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onseguire risultati ec-
cellenti con l'apporto
di tutte le persone che
lavorano in azienda e

il coinvolgimento di

L'orientamento al risultato, pur
necessario, non è più sufficiente
perché è diventato molto impor-
tante il come si ottiene il risul-
tato. Se nel passato la tendenza
era quella di ottenere risultati
nel breve periodo, oggi occorre
trovare un equilibrio anche con
quelli di medio e lungo perìodo
per poter garantire continuità
di perfomance. Nell'approccio di
lungo periodo ciò che conta è la
costruzione di valore atfraver-
so I'allargamento dei benefici a

tutti gli stakeholders. In questa
direzione noi abbiamo cambiato
approccio verso i nostri clienti,
che prima vedevamo in modo
indistinto e per i quali invece
abbiamo attivato strategie diffe-
renziate per i diversi canali che
ci permettono di creare iniziative
dedicate ad alto valore aggiunto.

Cosa avete fatto nel concreto?
Abbiamo spostato il focus dal

sell in al sell out e attivato una
collaborazione piir stretta con
tutti i clienti (gdo e dettaglio)
portando all'interno dei nostri
piani la conoscenza più specifi-
ca dei loro shopper in aggiunta
a quella trasversale sul mercato
e sul prodotto. Qresta collabo-
razione ha reso pir) efficace le
iniziative di promozionali e non
e soprattutto ha permesso di pia-
nificare meglio. In questo modo,
per esempio, abbiamo ottimiz-
zato la gestione dell'inventario
nostra e dei nostri clienti.

La collaborrzione di tutte le
persone che lavorano per I'a-
zienda è fondamentale in que-
sta visionel Come create moti-
vazione e coinvolgimento?
Le nostre persone sono centrali
nell'organízzazione e senza il
loro impegno e apporto questi
risultati non ci sarebbero stati.
Per noi è importante valorizzarli
nella professione e supportarli
dal punto di vista personale. Sul
fronte motiv azio nale, lavoriamo
molto sulla comunicazione. Or-
ganizziamo meeting durante i
quali si informa con chiarezza
come, e dove, vogliamo andare.
In questo modo ciascuno può
capire il proprio ruolo all'in-
terno del disegno generale e

può individuare come può con-
tribuire al raggiungimento del
risultato. Inoltre, essendo un'a-
zienda meritocratica i singoli
contributi diventano poi obiet-
tivi individuali e la valatazione
delle performance viene fatta e

analízzata con riferimento ad
essi ed in maniera condivisa.
Per quanto riguarda invece la
sfera personale, abbiamo messo
a punto un programma di well-
ness organizz tivo e di work-life
balance chiamato "Mattel per
te" che comprende diverse ini-
ziative tutte orientate al suppor-
to alla persona come individuo e

al suo benessere, nel suo senso
piìr ampio.
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tutti gli stakeholders permette di
mettere solide basi per la conti-
nuità della crescita.
Filippo Agnello, amministratore
delegato di Mattel Italy, ne è

convinto e da quando è arrivato
alla guida della filiale italiana
nel 2008 ha messo le basi per un
orientamento al risultato di lun-
go periodo. laz\enda nel 20L2,
in controtendenza al mercato
che si è contratto del 2,20/o, ha
registrato una crescita del 7o/o,

in linea con gli andamenti degli
ultimi quattro anni.

Nell'accelerazione dei cambia-
menti che stiamo vivendo co-
me è possibile garantire per-
formance tziend,ali di questo
genere?


