISOGNO 
DI UN TEATRO E DI UNA SCENA

La vanità è da 
evitare solo
quando limita il 
lavoro
e la coesione
della squadra.

maurizio

zmercurio
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Ma allora non 
abbiamo un talento, 
abbiamo una 
squadra di talenti .

E SE ABBIAMO PIÙ TALENTI NEL PLLAIO?E SE ABBIAMO PIÙ TALENTI NEL PLLAIO?



IL TALENTO HA BISOGNO 
DI UN TEATRO E DI UNA SCENA
IL TALENTO HA BISOGNO 
DI UN TEATRO E DI UNA SCENA

maurizio
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Chi ruberà la scena?

allora inizierà 
un conflitto
sui ruoli.

Se voi siete il 
capo,
e si presume 
che abbiate 
talento 
(proprio perché 
siete riusciti ad 
essere il capo),

Se voi siete il 
capo,
e si presume 
che abbiate 
talento 
(proprio perché 
siete riusciti ad 
essere il capo),

allora inizierà 
un conflitto
sui ruoli.



IL TALENTO HA BISOGNO 
DI UN TEATRO E DI UNA SCENA
IL TALENTO HA BISOGNO 
DI UN TEATRO E DI UNA SCENA

Terrete il 
giovane talento 
nei ranghi 
finché 
concederete:

maurizio

zmercurio

scena

Vi tradirà quando non avrete più merce di scambio.

o altro in cambio
(carriera, 
knowhow, 
network).



IL TALENTO HA BISOGNO 
DI UN TEATRO E DI UNA SCENA
IL TALENTO HA BISOGNO 
DI UN TEATRO E DI UNA SCENA

Concedere la 
scena non sarà 
il problema.
Il problema
è rinunciare a 
tenervi i talenti .

maurizio

zmercurio
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IL TALENTO HA BISOGNO 
DI UN TEATRO E DI UNA SCENA
IL TALENTO HA BISOGNO 
DI UN TEATRO E DI UNA SCENA

Ma se il vostro è 
vero talento 
saprete sempre 
mettervi in gioco

e lasciare la 
scena al 
momento giusto.

maurizio

zmercurio
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TALENTO E GENERE

Molto più spesso 
di quanto vi 
immaginiate.

Il talento è donna.

63
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Il 90% delle decisioni nel mondo 

sono prese da donne.

IL TALENTO È DONNA (QUASI SEMPRE)
maurizio

zmercurio

64
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zmercurio CHIMICA DEL TALENTO
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EUFORIA È FONDAMENTALI PER IL TALENTO
maurizio

zmercurio
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L’ EUFORIA AUMENTA LA PRODUTTIVIT À

E ambiente indispensabile del talento.E ambiente indispensabile del talento.

È energia a basso costo.È energia a basso costo.
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Bisogna dedicare impegno 
e tempo all’euforia.
Bisogna dedicare impegno 
e tempo all’euforia.

maurizio
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Però non cresce spontaneamente.Però non cresce spontaneamente.

L’ EUFORIA AUMENTA LA PRODUTTIVIT À

68

Anche quando c’è inevitabile 
stanchezza.

Anche quando manca
il tempo
(come sempre).



69
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L’ euforia è 
molto 
simile alla
sessualità.

L’ euforia è 
molto 
simile alla
sessualità .
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L’EUFORIA È IL VIAGRA DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI
L’EUFORIA È IL VIAGRA DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI
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UN’AZIENDA SENZA ENTUSIASMO 
È UN’AZIENDA DI EUNUCHI. 
UN’AZIENDA SENZA ENTUSIASMO 
È UN’AZIENDA DI EUNUCHI. 

maurizio
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PERCHÉ L’ENTUSIASMO È VINCENTEPERCHÉ L’ENTUSIASMO È VINCENTE

Non ho 
prove 
scientifiche,
ma sono 
convinto 
che
adrenalina 
e ormoni
migliorino la 
creatività. 

Non ho 
prove 
scientifiche,
ma sono 
convinto 
che
adrenalina 
e ormoni
migliorino la 
creatività. 

Agli uomini di scienza chiedo di studiare 
l’ormone della creatività.

Agli uomini di scienza chiedo di studiare 
l’ormone della creatività.72
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L’ENTUSIASMO È MANUTENZIONE.
COME L’OLIO IN UN MOTORE.
L’ENTUSIASMO È MANUTENZIONE.
COME L’OLIO IN UN MOTORE.

73

Nelle emozioni.

L’entusiasmo 
è un modo di 
agire 
o di pensare?

E’ spontaneo 
o si può 
stimolare?

Dove si
trova?

maurizio
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PERCHÉ ENTUSIASMO? PERCHÉ ENTUSIASMO? 

74

Per uscire dalla gabbia del consueto.Per uscire dalla gabbia del consueto.
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Per uscire dalla gabbia del consueto.Per uscire dalla gabbia del consueto.

Là dove ci
sono le sfide.

maurizio

zmercurio PERCHÉ ENTUSIASMO? PERCHÉ ENTUSIASMO? 



E LE IDEE SONO OLTRE QUEL CONSUETOmaurizio

zmercurio
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COSA DICONO DEL TALENTO
I PROTAGONISTI DEL SUCCESSO?

Anita Roddick
The Body Shop
Anita Roddick
The Body Shop
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Anita Roddick
The Body Shop
Anita Roddick
The Body Shop

Tutto ciò che fate dovrebbe 
contenere una parte emotiva. 
E’ questa parte che vi 
permette di comunicare 
con passione.
La passione convince 
ed è un forte incentivo 
all’azione….
I miei manager sono

formati per riuscire 
a far scaturire la 
passione nel loro 
staff.

Tutto ciò che fate dovrebbe 
contenere una parte emotiva. 
E’ questa parte che vi 
permette di comunicare 
con passione.
La passione convince 
ed è un forte incentivo 
all’azione….
I miei manager sono

formati per riuscire 
a far scaturire la 
passione nel loro 
staff.

78



PROFILO DEI LEADER VISIONARI 

COSA LI ACCOMUNA:
Passione
Intuito
Sensibilità
Entusiasmo
Ottimismo
Curiosità
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Immaginazione
Coraggio

maurizio

zmercurio
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PROFILO DEI LEADER VISIONARI 

— Si sono scontrati  con molte persone,

— Non si sono sottomessi alle gerarchie
… e alle regole.

— Maestri dell’improvvisazione,
…non si occupano della burocrazia.

— Sono veloci, ribelli, 
irriverenti,

ottimisti, liberi,

coraggiosi.

…hanno fiducia nella fiducia.

…cavalcano il caos.
— Creano differenze.

maurizio

zmercurio

LI RICONOSCETE PERCHÉ:
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PROFILO DEI LEADER VISIONARI 
maurizio

zmercurio

“Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero”



LI RICONOSCETE ANCHE PERCHÉ…LI RICONOSCETE ANCHE PERCHÉ…

Sanno ridere.Sanno ridere.

Sanno quando andarsene.Sanno quando andarsene.

Sanno dire grazie.Sanno dire grazie.

Li riconoscete senza dubbio e sappiamoLi riconoscete senza dubbio e sappiamo

che vi resterà addosso il loro entusiasmo.che vi resterà addosso il loro entusiasmo.

Sanno prendersi una pausa.Sanno prendersi una pausa.

Sanno cambiare idea.Sanno cambiare idea.

maurizio

zmercurio
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Perch é il successo è un 
viaggio, non un destino.
Perch é il successo è un 
viaggio, non un destino.
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