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Quanto vale  
l’Eccellenza  
al tempo  
dei Social? 



QUANTO VALE L'ECCELLENZA
AL TEMPO DEI SOCIAL?

Ovvero, “potevo non dire su Linkedin che mi hanno dato un
Premio per l’Eccellenza”?
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Venerdì sera mi hanno assegnato un
riconoscimento: il Premio Speciale
Eccellenza “Lido Vanni” 2018, con
questa motivazione: “per la
professionalità nell'orientare
aziende e persone verso la crescita
grazie a competenze, economiche,
organizzative e psicosociali. Per
aver amalgamato impegno, passione
e innovazione creando un metodo di
lavoro efficace.  
Per aver affiancato CFMT nella
formazione  
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e ideato il progetto Accademia
Sport&Management che da 10 anni
appassiona, coinvolge e contamina
migliaia di manager con affascinanti
percorsi di apprendimento grazie
alle storie dei grandi personaggi
dello sport”. 
Mi è stato assegnato dal CFMT, con
il quale da 16 anni collaboro con i
miei colleghi di Net Working, da
Manageritalia e Confcommercio,
che di CFMT sono i fondatori. 
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E’ un riconoscimento prestigioso, che
non mi aspettavo e che mi ha segnato,
perché io, a parte qualche premietto e
tante manifestazioni di stima verbali e
scritte, non avevo mai vinto un premio,
nemmeno quelli della Fiera del Paese
quando ero bambino. 
 
Devo dire che mi sono goduto il
momento, ma non ho reagito subito: il
mio solito pudore e il fastidio che mi dà
l’esposizione “a tutti i costi” mi ha
portato semplicemente a ringraziare e
a non dire nulla nell'immediato: avevo
bisogno di riflettere. 
 
E’ chiaro che fa piacere, come non
potrebbe? 
Mi sono chiesto: lo devo dire? lo devo
esporre? non è meglio che lo tenga
dentro di me come un momento privato
di arricchimento? non basta che lo
condivida con i miei colleghi, che di me
in questo senso sanno tutto?
Understatement oppure esibizione sui
social? 
Poi ho pensato: ma visto quello che un
sacco di gente pubblica per nulla,
perché non dovrebbero essere
conciliabili il fatto di raccontarlo con
gentilezza e senza eccessi ed esibizioni
muscolari? 
E ho riflettuto su cosa possa essere
l’Eccellenza, per me, come io intendo
quella che mi è stata riconosciuta:
questa è l’occasione giusta. 
 

Il Premio Eccellenza mi è stato
riconosciuto quindi perché ho prodotto
innovazione in un mondo che spesso è
ancora fermo alla Piramide di Maslow
(che io adoro, nella consapevolezza
che ha scritto cose molto più
importanti di questa), perché mi sono
interrogato su come stava evolvendo il
mondo in cui svolgo  la mia
professione, ho cercato di capire come
poter dare sostegno alle persone
uscendo dagli schemi consueti, e
principalmente perché ho creduto  
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fortemente che lo Spirito Sportivo fosse da
introdurre nelle comunità organizzative per non
smettere mai di “pensare in grande”, per non cedere
alla mediocrità della mentalità recessiva dominante,
dove tutto diventa più piccolo, ristretto, difensivo. 
 
Allora sono arrivato ad alcune conclusioni, poche e
semplici: è stato proprio lo Spirito Sportivo che mi ha
ispirato e, forse, fatto capire cosa sia l’Eccellenza, e
che cosa non è. 
 
Ho compreso che l’Eccellenza non è sentirsi migliori
degli altri, e che prima di essere un risultato è un
lungo percorso, fatto di allenamento, studio,
curiosità, notti insonni a pensare come migliorare un
particolare, è pensare al valore delle idee forti ed è la
capacità di tradurle in qualcosa di concreto, fruibile
da tutti, senza eccezioni. E’ la capacità di rivolgersi al
contempo ai giovani in cerca delle loro scoperte e ai
manager affermati in cerca di nuove ispirazioni, con
lo stesso spirito. 
 
