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INSIEME PER VINCERE 
09 Aprile 2018 - Milano 

In un mondo che si evolve velocemente dove cambiamento è una 
parola chiave per la sopravvivenza. 
In un mondo dove tutto sembra troppo lento, dove il tempo sembra 
non essere sufficiente, dove le nostre individualità ci accompagnano 
verso la nostra solitudine, c'è una cosa che non cambia e non 
cambierà mai...E' l'uomo. Questa creatura imperfetta e così 
complicata, piena di controsensi e debolezze, che non potrà mai 
rinunciare al suo senso di appartenenza, non potrà mai sentirsi unico e 
speciale se non attraverso le persone che INSIEME a lui 
condivideranno il viaggio, i suoi progetti , che con lui si rialzeranno 
dopo un fallimento e festeggeranno dopo un successo, che con lui 
realizzeranno un sogno troppo grande per una persona sola. 
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INSIEME PER VINCERE 
09 Aprile 2018 - Milano 

Come scriveva il poeta John Donne "Nessun uomo è un'isola, 
completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, 
una parte del tutto..." 
  
E' per questo che quest'anno in occasione del forum dei Talenti 
abbiamo scelto di parlarvi di Squadra, dell'importanza 
dell'unione, del segreto del "Noi". Questa parola che unisce, 
aggrega le persone, le rende tifosi e giocatori allo stesso tempo. 
Un'unica maglia, un'unico cuore che batte all'unisono con i 
propri compagni per realizzare quello che agli occhi dei tanti è 
utopia, ma che per una vera squadra è possibile.  
  
Una vera Squadra è un'unico corpo, è un'unica anima. 
Una vera Squadra trasforma l'impossibile in realtà. 
Una vera Squadra fa la storia. 
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SIMONE MORO 
Alpinista 

www.bmformazione.it 

Simone Moro è un alpinista che detiene 4 record di scalata 
senza ossigeno in prima invernale su 4 delle montagne più alte 
del mondo (oltre gli 8000 mt), lui racconta come la sua 
carriera non sia stata fatta solo di successi ma anche di 
sofferenza ogniqualvolta non sia riuscito ad arrivare in vetta.     
Ci spiega anche come le sconfitte siano state necessarie nel 
suo percorso di crescita per acquisire l’esperienza e la 
consapevolezza che gli ha permesso di diventare oggi il 
campione da tutti riconosciuto e consacrato. 
	  
	  
	  
	  
	  

“Cadere è stato il primo 
modo per cominciare 

ad arrampicare” 

Simone  
Moro 
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Simone ci racconta come l’alpinismo sia una disciplina che 
dalla maggioranza delle persone non venga riconosciuta 
né come sport, né come disciplina agonistica tant’è che 
non esiste nemmeno  una federazione. “Vivere di alpinismo 
non è facile”. La famiglia ha sempre sostenuto e 
“sponsorizzato” Simone e soprattutto non lo ha mai 
snobbato quando sin da bambino raccontava che voleva 
fare lo scalatore e diventare come il suo idolo Reinhold 
Messner. Il papà di Simone, campione di ciclismo e 
banchiere, lo ha sempre incoraggiato a seguire i suoi sogni 
raccomandandogli però di garantirsi un piano B perché 
non esiste una vita fatta di soli successi. Il suo esempio per 
Simone fu determinante. Suo padre era la prova che un 
uomo, pur facendo sacrifici, poteva trovare il tempo per 
seguire la propria passione, il ciclismo, senza però sottrarsi ai 
propri impegni da capofamiglia. Grazie a questo 
insegnamento, Simone oltre a diventare un campione, si 
laureò con 110 e lode in Scienze Motorie. 

