
PRENDERE DECISIONI  
 
1. 
Il primo interrogativo è: Quali azioni sono possibili? 
La prima parola chiave è: Alternative. 
 
Il secondo interrogativo è: Quali sono le conseguenze di ciascuna 
alternativa e quali le probabilità che ciascuna di essa si realizzi? 
La seconda parola - questione chiave è: Aspettative. 

Il terzo interrogativo è: Quanto contano (che valore hanno) per il 
decisore le conseguenze di ciascuna alternativa? 
La terza parola chiave è: Preferenze. 

2. 
Proviamo a ragionare su alcuni dei problemi con i quali ci 
ritroviamo a fare i conti quotidianamente in materia di decisioni:  
 
Problemi di Attenzione 
Tempo e capacità di attenzione limitati. Troppi elementi rilevanti. 
Troppi segnali per poter essere seguiti contemporaneamente.  
 
Problemi di Memoria 
La capacità delle persone e delle organizzazioni di immagazzinare 
informazioni e, ancor più, di recuperarle quando servono è 
limitata. Non si conservano tutti i documenti. Non si registrano tutti 
gli eventi. La memoria si inganna. È difficile che la conoscenza 
accumulata in una parte dell’organizzazione sia utilizzata in 
un’altra. 
 
Problemi di Comprensione 
Il decisore ha capacità di comprensione limitate, fa fatica a 
organizzare e collegare gli eventi, non sempre è consapevole di 
essere in possesso di informazioni rilevanti, trae inferenze 



arbitrarie dalle informazioni in suo possesso. 
 
Problemi di Comunicazione 
È difficile comunicare e condividere informazioni specialistiche e 
complesse. 
 
3. 
Per cercare di fronteggiare al meglio le domande, i problemi, i 
limiti insiti nel processo decisionale occorre semplificare. Di 
seguito i 4 processi di semplificazione fondamentali.  
 
Elaborazione 
Si può semplificare la ricerca scartando alcune delle informazioni o 
riducendo il numero di elaborazioni eseguite sull’informazione. 
Es: Vendite scarpe -> fatturato -> eliminazioni modelli < 1000 cc. 

 
Scomposizione 
Scomponendo i problemi, i decisori cercano di individuare 
soluzioni per le singole parti per dare una soluzione accettabile al 
problema globale. 

Es.: Brand Patrizio Dolci -> Brand Sneakers -> Brand Sneakers per 
ciascuno Paese 
 
Euristica 
Si può ridurre l’incertezza circa le probabilità di eventi futuri 
utilizzando la memoria e dunque facendo conto sulla frequenza 
con la quale eventi simili sono accaduti in passato. Per le loro 
caratteristiche le procedure euristiche possono essere interpretate 
come risposta a regole. 
Es.: Giocatori di scacchi  
 
Inquadramento  
Sulla base delle proprie credenze il decisore definisce il problema 
da affrontare, l’informazione da raccogliere, le dimensioni da 
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valutare. Adottando griglie interpretative, egli focalizza l’attenzione 
e semplifica l’azione. 

Es.: Decidere sullo sviluppo di un nuovo modello di scarpe è una 
cosa diversa se prediligo l’innovazione o se prediligo il 
mantenimento delle quote di mercato. 
 
4. 
Il processo decisionale può essere definito come conforme a 
regole quando le persone e/o le organizzazioni agiscono in base 
alla propria identità e seguono regole e procedure che ritengono 
appropriate alla situazione data. 

Esempi: Vegetariani, Testimoni di Geova, Tifosi, Abbigliamento 
quando si viene in fabbrica, ecc.  
 
Quando il processo decisionale segue la logica della 
appropriatezza le domande principali con le quali chi decide si 
trova a fare i conti sono tre: 
Che tipo di persona (o di organizzazione) sono? Domanda sulla 
Identità.  
Che tipo di situazione è questa? Domanda sul Riconoscimento. 
Che cosa fa una persona come me (o un'organizzazione come 
questa) in una situazione come questa? Domanda sulle Regole.  
 
La logica dell’appropriatezza è insomma strettamente connessa al 
concetto di identità. Una identità è una concezione del sé 
organizzata in regole per adeguare l’azione alle situazioni. 
L’identità definisce la persona, i suoi rapporti sociali con gli altri, 
l’organizzazione. 
 
