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Premessa 
Basta entrare in una qualsiasi libreria o biblioteca, per rendersi conto di quanti libri 
sono stati scritti sul tema della comunicazione, non solo come pilastro della formazione 
manageriale. 
Eppure ancora oggi, nonostante i fiumi d’inchiostro e i molteplici investimenti formativi, 
spesso risultano inconsistenti alcuni messaggi che ascoltiamo o leggiamo. 
Non sempre infatti, la comunicazione è “pensata”, gestita con metodo, verificata. 
In questo articolo (che può costituire un’occasione di “ripasso” anche per i formatori 
esperti) vengono ripresi alcuni criteri da seguire per conseguire i propri obiettivi 
attraverso l’invio di un messaggio (verbale o scritto) e i principali contributi formativi sul 
tema. 
 
I sette fattori di successo2 
La comunicazione può essere paragonata ad una transazione commerciale, con il 
“fornitore” (trasmittente) che cerca di “vendere” il proprio “prodotto” (messaggio) ad un 
potenziale “cliente” (ricevente).  
Nel campo commerciale, quando i clienti non comprano e i prodotti rimangono sugli 
scaffali, quasi tutti i fornitori si lamentano e sostengono che sono i clienti che non 
apprezzano, che non capiscono… E anche nel campo della comunicazione, solo 
alcuni riconoscono che forse hanno trascurato alcuni aspetti fondamentali per riuscire 
a “vendere” i propri “prodotti”. 

	
1 Paolo Macchioni, esperto di sviluppo individuale ed organizzativo, ha intrapreso la libera professione 
nel 1991, dopo un’esperienza di quindici anni in Alitalia. E’ autore di Check-up manageriale (F. Angeli, 
2012) e coautore di Formazioni one to one (F. Angeli, 2012). E’ iscritto al Registro dei Formatori 
Professionisti AIF e fa parte della Redazione di AIF Learning News.   e-mail: paolo.macchioni@alice.it	
2 cfr. MACCHIONI P. -Check-up manageriale - (F. Angeli, 2012), pag.71 
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Un buon "fornitore" di un messaggio, infatti, se vuole realmente metterlo in comune, 
dovrebbe porre attenzione ai seguenti sette fattori di successo: 
 
1) CHIAREZZA 
Una comunicazione chiara nella forma e nel contenuto è più facilmente comprensibile 
ed evita interpretazioni sbagliate. 
 
2) COERENZA 
Una comunicazione è efficace se è coerente con il contesto e, in particolare, se viene 
scelto il mezzo più adeguato, se si attende il momento migliore per parlare o scrivere 
(quando si è sicuri di essere ascoltati o letti) e se si usa l’approccio “giusto” (ad 
esempio, formale o informale). 
 
3) INTERESSE E UTILITA’ 
Un messaggio, per essere effettivamente “messo in comune”, deve risultare 
interessante e utile soprattutto per chi lo riceve, in modo da catturarne subito 
l’attenzione e mantenerla rispettando le sue esigenze (ad esempio, di tempo, di 
approfondimento...). 
 
4) SINTESI  
I messaggi sintetici sono più facilmente ben compresi, anche perché evitano i rischi 
distorsivi e limitano gli effetti dei “filtri” percettivi (cancellazioni, aggiunte, modifiche). 
Ma se il messaggio è troppo breve, può risultare ermetico. Perciò, chi comunica 
(ricordando sempre che sta utilizzando un mezzo per raggiungere un fine) dovrà 
limitarsi ad esporre tutto e solo ciò che serve per ottenere la reazione voluta da parte 
del ricevente. 
 
5) SINTONIA 
Il messaggio passa più facilmente se ci si sintonizza sulla “lunghezza d’onda” del 
ricevente, ad esempio usando parole o espressioni che appartengono al suo lessico. 
 
6) STRUTTURA LOGICA 
Partire da una premessa (introduzione) e arrivare alla fine (conclusione) seguendo 
sempre un filo logico facilita notevolmente la comprensione, anche di un breve 
messaggio, oltre a renderlo più scorrevole. 
 