E’ fare le cose fatte bene tutti i santi giorni, con
maestria, senza cedimenti, senza avere la certezza di
che cosa produrranno, bensì scoprendolo nel tempo.
 
E’ un viaggio dentro se stessi guardandosi intorno,
senza pensare di essere l’“ombelico del mondo”, e
senza dare mai nulla per scontato. 
 
E’ la consapevolezza di non essere il migliore, ma di
essere consapevolmente competenti, di sapere
quello che fai e che dici, sempre e senza sconti,
guardando sempre avanti volendo bene quello che è
stato. 
 
Semplicemente, è essere fedeli alla propria Storia,
sapendola tradurre in una narrazione strategica
interessante per sé e per gli altri.

Eccellenza non è
sentirsi migliori
degli altri, è un
lungo percorso,
fatto di
allenamento,
curiosità, notti
insonni... 
E’ fare le cose
fatte bene tutti i
santi giorni! 
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Grazie quindi al CFMT che ha avuto il coraggio di darmi voce, nemmeno questo è scontato,
sappiate che ne sono perfettamente consapevole.Quindi per me questo riconoscimento è
importante, e l’ho voluto raccontare così. 
Sarà anche perché io non faccio parte di una grande organizzazione educativa o di una
multinazionale che sovente parla per te, ma di una prestigiosa boutique dell’apprendimento
che fa sempre le cose su misura con cura sartoriale. 
Per me non sarà mai un punto di arrivo, ma un incentivo ad andare oltre, ad inventare ancora
qualcosa di nuovo. 
 
Grazie a voi, ai miei fantastici colleghi, e alle migliaia di persone che in tanti anni mi hanno
seguito con convinzione e senza fanatismi, semplicemente con autenticità. 
 
L’eccellenza è l’insieme di queste cose, tutto qui. 
 
Un’ultima cosa: durante la cerimonia è toccato a me leggere l’Art. 3 della Costituzione Italiana
– che compie 70 anni -  casualmente quello che io amo di più: 

FEELING SOCIAL SEGUICI SUI NOSTRI CANALI

Net Working  
Via Goito 8 - 40126 Bologna  

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e

sociale del Paese”.

Questa è la vera eccellenza, rispettiamola. Grazie a tutte e tutti voi,
#avanticosì.

https://business.facebook.com/Networkingsrl/?business_id=813126918782502
http://www.vivanetworking.it/
https://www.youtube.com/channel/UCAQD3UO2udBKwb2rHYgFyDA
https://twitter.com/networkingsrl


HOW MUCH IS EXCELLENCE AT 
THE TIME OF SOCIAL?

That is, "could I not say on Linkedin that gave me an
Award for Excellence"? 
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On Friday evening I was awarded a
prize: the Special Award Excellence
"Lido Vanni" 2018, with this
motivation: "for the professionalism
in guiding companies and people
towards growth thanks to skills,
economic, organizational and
psychosocial. For amalgamating
commitment, passion and innovation,
creating an effective working
method. For having supported CFMT
in training and conceived the 
 Accademia Sport & Management 
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project which has been passionate
about 10 years, it involves and
contaminates thousands of
managers with fascinating learning
paths thanks to the stories of the
great sports figures". 
I was assigned by the CFMT, with
whom for 16 years I have been
collaborating with my colleagues of
Net Working, Manageritalia and
Confcommercio, who are the
founders of CFMT. 
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It's a prestigious award, which I did not
expect and that marked me, because I,
apart from a few awards and many
verbal and written expressions of
esteem, had never won a prize, not
even those of the country fair when I
was a child. 
 
I must say that I enjoyed the moment,
but I did not react immediately: my
usual modesty and the annoyance that
gives me the exposure "at all costs" has
simply led me to thank and not to say
anything in the immediate: I needed to
reflect.  
 