“Mio padre mi ha sempre 
sostenuto ma mi ha 

insegnato che dovevo 
crearmi una cassetta      

degli attrezzi” 
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“Impara a vivere 
 i tuoi sogni e  

ad essere felici” 

Il Campione racconta come si sia innamorato della 
verticalità quando in vacanza sulle dolomiti vide delle 
persone che arrampicavano e capì da subito che quello era 
il suo sogno. “I miei genitori mi hanno dato l’opportunità di 
immaginarmi felice per quello che volevo fare, mi hanno 
dato l’opportunità di trovare la felicità nella consapevolezza 
di un sogno difficile ma non impossibile”.  
Simone spiega che avere un sogno non è sufficiente. Un 
sogno va tenuto sempre vivo ogni giorno grazie al lavoro. 
Ci spiega che quando hai un sogno non esiste la parola 
“sacrificio” perché il sacrificio è qualcosa che fai 
controvoglia, lo fai perché lo DEVI fare non perché lo vuoi 
fare. Se hai un sogno in testa e nel cuore è solo tuo quindi 
non è sacrificio è disciplina. Per questo bisogna essere cattivi 
con se stessi, non bisogna avere punti deboli (ho fame, sono 
stanco, ho sonno, è tardi) perché E’ UNA TUA SCELTA, è il tuo 
sogno. 
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“Chi ha meno talento    
è maggiormente 

abituato ad ingoiare 
panini di cacca” 

Nella vita c’è chi nasce con un talento, come era Manolo, 
e chi invece come me ha dovuto diventarlo.  
Quando vuoi diventare un talento devi lavorare sodo e 
dedicarti anima e corpo al tuo scopo. “Ogni minuto in 
meno della tua dedizione ad allenarti è un minuto in più 
regalato all’avversario”. 
Allo stesso tempo Simone ci dice che seppure un talento 
parta avvantaggiato, chi vuole diventarlo ha due 
ingredienti dalla sua parte: Primo una maggiore capacità di 
dedizione al sacrificio; che lo aiuta a sopportare i fallimenti; 
e secondo la fame e l’ambizione di voler dimostrare di 
potercela fare.  

Simone  
Moro 
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Simone Moro continua spiegando come seppure provasse 
ammirazione per i suoi miti, se voleva essere ricordato 
doveva arrivare a fare ciò che non erano riusciti ancora a 
fare. Quindi la domanda a cui cercava risposta era: “Come 
faccio a scrivere la storia?” e per questo quando decise di 
tentare il record di scalata degli 8000 mt in prima invernale 
scelse di capire e ispirarsi a chi in quel momento era 
considerato maestro in quel genere di spedizione. Simone ci 
racconta come i polacchi, seppur non avessero tradizione 
nell’alpinismo, erano stati i soli capaci di scalare sette cime 
delle quattordici montagne di 8000 mt in inverno e proprio 
grazie alla loro osservazione egli comprese quanto la loro 
capacità di arrangiarsi e adattarsi; al punto da non 
comprare gli strumenti per scalare ma costruirseli e non 
cambiarli in caso di rottura ma ripararseli; fosse stato                
uno dei segreti per raggiungere il successo nelle loro imprese. 

Quando sei in cima se ti si 
rompe un rampone non puoi 
scendere in negozio ma devi 
saper fare, devi saper trovare 
soluzioni. Simone ci spiega 
come questo gl i abbia 
insegnato a circondarsi di 
persone orientate al problem 
solving, scelta che poi si è 
rivelata determinante al 
raggiungimento di tutti i suoi 
successi. 
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“Il valore di una 
squadra dipende dalla 
qualità della cordata” 

Ogni uomo deve essere forte individualmente. Ogni uomo 
deve dare importanza al proprio percorso individuale per 
essere forte a prescindere dagli altri componenti della 
squadra e questo perché il comportamento di ogni singolo 
determinata il risultato di tutti. Una buona squadra è quella 
formata da componenti diversi uno dall’altro ma che 
hanno tutti lo stesso modo di pensare, nella quale c’è 
fiducia reciproca e condivisione. Noi tutti non abbiamo 
tempo per le persone è per questo che la squadra serve ad 
un uomo. La squadra serve per gioire delle vittorie                   
e sostenerti dopo le sconfitte. La squadra è quella forza in 
più che serve a riportarti a galla dopo un fallimento.  
Simone Moro continuava spiegando che un fallimento non 
è uno stop dai nostri sogni ma semplicemente un 
interruzione momentanea che posticipa il successo. Non si 
può pensare di non fare errori nella vita e spiegava che per 
lui  la vita è come il salto in alto, in ogni gara si hanno tre 
tentativi per raggiungere l’altezza massima per cui non ci 
dobbiamo soffermare sul primo tentativo fallito perché 
abbiamo ancora due salti e non si deve per forza avere 
successo al primo colpo. 
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“Bisogna imparare sia   
a dare, sia a ricevere 

ordini” 