7) SUPPORTI 
Molti supporti aiutano a rendere più chiara la comunicazione, come le immagini, le 
visualizzazioni, i grafici, che facilitano spesso la comprensione e la memorizzazione di 
dati e situazioni complesse. Anche gli esempi e le metafore sono spesso supporti 
preziosi per una comunicazione efficace, perché aiutano il ricevente a collegare il 
senso di ciò che comunichiamo a esperienze già vissute, agevolando così la sintonia 
con il nostro pensiero. 
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Le tre fasi logiche della comunicazione efficace 
Valgono anche per la comunicazione le tre fasi logiche, necessarie per svolgere 
qualsiasi attività: pianificazione, attuazione, controllo. 
    
Pianificare significa prepararsi, non “improvvisare” e porsi alcune domande (perché, 
chi, cosa, come, quanto, dove, quando comunicare).  La prima regola da seguire per 
una comunicazione efficace si ispira cioè al principio che bisogna avere le idee chiare 
per poter parlare o scrivere chiaramente.  
Attuare significa realizzare quanto si è pianificato (con la necessaria flessibilità) e 
seguire uno schema logico di riferimento (introduzione, svolgimento, conclusione). 
Controllare significa verificare se l’obiettivo prefissato è stato raggiunto. 
Naturalmente, le tre fasi sono più “meditate” nella comunicazione ad una via e più 
velocizzate nella comunicazione a due vie. Ma anche un colloquio o una telefonata 
risulteranno più efficienti ed efficaci se verranno seguiti questi princìpi logici. 
 
La pianificazione di un messaggio 
Come già detto, fare un qualsiasi piano di attività significa rispondere a 7 domande: 
PERCHE’, CHI, COSA, COME, QUANTO, DOVE, QUANDO.  
 
Per rendere efficace il nostro messaggio, occorre cioè prepararlo adeguatamente e 
più che preoccuparci di cosa dire o scrivere, è necessario innanzi tutto considerare 
PERCHE’ comunichiamo, ovvero quale obiettivo vogliamo raggiungere. 
 
Prepararci significa anche riferirci A CHI vogliamo che “compri” la nostra 
comunicazione e considerare perciò come motivarlo all’ ”acquisto”, con quale 
linguaggio esprimerci, quali supporti usare, insomma come facilitare la sua 
comprensione e quindi il raggiungimento del nostro obiettivo. 
 
Pianificare il COSA, vuol dire specificare i contenuti della comunicazione, presidiando 
attentamente i sette fattori di successo esposti nel primo paragrafo. 
 
COME significa organizzare il proprio pensiero e definire la modalità di trasmissione, 
verificando la forma e il mezzo più adeguati. 
 
Il QUANTO comporta una valutazione del rapporto costi/benefici. Le improvvisazioni 
ci fanno apparentemente risparmiare tempo ma spesso diminuiscono l’efficacia e ci 
costringono a “correggere” o ritornare sull’argomento successivamente. Ma occorre 
fare attenzione anche a non perdere troppo tempo nella preparazione, per non 
rischiare di comunicare quando non serve più. 
 
DOVE significa considerare che anche la logistica influenza la comunicazione 
(acustica, fonti di disturbo, comfort...) e regolarsi di conseguenza. 
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QUANDO, infine, significa scegliere il momento “giusto” per dire qualcosa, inviare una 
e-mail, fare un intervento… 
 
La struttura di un messaggio 
La struttura, in particolare nelle comunicazioni scritte, deve essere tale da coinvolgere 
subito il destinatario nell’INTRODUZIONE, seguire un filo logico nello SVOLGIMENTO 
e riprendere gli obiettivi nella CONCLUSIONE. 
 
L’INTRODUZIONE comprende un’eventuale premessa, l’aggancio con precedenti 
comunicazioni, la definizione del problema, le finalità. L’obiettivo è suscitare interesse 
e catturare l’attenzione del ricevente. Quando si scrivono alcuni documenti 
particolarmente lunghi, è opportuno anticipare una sintesi dei contenuti, come 
“abstract”. Una buona sintesi deve invogliare il destinatario a leggere tutto il documento 
e non a limitarsi all’introduzione. Ma anche in un colloquio o nel “public speaking” è 
utile fornire subito alcune informazioni-chiave, anticipare le conclusioni, fare una 
sintesi di ciò che verrà esplorato successivamente. 
 
