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E R I C  S C H M I D TE R I C  S C H M I D T  è stato il CEO 

e chairman di Google dal 2001 al 2011, executive

chiarman di Google dal 2011 al 2015, ed executive 

chairman di Alphabet dal 2015 al 2018.

J O N AT H A N  RO S E N B E R GJ O N AT H A N  RO S E N B E R G  
è stato senior vice president di Google ed è consulente

del management team di Alphabet. Ha gestito il team 

prodotti di Google dal 2002 al 2011. 

A L A N  E A G L EA L A N  E A G L E è director di Google dal 

2007. È stato autore degli speech di Eric e Jonathan,

attualmente gestisce una serie di programmi di vendita

di Google.

Insieme sono gli autori del bestseller How Google Works 
(Come funziona Google, Rizzoli Etas, 2014, Milano).

B I L L  C A M P B E L L  B I L L  C A M P B E L L  ha contribuito

a creare alcune delle più grandi società presenti nella 

Silicon Valley – tra cui Google, Apple e Intuit – e rea-

lizzare oltre un trilione di dollari di valore di mercato. 

Ex giocatore di football e allenatore, Bill è stato men-

tore di visionari come Steve Jobs, Larry Page ed Eric 

Schmidt, e Coach di decine di leader su entrambe le 

coste degli Stati Uniti. 

Alla sua morte nel 2016, “il Coach” ha lasciato un’e-

redità fatta di aziende in crescita, persone di successo 

e di molto rispetto, amicizia e amore.

Dalle loro posizioni in Google, Eric Schmidt, Jo-

nathan Rosenberg e Alan Eagle hanno potuto spe-

rimentare in prima persona le capacità di Bill di 

sviluppare relazioni di fiducia, favorire la crescita 

personale, infondere coraggio, enfatizzare l’eccellen-

za operativa e identificare le tensioni che inevitabil-

mente sorgono negli ambienti in rapido movimento.  

Per rendere onore al loro mentore e ispirare le gene-

razioni future hanno raccolto la sua saggezza in questa 

guida essenziale. 

Basato su oltre ottanta interviste a persone che lo hanno

conosciuto e amato, Il Coach da un trilione di dollari, spie-

ga i principi del Coach e li illustra con esempi e storie di 

grandi aziende e persone con cui ha lavorato negli anni.  

Il risultato è un progetto per leader aziendali e mana-

ger lungimiranti, per aiutarli a creare team e aziende 

sempre più performanti e innovative. 
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“La passione di Bill per l’innovazione e il lavoro di squadra è stata un dono per Apple 
e per il mondo. Il Coach da un trilione di dollari dipinge il suo spirito instancabile, in modo 

che le generazioni future possano imparare da uno dei più grandi leader del nostro settore”.

—T I M  C O O KT I M  C O O K , CEO, Apple

“Bill ha condiviso generosamente la propria saggezza, senza aspettarsi niente in cambio 
se non la gioia che provava nell’insegnare agli altri. Io ho avuto il privilegio di averlo 

come Coach per diversi anni. Da allora, molte volte quando mi chiedono un consiglio 
penso a Bill e cerco di essere all’altezza dell’esempio che lui dava”.

—S H E RY L  S A N D B E RGS H E RY L  S A N D B E RG , COO, Facebook

“Bill Campbell aveva una capacità di ascolto straordinaria, era un mentore di prima classe, 
ed era l’uomo più saggio che io abbia mai conosciuto. La sua umanità ambiziosa, premurosa, 

responsabile, trasparente ha plasmato la cultura di Google e di decine di altre
 aziende, rendendole ciò che sono oggi. Ciò che più contraddistingueva Bill era l’amore. 

Era amato, era una famiglia per noi. Mi manchi, Coach.”

—J O H N  D O E R RJ O H N  D O E R R , Chairman, Kleiner Perkins

“Sincero, competitivo e con la battuta pronta: Bill si può descrivere così. Chiunque abbia lavorato 
con “il Coach” ha imparato presto che i team di successo, di talento,  e in cui ciascun membro 
lascia fuori il proprio ego sono quelli vincenti, negli affari e nella vita.  Molti leader di successo 

che hanno lavorato con lui si chiedono ancora: “Cosa farebbe Bill?”. Questo libro racconta 
ai lettori come si è formato lo stile di leadership di Bill e cosa lo rendeva così efficace”.

—M A RY  M E E K E RM A RY  M E E K E R , General Partner, Bond

“Ogni volta che devo prendere una decisione difficile penso a Bill Campbell. Cosa farebbe Bill? 
Gli devo moltissimo. Aveva il dono di saper aiutare le persone a realizzare pienamente le loro 

potenzialità, e le organizzazioni a lavorare bene insieme. Il Coach da un trilione di dollari 
coglie benissimo ciò che rendeva speciale Bill, per me e molti altri”.