Una squadra deve avere un Leader che deve essere 
carismatico perché solo così sarà credibile per i suoi 
compagni. Simone racconta un aneddoto: mentre era in 
Pakistan con altri due compagni e si stava riposando in tenda 
a -50°C. Il suo compagno Cory gli chiese cosa stesse facendo, 
così per parlare un po’. Simone racconta che seppure stava 
morendo di freddo ed era stremato dalla scalata l’unica cosa 
che disse fu: - Sto ascoltando gli U2 -Muovendo la testa a 
ritmo della canzone. Un Leader deve essere un esempio in 
ogni circostanza deve trovare soluzioni, mai problemi perché 
non possiamo negare la presenza dei problemi nella nostra 
vita ma dobbiamo concentrarci sulla nostra capacità di 
risolverli. Un Leader per costruire una squadra che dura nel 
tempo deve sapere che non conteranno solo le capacità dei 
componenti ma soprattutto il loro umore che dovrà sempre 
essere felice e gioioso. L’ambiente in cui la squadra vive è 
fondamentale per la sua longevità è per questo che deve 
esserci sempre un clima sereno ed entusiasta e così dovrà 
comportarsi il suo Leader, la persona che più di tutte può 
influenzare con i suoi atteggiamenti il Team. 

#forumtalenti 



#forumtalenti 

PAOLO MALDINI 
Ex Calciatore 

www.bmformazione.it 

	  
	  
	  
	  

“Crederci sempre e 
non mollare mai” 

Il capitano delle 5 Champions con il Milan si racconta in 
un’intervista. Una delle prime domande a cui ha risposto è 
stata perché decise di rimanere fedele ad un’unica maglia 
per venticinque anni e lui spiega come l’esempio di suo 
padre che nel 1963 vinse la Coppa dei Campioni con il Milan 
fu determinante a fargli capire come questo fosse l’ambiente 
ideale per raggiungere obiettivi importanti e realizzare i suoi 
sogni. 

Paolo  
Maldini 
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“Per crescere bisogna 
imparare a condividere 

perché gioire         
insieme delle vittorie        

è più bello” 

 
Poalo Maldini sottolinea il concetto del Leader ed esprime il suo 
pensiero di come deve essere un leader e di come deve essere 
la squadra: - “Il capitano deve parlare poco e fare tanto, come 
faceva Franco Baresi con noi. Si vince solo se si va tutti nella 
stessa direzione, abbiamo vinto e dominato per vent’anni 
perchè ogni ruolo aveva la stessa importanza, compresi i 
dipendenti della società i quali erano sempre tutti invitati a 
partecipare alle nostre glorie e alle nostre finali. Nel 2003 
vincemmo la Champions perché tutti avevamo un’idea chiara, 
eravamo tutti uniti per raggiungere l’obiettivo. La squadra è 
importante perché ti rende migliore, è un insegnamento 
continuo. Bisogna saper rinunciare al proprio individualismo per 
la squadra, per vincere insieme che è più bello che vincere da 
soli. “ 



#forumtalenti 

www.bmformazione.it 

	  
	  
	  
	  
	  

Paolo Maldini racconta come il suo segreto per vincere e per 
continuare ad essere performante fosse la passione e 
l’amore per il calcio che lo ha sempre spinto oltre i limiti, lo 
ha sempre stimolato ad alzare l’asticella in ogni 
competizione. Il capitano spiega come alla base delle 58 
partite consecutive vinte con i suoi compagni non ci fosse il 
superamento di un record, ma piuttosto il risultato finale di 
ogni singola partita e racconta come il lavoro difensivo fatto 
con il mister Sacchi, fatto di grande preparazione e costanza 
avesse portato ad una difesa di squadra che poi fu 
elemento determinante al raggiungimento di grandi 
successi. Nella storia del capitano non ci furono solo grandi 
vittorie ma anche brucianti sconfitte come quella della finale 
Champions con il Liverpool nel 2004/2005 e Maldini spiega 
che seppure fu difficile, bisogna accettare il risultato come 
parte del gioco. 
 

