
annesse al viaggio vengono in que-
sto modo trascurate. Il trasporto
dall’aereo all’aeroporto, la conse-
gna dei bagagli, il check out, sono
tutte attività che la compagnia
deve assolvere e che in genere
causano la maggior parte dei disa-
gi per chi viaggia. Sarebbe interes-
sante stilare la classifica conside-
rando come durata del viaggio dal-
l’entrata in aeroporto all’uscita. A
nostro avviso qualche illustre
nome scomparirebbe! Un altro
esempio ci viene fornito dalla sba-
dataggine di certi utenti che non
riavvolgono il nastro dopo averlo
visto. Quante volte noleggiamo
una videocassetta e quando la
inseriamo ci troviamo a doverla
riavvolgere? Non proviamo un po’
di fastidio? Come evitarlo?
Basterebbe spostare l’atto del riav-
volgimento al prossimo cliente:
ognuno dovrebbe riavvolgere il
nastro prima di vedere il film.
Potrebbe sembrare banale, ma in
questo modo sparirebbe il disagio
e tutti saremmo obbligati ad assol-
vere a questo obbligo.

In quale altro caso funzionerebbe?
Questa è la terza domanda che ci
aiuta la risoluzione creativa di
problemi. 
L’IKEA, azienda molto avanti nel
customer relationship marketing,
mette a disposizione delle giovani
famiglie il servizio gratuito di baby
sitting. È molto utile e usato.
Permette di passare qualche ora in
giro tra scaffali e ambienti senza la
preoccupazione del proprio bam-
bino. Perché i cinema, i supermer-
cati, i concessionari, i centri com-
merciali, non si attrezzano tutti
per offrire questo servizio?
Quante coppie vorrebbero andare
al cinema ma non possono perché
il bambino disturberebbe o solo
perché non ha piacere nell’andare
a vedere un film? Un consumatore
più disteso è un consumatore con
maggior propensione all’acquisto
di un bene o di un servizio.
Funzionerebbe anche al contra-

rio? Questa è l’ultima delle quat-
tro domande per il ragionamento
creativo. La risposta ha portato
alle confezioni del ketchup capo-
volte, alle aste in cui il banditore
batte dalla proposta di acquisto
più elevata andando a scalare.
Proviamo a fare un esempio di
questi ragionamenti. Oggi abbia-
mo i numeri a pagamento: gli 899,
199, 144. Chiamare questi numeri
di telefono vuole dire pagare in
bolletta un importo più alto del
normale. Proviamo a immaginare
il contrario, ovvero se ricevere
chiamate da questi numeri che
accreditino in bolletta il prezzo
della telefonata. Chi dovrebbe ver-
sare il denaro? Gli operatori di
telemarketing, per esempio, il
telemarketing è stato inserito al
quinto posto della classifica stilata
dal Times delle peggiori idee del
XX secolo. Mettere le famiglie
nella condizione di essere pagata
per il tempo “perso” ad ascoltare
le proposte commerciali potrebbe
essere una valida soluzione.

Le domande e i suggerimenti rac-
colti finora sono mirati alla propo-
sizione creativa di soluzioni.
Questo perché abbiamo visto all’i-
nizio molto spesso capita che ci
tarpiamo le ali da soli costringen-
do le nostre idee in gabbie che non
hanno senso di esistere. Tuttavia
non basta essere creativi per risol-
vere efficacemente i problemi.
Esortiamo a ragionare come
Creso, ma non ad agire come lui.
Una volta messa in moto la creati-
vità, essa va calata nel problem
solving dei principi. Questa atti-
vità si propone di trovare soluzio-
ni una volta capiti i principi base.
Prima si trovano i principi che
deve soddisfare una soluzione, poi
si rileggono le soluzioni creative
trovate alla luce di questi criteri.
Se si conosce il 75% della risposta
è più semplice trovare il restante
25%!

Nelle righe che seguiranno cer-
cheremo di dare spunti per la
soluzione dei problemi. Il

problem solving è una delle attività
più utili nell’ambito aziendale, ma
il più delle volte viene lasciata al
caso o alla capacità del singolo.
In questo numero indicheremo
qualche suggerimento utile a stimo-
lare soluzioni creative per piccoli e
grandi problemi.

