
Distruggere lo Status Quo, applicando il pensiero 
laterale per ottenere migliori risultati in termini di 
performance e benessere aziendale. 
PackSystem è il primo sistema al mondo che utilizza 
l’approccio comportamentale per identificare gli elementi 
costituitivi di un’organizzazione aziendale, rivelando dis-
fuzioni, sabotaggi, scollaborazioni e il potenziale inespres-
so. Attraverso una serie di stimoli, una precisa osservazio-
ne e una fase di studio, rileviamo le risposte più autentiche 
per identificare gli schemi latenti in azienda. Tale sistema 
si fonda su innovativi studi di analisi comportamentale ed 
etologici, che prevedono la somministrazione di elementi 
stressogeni e una chiave di lettura mista tra esseri umani e 
animali. L’intervento con PackSystem - Sistema del Bran-
co di Lupi, è richiesto e utilizzato da importanti istituzioni 
internazionali e aziende in numerosi settori.

Cos’è il PackSystem e quale vantaggio offre a un’azienda?
Si tratta di un intervento volto alla realizzazione di una analisi comportamentale che permetta 
di svelare le dinamiche comportamentali occulte e ottimizzare il collocamento delle risorse 
all’interno dell’azienda. La conseguenza di tale approccio è misurabile in termini di migliora-
mento dei profitti e del benessere aziendale.
A fronte di una precisa ricostruzione del nucleo organizzativo è possibile evincere il reale 
profilo organigrammico dell’azienda. Ad esempio, è molto comune che non sia l’imprenditore 
la persona che sta guidando l’impresa, ma potrebbe esserlo un soggetto differente occulto 
anche all’imprenditore stesso, possono essere individuate figure disfuzionali, scollaboratrici 
e profili silenti, che operano contrariamente al progetto aziendale, coscientemente o incosci-
entemente. Allo stesso modo possono essere identificate risorse e talenti posizionati in modo 
errato o in disaccordo con le loro ottimali tendenze operative. Tale intervento si fonda sui più 



aggiornati studi etologici e comportamentali e viene svolto con l’utilizzo di cani e rapaci. Il 
PackSystem è un approccio utilizzato con successo da numerose organizzazioni, la cui finalità 
porta importanti benefici e risultati in termini di miglioramento delle performance e ben-
essere aziendale. È stato scelto da organizzazioni governative, istituzionali e numerose aziende 
di successo in Italia e all’estero.

Tale approccio è generalmente apprezzato per la rapidità d’intervento e l’immediata capacità di 
lettura che offre. Prima della strategia, degli strumenti, delle tecniche e tutto ciò che oggi viene 
classificato per la realizzazione di un obiettivo di gruppo aziendale, esistono precisi schemi 
comportamentali che fino ad oggi sono stati considerati soltanto approssimativamente, per 
mancanza di competenze, capacità di analisi e punti di riferimento. Tali schemi governano le 
relazioni tra individui e l’organigramma che si sviluppa naturalmente quando si costituisce un 
team di persone o come meglio potremmo definirlo un “branco”. Il termine “branco”, nel con-
testo umano, viene comunemente utilizzato come appellativo negativo, facendo riferimento a 
un gruppo di persone caratterizzate da conformismo nel comportamento e nelle idee, tuttavia 
tale significato è molto superficiale. Esistono studi sul branco, per lo più correlati alla “psicolo-
gia della massa” e risalenti agli inizi del ‘900, estratti e applicati principalmente alla propagan-
da politica e successivamente ai fenomeni commerciali. Attraverso questo approccio, potrai 
apprendere quali dinamiche determinano le relazioni costitutive all’interno di un branco di 



esseri umani e quali atteggiamenti portino al successo o al fallimento individuale e collettivo. 
Si tratta di una nuova finestra, che possiamo aprire grazie all’eccezionale intuizione e ad un 
lungo lavoro svolto in molti anni di studi osservazionali e attività pratica.

Sin dagli albori, le scienze comportamentali hanno ricevuto molta attenzione in ambito psi-
cologico, dall’analisi delle risposte dei riflessi associativi alla lettura dei comportamenti man-
ifesti, mai fino ad oggi abbiamo avuto una chiave di lettura mista in cui cani e rapaci avessero 
un ruolo attivo, capace d’interpretare le azioni, tradurle e individuare un profilo comporta-
mentale correlato. L’istinto è molto spesso ciò che la società odierna tende a reprimere, of-
frendo etichette e ruoli gerarchici standardizzati che spersonalizzano e conformano gli atteg-

giamenti e le posizioni degli individui all’interno di 
un contesto sociale. Tale condizione è conseguenza 
di un processo di convenzione che, per alcuni as-
petti agevola e per altri lede, l’equilibrio di gruppo 
e del singolo. L’istinto è tuttavia l’immortale legame 
primordiale con la natura, che definisce le scelte più 
spontanee e ripetute. Dalla radice più ancestrale 
dell’archicerebello, si diramano gli impulsi imme-
diati e senza filtro che attraverso una specifica lettu-
ra, con questo sistema, ci permettono di contestual-
izzare ed esaltare il potenziale individuale al fine di 
trovare il migliore grado di espressione all’interno 
del collettivo.

“L’intervento con PackSystem si basa sulla 
somministrazione di elementi stressogeni e 
una chiave di lettura mista tra esseri umani e 
animali, che permettono d’identificare il profilo 
comportamentale dei professionisti coinvolti e 
le dinamiche relazionali occulte del team”.



PackSystem, il Sistema del Branco di Lupi, non si limita a fotografare la disposizione geomet-
rica reale dell’organigramma aziendale, ma analizza individualmente i ruoli attivi, identifican-
done le caratteristiche e l’attitudine. Ogni persona impegnata in un progetto aziendale ha un 
enorme peso e un grande valore, l’intervento con PackSystem offre un vantaggio che fino a 

PackSystem è il sistema più rapido e 
affidabile per individuare le dinamiche 
costitutive di qualsiasi organizzazione.

Non si tratta solamente di uno 
strumento, ma di un’esperienza di vita 
memorabile, che permette d’identificare 
le attitudini naturali e comprendere 
le reazioni di ogni singolo soggetto 
coinvolto e dell’azienda nella sua 
interezza. Accedere a questo livello 
di conoscenza, offre la possibilità di 
raggiungere risultati fuori scala.

oggi, solamente le maggiori aziende al mondo sono state in grado di raccogliere a causa della 
complessità che tali analisi richiedono. Lo studio comportamentale ed etologico offre una 
nuova prospettiva volta alla comprensione e al miglioramento delle dinamiche relazionali, per 
il miglioramento delle performance e della salute aziendale.

“

”



NeuroPeople®, Dipartimento di Giacomo Catalani Editore, si occupa di formazione, 
consulenza e coaching, presentando programmi formativi e interventi dedicati ad 
aziende, privati e istituzioni, sulle più innovative tecnologie, metodiche e strategie 
di comunicazione. Attraverso un approccio differente e innovativo, generiamo 
soluzioni di networking e sviluppiamo progetti unici, valicando le soluzioni rigide 
presenti in un mercato attualmente in espansione.
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