It is clear that it pleases, how could it
not? 
 
I asked myself: do I have to say? should
I expose it? Is not it better to keep it
within me as a private moment of
enrichment? is not it enough that I
share it with my colleagues, who know
everything about me in this sense?
Understatement or social exhibition? 
 
Then I thought: but given what a lot of
people publish for nothing, why should
not be reconcilable to tell it with
kindness and without excesses and
muscle performances? 
 
And I reflected on what Excellence can
be, for me, as I mean the one that was
recognized to me: this is the right
occasion. 
 

The Excellence Award was recognized
to me, therefore, because I have
produced innovation in a world that is
often still at Maslow's Pyramid (which I
adore, in the knowledge that it has
written much more important than this),
because I questioned how it was
evolving the world in which I carry out
my profession, I tried to understand
how to give support to people out of
the usual schemes, and mainly
because I strongly believed that the
sports spirit was to be introduced in
the  
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forganizational communities to never stop "thinking
big" , not to yield to the mediocrity of the dominant
recessive mentality, where everything becomes
smaller, narrower, more defensive. 
 
Then I arrived at some conclusions, few and simple:
it was the Spirit of Sports that inspired me and,
perhaps, made understand what Excellence is, and
what it is not. 
 
I understood that Excellence is not feeling better
than others, and that before being a result is a long
journey, made of training, study, curiosity, sleepless
nights to think how to improve a particular, is to think
of the value of strong ideas and it is the ability to
translate them into something concrete, usable by
everyone, without exception. It is the ability to
address young people in search of their discoveries
and established managers in search of new
inspirations, in the same spirit. 
 
It is doing things done well all the holy days, with
meatrìa, without yielding, without having the certainty
of what will produce, but discovering it over time. 
 
It is a journey inside oneself looking around, without
thinking of being the "navel of the world", and without
ever taking anything for granted. 
 
It is the awareness of not being the best, but of being
consciously competent, of knowing what you are
doing and what you say, always and without
discounts, always looking forward, wishing well what
has been. 
 
It is simply to be faithful to one's own history,
knowing how to translate it into an interesting
strategic narrative for oneself and others. 

Excellence is not
feeling better than
others,  is a long
journey, made of
training, curiosity,
sleepless nights ... 
 
It is doing things
done well all the
holy days! 
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So thanks to the CFMT who had the courage to give me a voice, even this is not obvious,
know that I am fully aware.So for me this recognition is important, and I wanted to tell it like
that. It will also be because I am not part of a large educational organization or a multinational
company that often speaks for you, but of a prestigious learning boutique that always makes
things tailor-made with tailoring care. 
 
For me it will never be a point of arrival, but an incentive to go further, to invent something
new. 
 
Thanks to you, to my fantastic colleagues, to the thousands of people who in many years
have followed me with conviction and without fanaticism, simply with authenticity. 
 
Excellence is the combination of these things, that's all. 
 
One last thing: during the ceremony it was my turn to read Art. 3 of the Italian Constitution -
which is 70 years old - by chance what I love the most: 

FEELING SOCIAL SEGUICI SUI NOSTRI CANALI

Net Working  
Via Goito 8 - 40126 Bologna  

ART. 3 
"All citizens have equal social dignity and are

equal before the law, without distinction of sex,
race, language, religion, political opinions,

personal and social conditions. 
 

It is the task of the Republic to remove the
economic and social obstacles which, by

limiting the freedom and equality of citizens,
prevent the full development of the human
person and the effective participation of all

workers in political, economic organization. and
social life of the country ".

This is true excellence, respect it. Thanks to all of you,  
#goonlikethis 

https://business.facebook.com/Networkingsrl/?business_id=813126918782502
http://www.vivanetworking.it/
https://www.youtube.com/channel/UCAQD3UO2udBKwb2rHYgFyDA
https://twitter.com/networkingsrl