Andando oltre alle capacità innate,
possiamo dire che in genere i limiti
maggiori per chi deve risolvere que-
siti sono del tutto immaginari. In
altre parole, l’esperienza insegna
che siamo proprio noi i primi cen-
sori delle possibili soluzioni.
Questo avviene inconsciamente e il
più delle volte blocca il pensiero
creativo irreversibilmente.
Troviamo vincoli e limiti là dove
non esistono. Facciamo un esempio
pratico: provate a piantare quattro
semi in modo che ognuno sia equi-
distante dagli altri. La prima solu-
zione che viene in mente è mettere
i quattro semi formando un quadra-
to, così:

Ma è inesatto, poiché i punti oppo-
sti in diagonale sono più lontani di
quelli sullo stesso lato. Qual è la
soluzione allora?
Verrebbe allora di disegnare un
triangolo equilatero.

Adesso tre semi sono equidistanti e
la tentazione è quella di aggiungere
in centro al triangolo il quarto
punto. Ma non è la soluzione cor-
retta. 

Il seme in mezzo sarebbe più vicino
agli angoli di quanto i tre semi agli
angoli siano tra loro.
Come venirne a capo?
La soluzione è molto semplice in
realtà, solo che stiamo adottando
un limite nel nostro ragionamento
che nessuno ci ha imposto: perché
ragionare solo su due dimensioni?
Provate adesso a trovare la soluzio-
ne. Senza questo vincolo vi accor-
gerete che la risoluzione è piuttosto
semplice.

Questo esempio sta a indicare
quanto siano a volte stringenti i
vincoli in cui incappiamo: siamo
portati in modo naturale, per moti-
vi sociali, razionali o emotivi, a
scartare a priori soluzioni ottimali
o a metterci nella condizione di
non trovare mai la risoluzione a un
problema.

Scopo di questa prima parte di rubri-
ca sarà fornire qualche suggerimento
per lasciare andare la creatività che
ognuno di noi possiede. Cerchiamo
di eliminare tutti i vincoli e i limiti di
ragionamento possibili. Come fare?
Proviamo a rispondere a queste quat-
tro domande poste nel libro “Perché
no?” da Nalebuff e Ayres (che nella
realtà altro non sono che Milton
Steinbach e William K. Townsend):

• Cosa farebbe Creso?
• Perché non avverti il mio disagio?
• In quali altri casi funzionerebbe?
• Funzionerebbe anche al contrario?

Il primo quesito è secondo noi il più
affascinante. Primo perché riguarda
un antico personaggio storico,
Creso appunto, re di Lidia tra il 560
e il 546 a.C., la cui ricchezza dovu-
ta all’oro presente nel suo territorio
era così vasta da diventare leggen-
da. Secondo perché ragionare come
questo antico Bill Gates è veramen-
te stimolante. In altre parole stia-
mo proponendo al lettore di cerca-
re la soluzione a un problema igno-
rando qualsiasi ostacolo pratico. Se
per risolvere un problema bastasse
affittare lo shuttle e andare sulla
Luna, cari lettori, pensate che sia
possibile per voi. In questo modo
produrrete molte più soluzioni che
vi sarebbero venute in mente
dovendovi misurare con le vostre
disponibilità. Una volta ottenute, le
soluzioni vanno vagliate a una a
una per renderle praticabili. Se poi
dovesse capitare di doverle scartare
tutte, almeno ne avrete prese in
considerazione molte più di quanto
avreste fatto.

Creso, per quanto affascinante
possa essere, non esaurisce tutti i
trucchi per spingere la nostra
mente a ragionare in modo creati-
vo. Interiorizzare gli effetti di una
decisione è alla base della seconda
domanda: perché non avverti il mio
disagio?
Facciamo subito un esempio prati-
co di cosa porta a pensare questo
principio: concentriamoci sulla
puntualità dei voli. Negli USA è
stata stilata una classifica sulle
compagnie aeree più puntuali. Per
salire in graduatoria alcune aziende
hanno pensato bene di correggere
la durata dei voli, rendendoli più
lunghi di venti minuti. In questo
modo i ritardi sono calati drastica-
mente. Tuttavia i disagi per chi vola
non sono cambiati. Infatti l’errore
nella soluzione della graduatoria
sta nello stilare i principi di “dura-
ta” del viaggio. Le compagnie aeree
sono misurate per la durata del
volo, ovvero dal decollo all’atter-
raggio, mentre una serie di attività
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