Paolo  
Maldini 
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Paolo Maldini spiega come attraverso l’umiltà siano riusciti a 
vincere tanto un esempio fu la Champions vinta nella  
stagione 93/94 battendo in finale il Barcellona di Romario, 
Stoickov, Guardiola, ecc. In quella partita mentre i giocatori 
rossoneri arrivavano da un amichevole deficitaria in cui 
avevano perso 2-0, gli avversari peccavano di presunzione si 
consideravano una squadra imbattibile. Maldini racconta 
come Capello prima di entrare in campo disse: “siamo forti, 
vinciamo noi”. Per arrivare a vincere bisogna essere umili ma 
allo stesso tempo consapevoli della propria forza. 

#forumtalenti 
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JAVIER ZANETTI 
Ex Calciatore 
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“Per saper vincere 
bisogna saper perdere” 

Il capitano del Triplete racconta – “Non ho mai pensato di 
lasciare l’Inter. L’Inter è casa mia, è la mia famiglia. Volevo 
lasciare il segno qui”.  
Javier Zanetti ci spiega come non abbia mai pensato di 
andare via dall’Inter neanche nel momento di difficoltà, 
quando la squadra non vinceva. Spiega anche che prima di 
vincere bisogna saper perdere per poi ripartire con più forza 
ed è così, dalle sconfitte che poi è nato il triplete.  

Javier 
Zanetti 
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“Pongas  
los huevos” 

Per affrontare i momenti di difficoltà bisogna avere gli 
attributi, responsabilità e sacrificio. Uno dei motori di 
questa squadra fu la tifoseria. Uno dei  ricordi più forti 
che si trascina il grande uomo Javier Zanetti è la curva 
piena di persone che fanno il tifo per te e che non  puoi 
non rendere felice. 
Alla domanda: Cosa significa per Zanetti “senso di 
appartenenza”?  
Il capitano risponde: “Significa trasmettere gli stessi 
valori che la società ti trasmette. Significa fare il 
portatore di valori, apprenderli e trasmetterli ai 
successori”. 
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Per Javier ecco quali sono le qualità per essere definito un 
grande capitano:  
- rispetto per i tuoi compagni; 
- la fascia non deve cambiare il tuo modo di essere, devi 
rimanere umile e valoroso; 
- risolvere i problemi, con il capitano come guida, che fa e 
non parla.  
Per Javier Zanetti se vuoi raggiungere l’eccellenza sono i 
dettagli che fanno la differenza è così che si diventa più 
forti della tua concorrenza.  

#forumtalenti 
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Coach Life 
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Mario Furlan Leader e fondatore dei City Angels ci spiega 
quanto sia più facile essere battitori liberi piuttosto che parte 
di una squadra perché l’essere umano è per natura 
individualista. Ma anche un’individualista può essere parte 
di una squadra. Così come gli esseri umani sono emotivi e 
quindi quando sono chiamati a prendere delle decisioni 
agiscono scappando o andando incontro a qualcosa 
(piacere o dolore), allo stesso modo se in una squadra si 
vuole creare una forte alchimia bisogna che si decida 
contro chi andare, bisogna che si decida chi si vuole 
sconfiggere. Tutti devono andare nella stessa direzione, tutti 
devono andare contro la stessa cosa è solo così che un 
gruppo di persone si trasforma in una vera squadra. 