—S U S A N  W O J C I C K IS U S A N  W O J C I C K I , CEO, YouTube

“Ogni volta che lo vedevo, Bill mi offriva eccellenti punti di vista su ciò che era veramente 
importante. Alla fine ciò che conta sono le persone nella tua vita. Bill aveva dei principi molto 

solidi sulla comunità e sulla collaborazione tra le persone. I principi, narrati in dettaglio nel libro 
Il Coach da un trilione di dollari, li abbiamo usati come base per i corsi di formazione in Leadership in 

Google, in modo che i nostri leaders possano continuare a imparare da lui”.

—S U N D A R  P I C H A IS U N D A R  P I C H A I , CEO, Google
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Quasi dieci anni fa su «Fortune» lessi una storia che parlava del 
segreto meglio custodito della Silicon Valley. Non era un hardware 
o un software, e nemmeno un prodotto. Era un uomo. Si chiamava
Bill Campbell, e non era un hacker; era un allenatore di football poi
entrato nel settore delle vendite. Eppure in qualche modo divenne
così influente da andare a passeggio tutte le domeniche con Steve
Jobs, e i fondatori di Google dissero che non ce l’avrebbero fatta
senza di lui.

Il nome di Bill mi suonava familiare ma non riuscivo ad associarlo. Poi 
mi venne in mente di averlo citato in alcune mie lezioni a proposito 
di un dilemma nel management di Apple, a metà degli anni Ottanta, 
quando una coraggiosa e brillante giovane manager di nome Don-
na Dubinski mise in discussione un piano di distribuzione elaborato 
dallo stesso Steve Jobs. Bill Campbell era il capo del capo di Donna, 
e mostrò la stessa bonaria fermezza che ci si potrebbe aspettare da 
un allenatore di football: rimandò al mittente la proposta di Donna, 
la spinse a elaborare una proposta migliore e poi la appoggiò. Da 
allora non avevo più sentito parlare di lui: i successivi decenni della 
sua carriera erano un mistero.

La storia mi diede un’idea del perché: Bill amava accendere i riflet-
tori sugli altri, ma lui preferiva rimanere nell’ombra. Stavo scrivendo 
un libro sul fatto che aiutare gli altri può portarci ad avere succes-
so, e pensai che sarebbe stato interessante citare un personaggio 
come lui. Ma come si fa a parlare di qualcuno che sfugge all’atten-
zione del pubblico?

Prefazione
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Iniziai a mettere insieme tutto ciò che riuscivo a trovare in rete su 
di lui. Scoprii che Bill compensava le carenze fisiche con un gran-
de cuore. Era il miglior giocatore della sua squadra di football della 
scuola nonostante fosse alto 1 metro e 55 centimetri per 75 chili di 
peso. Quando il suo allenatore di atletica era a corto di ostacolisti, 
lui si offriva volontario; poiché non riusciva a saltare abbastanza in 
alto da superare gli ostacoli ci andava semplicemente contro riem-
piendosi di lividi, arrivando così ai campionati regionali.

Al college giocava nella squadra di football della Columbia, dove fu 
eletto capitano; ne diventò poi il capo allenatore, combattendo per 
sei stagioni fallimentari di fila. Il suo tallone di Achille? Era troppo 
affezionato ai suoi giocatori. Era restio a lasciare in panchina le ri-
serve che ce la mettevano tutta, e rifiutava di chiedere ai migliori 
giocatori di anteporre lo sport alla scuola: il suo obiettivo era far sì 
che avessero successo nella vita, non in campo. Era più interessato 
al loro benessere che alla vittoria.

Quando Bill decise di entrare nel mondo degli affari furono i suoi 
vecchi compagni di squadra ad aprigli la porta: erano convinti che 
le sue debolezze in uno sport a somma zero avrebbero potuto rap-
presentare un punto di forza per molte aziende. Bill ebbe grande 
successo come dirigente di Apple e CEO di Intuit. Ogni volta che 
parlavo con qualcuno della Silicon Valley noto per la sua straordi-
naria generosità, quella persona mi diceva che doveva il proprio at-
teggiamento a Bill Campbell. Non volendo disturbare Bill personal-
mente, iniziai a contattare i suoi Coachee; nel giro di poco tempo 
fui inondato di chiamate da parte loro, che lo descrivevano come un 
padre e lo paragonavano a Oprah. Di solito al termine delle chiama-
te avevo da annotare una decina di nuovi nomi di persone a cui Bill 
aveva cambiato la vita. Tra loro c’era Jonathan Rosenberg, uno degli 
autori di questo libro.

Quando entrai in contatto con Jonathan, nel 2012, lui si prese la li-
bertà di mettere in copia Bill nel nostro scambio di e-mail. Bill rifiutò 
di essere citato nel libro, chiudendo così le porte a quel capitolo 
specifico e alla mia ricerca su come fosse riuscito a essere così ge-



neroso con gli altri, arrivando al contempo tanto in alto. Da allora 
mi sono chiesto come avesse fatto a dare e avere successo in un 
mondo che sembrasse solo premiare chi prende, e cosa potremmo 
imparare da lui sulla leadership e il management. 