Per lo SVOLGIMENTO occorre considerare che, mediamente, l’introduzione e la 
conclusione rappresentano un 10-20 % del messaggio. Tolta la testa e la coda, il corpo 
del messaggio è perciò pari all’80-90 % e contiene informazioni che devono essere 
capite, valutate e ricordate. Altrimenti, si è perso del tempo.  
Nelle comunicazioni scritte gli allegati permettono di coniugare l’esigenza di essere 
sintetici con la necessità di comprendere in modo più approfondito alcune tematiche 
trattate. 
 
Se l’introduzione serve ad attrarre il destinatario verso gli obiettivi della nostra 
comunicazione, la CONCLUSIONE serve a confermarli e a costruire il dopo-
comunicazione. In tal senso, è opportuno che anche la conclusione sia motivante, con 
un riepilogo dei punti essenziali che, oltre a facilitare il ricordo di chi ci ha letto od 
ascoltato, lo indirizzi verso i nostri obiettivi. 
 
La verifica del messaggio  
Nelle comunicazioni scritte, la prima fase di verifica comporta la rilettura del testo, 
mettendosi il più possibile nei panni del destinatario. E’ il momento di correggere 
eventuali errori, di migliorare la forma attraverso una valutazione dell’effettiva utilità di 
tutte le frasi che compongono il testo, di controllarne la lunghezza, di sostituire avverbi 
o aggettivi, di curare la punteggiatura. Occorre però evitare di rileggere il documento 
più di due-tre volte (perché si troverà sempre qualcosa da migliorare e si rischia di non 
inviarlo mai).  
Nelle comunicazioni a due vie la verifica avviene attraverso un primo feedback degli 
interlocutori, anche con eventuali osservazioni o critiche, che rappresentano 
comunque un'opportunità per chiarire alcuni aspetti. 
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La seconda fase di verifica è quella più rilevante perché significa riscontrare il 
raggiungimento dell'obiettivo. La comunicazione è efficace se ottiene la reazione 
voluta da parte del destinatario del messaggio. In altri termini, conta ciò che “arriva”, 
non ciò che “parte”. 
 
La netiquette 
Fattori di successo e fasi logiche non valgono solo per la scrittura di documenti corposi 
ma anche, ad esempio, per le e-mail, che hanno comunque alcune specifiche regole 
di comportamento, stabilite dalla cosiddetta “netiquette”. 
La prima regola riguarda il non superamento della videata: se il testo supera questa 
lunghezza probabilmente andrebbe discusso di persona oppure inserito come allegato 
nella e-mail. 
La seconda regola riguarda l’oggetto e l’eventuale indicazione di priorità, che vanno 
usati con molta attenzione. Una specificazione del contenuto rappresenta 
un’informazione importante per chi riceve la comunicazione e l'oggetto va perciò 
sempre inserito e finalizzato ad agevolare il ricevente. Per quanto riguarda la priorità, 
è corretto assegnarla ma occorre evitare abusi che finiscono per annullarne gli effetti. 
La terza regola riguarda la selezione dei destinatari del messaggio. È’ importante 
decidere a chi inviare l’e-mail, riflettendo sull’interesse e sulla reale necessità per I 
diversi destinatari, anche se inseriti solo “per conoscenza”. Gli eccessi denotano 
spesso un uso difensivo della comunicazione e ingolfano inutilmente le caselle di posta 
elettronica. 
 
I contributi formativi 
La maggior parte dei supporti formativi forniti per lo sviluppo di una comunicazione 
“strutturata” riguardano prevalentemente la redazione di documenti scritti come 
rapporti, relazioni, presentazioni, ma anche lettere, e-mail, note, ecc… 
 
Da un punto di vista organizzativo, attraverso ricerche d’aula o diagnosi, si cerca 
dapprima di individuare le principali aree di criticità negli strumenti di comunicazione 
interna, per poi focalizzare l’attenzione su quelli ritenuti meno efficaci. 
 
Per lo sviluppo individuale, si utilizzano esercitazioni basate su varie tipologie di 
comunicazione scritta, che possono anche essere proposte in e-learning ma risultano 
più efficaci se gestite in aula, attraverso confronti tra i partecipanti, scambi di elaborati 
e feedback forniti con griglie di analisi che fanno riferimento ai principali contributi 
teorici forniti. 
 
 


