
FIDUCIA

Una relazione ottimistica
con l’ignoto



Venerdì 19 settembre 2014

• Wall Street

• Alibaba

• 231 miliardi di dollari

• cinese Jack Ma



«Quello che abbiamo incassato oggi non 
è denaro. È la fiducia delle persone."



Guanxi

• Rete di relazioni : parenti, amici, abitanti stesso 
villaggio. Persone che si conoscono bene.

• In occidente tendiamo a riservare la fiducia dal 
cuore ( fiducia affettiva) agli amici e famigliari

• rivolgiamo la fiducia dalla testa ( fiducia cognitiva) 
ai soci in affari



Ma Yun

• Hangzhou
• 2017 uomo più ricco della Cina. (30,5 miliardi di $)

• Resilienza
• Ambizione

• una tipologia di fiducia: la certezza delle
proprie capacità

• 1988
• 10 volte Harvard 

• 10 rifiuti
• 2 volte bocciato esame di stato

• 3 $ alla settimana come insegnante
• domanda di lavoro 24 posti KFC 23 assunti

• 1995 USA
• China Pages

• Alibaba-Taobao-Small



• La fiducia non è un extra o un optional

• La fiducia è il lubrificante della vita sociale

• La fiducia rende possibili atti di collaborazione
grandi e piccoli

• La fiducia ci dà il coraggio di correre rischi e di 
restare vulnerabili

• Ci permette di prendere un impegno con un'altra
persona prima di sapere come si comporterà e 
senza prevedere con certezza l’esito
dell’interazione



▪ Descriviamo la fiducia come qualcosa che si
costruisce o si distrugge , ma non e’ un oggetto.

▪ Come la felicità o l’amore, è una di quelle parole 
che tendiamo a identificare come idee universali.



Cosa significa per te la parola fiducia ?



▪ Dare il mio telefono a mia moglie senza aver 
cancellato la cronologia

▪ Atto di fare affidamento su un'altra persona

▪ Un attributo che risiede in una persona specifica

▪ Solitamente qualcuno che conosciamo bene 
(tempo)

▪ Fiducia personalizzata



• la fiducia è un contratto che garantisce un risultato

• la fiducia generalizzata è quella che colleghiamo a 
un gruppo o un entità

• la fiducia consiste nel credere che le proprie
aspettative si realizzeranno

• National roads and Motorists



• La fiducia è una stima dei risultati, della probabilità
che le cose vadano bene

• La fiducia nasce quando ci sono scarse probabilità
di un risultato negativo

• La fiducia è credere che riceveremo ciò che
desideriamo anziché ciò che temiamo. E’ una 
miscela delle nostre speranze più elevate e delle
nostre paure più grandi



Il salto della fiducia: la forza straordinaria che permette di 
colmare il divario tra certezza e incertezza.
Just do it , fallo e basta

il ponte che
collega il noto

e l’ignoto



I mercanti del Maghreb

• Idearono un semplice 
sistema basato sulla 
reputazione

• Perdita di fiducia