“La squadra è forte  
quanto il suo  

anello più debole” 

Mario 
Furlan 
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“Scegli le persone per il loro 
carattere e non per                 
le loro competenze” 

La squadra è come una catena, ha sempre un anello 
debole che sarà poi quello che spezzerà la catena. In una 
squadra esistono due “C”: carattere (cervello, cuore, 
costanza) è quello che ci contraddistingue e non si può 
cambiare. Il carattere si contrappone alla seconda C di 
conoscenze (competenze) che sono quelle che si 
imparano durante un percorso. In base al carattere farai o 
non farai certe cose, per questo nella scelta dei 
componenti di un Team è più importante circondarsi di 
persone con un buon carattere, di persone capaci di 
dimenticare e capaci di riconoscere i propri errori e dire 
“ho sbagliato scusami” perché il carattere in una persona 
non lo puoi cambiare, le competenze invece le puoi 
acquisire. 
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La lamentela numero uno in una squadra è: il mio capo 
se commetto un errore ha subito il fucile puntato, se 
faccio bene invece non mi gratifica. L’uomo vede 
sempre il male e non il bene ma ricordatevi che le 
persone sono il nostro specchio, come mi comporto io 
loro si comportano con me. Se voglio che una persona si 
comporti bene con me dovrò fare il primo passo. 
Dobbiamo imparare a relazionarci ponendoci sempre la 
domanda : “Come vorrei che questa persona si 
compartasse con me ? E poi agire comportandomi io per 
primo in quel modo”. 

“Le persone sono 
 il nostro specchio” 
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In una squadra esiste sempre un Leader, Furlan ci spiega quali 
sono i 5 livelli di leadership: 
Leader paracadutato – qualcuno ha messo lì quella persona 
che dovrebbe essere il trascinatore della squadra, ma gli è 
stato dato questo compito senza avere le caratteristiche per 
farlo. Le persone che lavoreranno in questa squadra con 
grande probabilità se ne andranno oppure non faranno 
quello che gli viene chiesto in quanto non riconosceranno la 
sua leadership.  
Leader accettato – gli altri lo accettano, piace e viene 
riconosciuto. Alla squadra non interesserà quanto sa, ma 
quanto apprezza gli altri. E’ molto gradevole avere questo tipo 
di Leader poiché sa ascoltare, ma il rischio che corre è di non 
arrivare ai risultati pur di accontentare tutti. 
Leader che valorizza la squadra – lui è il timoniere e la squadra 
la ciurma. Una squadra non può andare oltre al Leader come 
la prua non può andare oltre la barca.  
Leader che mi valorizza – fa il bene personale ed il mio bene. 
Mi riconosce come persona speciale.  
Mentore – E’ il Leader che crea altri Leader e mi aiuta                
a trovare la mia strada.  Alcuni  Leader  hanno  paura  che  un	  
	  
	  	  
	  	  
	  	  

altro Leader sia più bravo, il 
mentore no, è sicuro, ama se 
stesso e crea quindi una 
buona squadra. Qualcuno 
che sta bene con se stesso sta 
bene con gli altri. Le persone 
che creano problemi sono 
quelle che non stanno bene 
con se stessi.  
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“Il Leader deve essere 
un servitore” 

Un Leader deve essere capace di capire chi ha di fronte e 
trattare le persone in modo diverso una dall’altra perché non 
siamo tutti uguali. Esistono persone dirette o indirette, aperte 
o chiuse. L’individuo diretto e aperto è un socializzatore, 
persona narcisista e che può essere un buon Leader. 
L’individuo aperto e indiretto viene chiamato armonizzatore, 
è colui che vuole tenere l’armonia all’interno di un squadra e 
quindi è attento a non creare tensione o litigi, è molto 
attaccato ai sentimenti ed è per questo che teme il 
confronto. Le persone dirette chiuse sono i capi, direttori e 
non Leader, non creano un bell’ambiente e vengono spesso 
denominati tiranni. Per ultimo abbiamo il pensatore, chiuso e 
indiretto. Egli è un calcolatore, pensa e non va di pancia, 
passa il tempo a riflettere e non è un buon Leader perché 
non agisce. Il Leader è una figura che la squadra teme e a 
cui fa fatica a dire la verità. E’ per questo che un bravo 
Leader deve creare un ambiente in cui tutti possano 
esprimere le proprie opinioni. Il Leader deve essere un 
servitore, deve essere utile alla squadra e deve condividere 
con loro gioie e dolori.  
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“Nessuno di noi 
è tanto in gamba 

quanto noi tutti messi 
insieme.” 

Cit. Roy Kroc 
Fondatore di McDonald’s 