La faccenda è importante perché:  
Nella prospettiva individuale, le nostre azioni sono il risultato di 
standard autoimposti e di ruoli e regole che abbiamo deciso 
autonomamente. Nella prospettiva sociale, le nostre azioni sono la 
conseguenza di obblighi precedentemente appresi, da 
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responsabilità e impegni verso gli altri. 
Nel primo caso, le identità sono definibili come conseguenza di 
scelte volontarie. Nel secondo caso, le identità sono qualcosa che 
si segue e non si sceglie.  
Naturalmente, quando dalla teoria passiamo alla pratica i confini 
diventano assai meno netti, si confondono, diventano ambigui.  

Es.: Impresa familiare.  
 
5.  
La modalità più semplice per pensare il passaggio dalla decisione 
individuale a quella collettiva è quella nella quale un guadagno 
relativo a un individuo costituisce un guadagno per tutti gli altri 
componenti del gruppo.  
L’azione decisa da una identità è coerente con le identità a cui si 
riferiscono gli altri componenti del gruppo.  
È difficile ma accade: il team risulta formato da attori con 
preferenze o identità coerenti. Anche in questo caso permangono  
comunque i problemi di comunicazione e di coordinazione.  
Molti più frequenti sono i casi nei quali c’è la presenza di 
preferenze e identità multiple e non coerenti nell’ambito di un 
gruppo. La presenza di preferenze e identità multiple e non 
coerenti nell'ambito di un gruppo non è un fatto patologico bensì 
un fatto normale. 
 
6.   
Il Team prende decisioni nonostante la molteplicità, l’incoerenza e 
persino i contrasti tra i singoli attori. Come? In questo modo: 
Team come Approssimazione  
Il gruppo è ragionevolmente coerente e si può decidere di lasciar 
perdere le differenze. 
Team come Semplificazione  
In presenza di gruppi diversi, non si considerano le differenze 
interne a ciascun gruppo. 
Team come Contratto 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In questo caso l’azione si svolge a due livelli. Al primo si allineano 
le preferenze attraverso pagamenti, negoziazione, contratti. Al 
secondo gli individui operano come un team.  
 
7.  
Nell’ambito del processo decisionale l'azione è strategica.  Le 
credenze sono importanti perché possono influenzare la 
percezione delle cose comprese le reputazioni. Molto importanti 
sono anche la lealtà, la fiducia e l’attenzione.  
Le decisioni dipendono non solo da chi partecipa ma anche da 
come si partecipa. Una persona con più potere e risorse, ma 
distratto, può più facilmente fallire rispetto a una persona con 
minori risorse e potere ma attenta. 

8.   
L’equa distribuzione del potere è la base della democrazia. 
Il perseguimento del potere è la base dell’ambizione personale. 
La lotta per il potere e, attraverso il potere, per i risultati desiderati 
è la base del processo decisionale. 

A livello personale il potere è dato dalla possibilità di avere ciò 
che si vuole o di soddisfare pienamente la propria identità.  
Nell’ambito di una organizzazione o di un team avere potere vuol 
dire avere la possibilità di perseguire o di soddisfare identità, 
aspettative e bisogni di altri componenti dell’organizzazione o del 
team.  
Persone differenti vogliono avere cose diverse o impersonare 
identità diverse e dunque non tutti possono ottenere ciò che 
desiderano. 
 
Il potere si esprime sia attraverso la posizione che attraverso il 
comportamento. Si riferisce ad una sfera specifica. Per essere 
esercitato ha bisogno che gli attori potenziali di un processo 
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decisionale siano attivati. Si esaurisce con l’uso. 
 
Il potere si basa sulla forza quando è il risultato di una 
combinazione ponderata delle volontà. Si basa sullo scambio 
quando è generato da negoziazione volontaria e determina 
vantaggi comparati. In questo secondo caso esso dipende da 3 
elementi principali:  
Controllo sulle regole: Le interazioni sociali si fondano su regole. 
Le regole influiscono sulle decisioni, specificano procedure 
decisionali adeguate e giustificazioni adeguate per le decisioni e 
dunque intervenire su questi vincoli è fonte di potere. 
Controllo sulle risorse: In un modello di scambio la capacità di 
controllare le risorse desiderate da altri genera potere. Quando i 
decisori hanno qualcosa che altri desiderano, possono scambiarlo 
con qualcosa di loro interesse. Il potere deriva dal possedere 
risorse ambite. 
Controllo su preferenze e identità: Avere cose che altri 
desiderano comporta un vantaggio competitivo. Perseguire il 
potere vuol dire anche essere in grado di indurre gli altri a 
desiderare ciò che si è in grado di offrire.  
 
