
PRODUTTIVITA’ SECONDO MUSK 

Questo imprenditore non sempre brilla per sagge decisioni sulla gestione aziendale. 
Tuttavia, nel 2018 ha inviato ai suoi dipendenti una mail sulla produttività che è stata 
ampiamente diffusa e discussa: 

Evitare le lunghe riunioni. Esse sono raramente produttive: 

Disperdono valido tempo ed energia. Non incoraggiano sani e aperti dibattiti. Le 
persone diventano prudenti e restie quando sono in grande numero. Non vi è 
abbastanza tempo perché ogni presente contribuisca con buoni contributi e brillanti 
idee 

Si può abbandonare una riunione. Se la riunione non invita a prendere una decisione 
o se si pensa di non poter esprimere valore, la presenza alla riunione diventa inutile. 
Secondo Musk “Non è sbagliato abbandonare la riunione, ma restare e perdere 
tempo utile” 

Non esagerare nel numero delle riunioni, a meno di questioni veramente urgenti, 
con le quali decidere rapidamente e poi informare tutti via mail senza interrompere il 
lavoro 

Informare su brevi distanze. L’informazione deve viaggiare su brevi distanze, 
necessarie per fare il lavoro, non lungo la catena di comando. Comunicare lungo 
gerarchie e multipli canali rallenta le cose e uccide l’innovazione. L’informazione deve 
viaggiare in ogni direzione, a tutti i livelli, senza riguardo a ruoli e posizioni. La minima 
distanza di viaggio dell’informazione da comunicare aumenta l’efficacia e la 
produttività 

Usare il buon senso. Se le regole e le procedure aziendali non hanno senso diventano 
inefficaci e non contribuiscono al progresso. Allora occorre ricorrere al buon senso. 

Commenti 

Il fatto che Musk abbia ritenuto necessario emanare questa breve serie di 
raccomandazioni in tempi abbastanza recenti testimonia la perdurante tendenza alle 
eccessivamente lunghe, numerose e frequenti riunioni, con scarsi contributi 
all’importanza decisionale e alla produttività. Evitare la presenza se non comporta 
validi contributi, trasmettere l’informazione direttamente a chi possiede le migliori 
capacità risolutive e usare il buon senso al posto di procedure inefficaci sono garanzie 
per una decisiva produttività.  

  

 

 

 

      