9. 

Le diverse forme del processo decisionale, comprese la razionalità 
e il rispetto delle regole, sono procedure utili al processo 
decisionale stesso, ma nessuna forma ne garantisce l’intelligenza. 
Decisione intelligente significa processo decisionale che dà 
risultati che contribuiscono al benessere del decisore o al 
benessere di un gruppo, organizzazione, società, ecc. 
L’intelligenza di un’azione è definita dal punto di vista dei risultati. 
Una definizione dell’intelligenza basata sui risultati non solo rende 
l’intelligenza un giudizio a posteriori, ma la rende anche 
soggettiva. 
Nel caso di team e attori multipli diventa davvero difficile dare una 
definizione di decisione intelligente. 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In realtà quello che possiamo definire è se una decisione è 
razionale o conforme a regole. 

Una decisione può essere definita a razionalità limitata se, 
indipendentemente dal fatto che produca buoni risultati, è 
assunta tramite un processo che segue una determinata 
procedura per scegliere fra diverse alternative in termini di 
aspettative sulle conseguenze future. 
Es: Una organizzazione finanziaria prende decisioni razionali se fa 
un’analisi sistematica delle probabili conseguenze future delle 
possibili alternative e sceglie quella che massimizza il valore 
atteso.  
 
Una decisione può essere definita conforme a regole se prevede 
cambiamenti comportamentali concreti in risposta al feedback 
(positivo o negativo) della prestazione. 

Es.: Apple. 

In questo modo razionalità e apprendimento divengono concetti e 
caratteristiche di procedure ex ante e non definite dai loro risultati.  
 
Come creare un rapporto più coerente tra i decisori e il loro 
ambiente?  
Usando la conoscenza e l’esperienza. Essere abili nell’utilizzare la 
conoscenza per anticipare le conseguenze e stabilire preferenze è 
un dato essenziale. 
Rapportando ciò che è conosciuto e conoscibile alle decisioni. 
Creando significati. 
Usando il processo decisionale come occasione per espandere le 
percezioni, costruire il sé, stimolare l’impegno, dato che il 
processo decisionale presuppone una comprensione delle cose, 
di quelle che sono e che potrebbero essere, e favorisce la 
possibilità di trasmetterle ad altri. 
 
Nonostante le difficoltà di assumere decisioni intelligenti non 
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bisogna mai perdere di vista due cose: la prima è che i problemi 
sono difficili ma non aldilà dell’umana comprensione e dunque 
possono trovare soluzione; la seconda è che il processo 
decisionale aumenta l’eleganza e la bellezza della vita. L’idea di 
decisione dà significato all’obiettivo, al sé, alla complessità della 
vita sociale. 

 
10. 
«L’individuo occidentale e il giapponese intendono qualcosa di 
diverso quando parlano di “prendere una decisione”. 
In occidente, tutta l’enfasi è posta sulla risposta alla domanda. In 
effetti i nostri libri sulla decisione cercano di sviluppare approcci 
sistematici al problema di dare una risposta.  
Per il giapponese, invece, l’elemento importante nella decisione è 
definire la domanda. I passaggi importanti e cruciali sono 
decidere se c’è bisogno di una decisione e che cosa essa riguardi. 
Ed è in questo passaggio che il giapponese mira a ottenere il 
consenso. In realtà, questo passaggio è, per il giapponese, 
l’essenza della decisione. 
La risposta alla domanda (quella che per gli occidentali è la 
decisione) dipende dalla sua definizione. Durante il processo che 
precede la decisione, non si accenna mai a quale potrebbe essere 
la risposta. (….) Così l’intero processo si concentra sullo scoprire 
che cosa effettivamente riguardi la decisione, e non quale 
decisione dovrebbe essere.» 
[Peter Drucker] 

«La gestione è fare le cose nel modo giusto; la leadership è fare le 
cose giuste. » 
[Peter Drucker] 

«L’uomo è mortale. Può essere. Ma permetteteci di resistere alla 
morte. E se il nulla è ciò che ci aspetta, permetteteci di non agire 
come se esso fosse l’unico destino.» 
[Étienne Pivert de Sènancour]  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