Sono lieto di affermare che finalmente, grazie a questo libro, ho le 
risposte che cercavo. Il Coach da un trilione di dollari rivela che per 
essere grandi manager bisogna essere grandi Coach. Dopotutto, più 
si sale più il proprio successo dipende dalle possibilità di successo 
che si offrono agli altri; questo, per definizione, è ciò che fa il Coach. 

Negli scorsi dieci anni ho avuto il privilegio di tenere il corso di base 
sul lavoro di squadra e leadership presso la Wharton. Il corso si basa 
su una rigorosa ricerca, e trovo che Bill Campbell abbia brillante-
mente anticipato quei dati: negli anni Ottanta lui era la prova vivente 
di teorie che gli esperti avrebbero sviluppato (e convalidato) solo 
vari decenni dopo. Mi stupì anche il fatto che moltissimi insegna-
menti di Bill sull’essere manager di persone e Coach di team siano 
ancora materia di studio sistematico.

Bill era in anticipo sui tempi. Le lezioni ricavate dalla sua esperienza 
appartengono a un mondo collaborativo, in cui i destini delle nostre 
carriere e delle nostre aziende dipendono dalla qualità dei rapporti 
che instauriamo. Ma credo siano anche lezioni eterne: l’approccio di 
Bill al Coaching funzionerebbe in qualunque epoca.

Il Coaching va di moda: un tempo solo gli atleti e i personaggi dello 
spettacolo avevano un Coach, mentre ora ci sono leader che fre-
quentano corsi di Coaching e dipendenti che vanno da un Coach. La 
realtà, però, è che un classico Coach vedrà solo una minima parte 
delle occasioni in cui potremmo beneficiare di un feedback e di una 
guida: sta a tutti noi fare da Coach ai nostri dipendenti, ai nostri 
colleghi e a volte anche ai nostri capi.

Sono arrivato alla conclusione che il Coaching potrebbe essere an-
cora più importante del Mentoring per la nostra carriera e i nostri 
team. Mentre i Mentor dispensano parole sagge, i Coach si rimboc-
cano le maniche e si sporcano le mani. Non si limitano a credere nel 

13PREFAZIONE



14 IL COACH DA UN TRILIONE DI DOLLARI

nostro potenziale, bensì scendono in campo per aiutarci a realizzar-
lo. Ci reggono uno specchio affinché possiamo vedere i nostri punti 
ciechi, e ritengono che stia a noi impegnarci per risolvere le nostre 
debolezze. Si assumono la responsabilità di renderci migliori senza 
prendersi il merito dei nostri successi. E Bill Campbell è il miglior 
esempio di Coach che mi venga in mente.

Non lo affermo con leggerezza: ho avuto l’opportunità di imparare 
stando a stretto contatto con alcuni dei Coach più rinomati, non 
solo nel mondo degli affari ma anche in quello dello sport. Come 
atleta esperto in tuffi da trampolino mi sono allenato con Coach 
olimpici e più recentemente, come psicologo del lavoro, ho lavora-
to con grandi personalità di questo campo, come Brad Stevens dei 
Boston Celtics. Bill Campbell non fa parte di quell’esclusivo gruppo 
di Coach di classe internazionale: lui ha inventato una categoria a se 
stante, perché come Coach riusciva ad aiutare le persone in compiti 
che lui neanche capiva.

Nel 2012, l’anno stesso in cui rinunciai all’idea di parlare di Bill nel 
mio libro, fui invitato come relatore a un evento globale di Google 
per parlare di come avrei gestito l’azienda da psicologo del lavoro. 
Avendo lavorato per alcuni anni con l’innovativo people analytics 
team di Google, per me era ovvio che quasi tutte le cose migliori 
di un’azienda accadessero nei team. Fu quello l’argomento del mio 
intervento: iniziare a considerare i team, non i singoli individui, come 
mattoni dell’azienda. I miei colleghi di Google fecero di meglio: av-
viarono un importante studio, pubblicato con il nome di Progetto 
Aristotele, per identificare le caratteristiche distintive dei loro team 
di maggior successo.

I cinque fattori chiave sembravano presi direttamente dal manua-
le di Bill Campbell. I team eccellenti di Google avevano sicurezza 
psicologica (le persone sapevano di poter correre rischi e avere il 
supporto del proprio manager). Avevano inoltre obiettivi chiari, cia-
scun ruolo nel team era importante, e i membri avevano fiducia nel 
fatto che la mission del team avrebbe fatto la differenza. Scoprirete 
che Bill era un maestro nel creare tali condizioni: faceva di tutto per 



costruire sicurezza, chiarezza, significato, affidabilità e impatto in 
ogni team di cui era Coach.

Io e Sheryl Sandberg abbiamo spesso lamentato il fatto che in ogni 
libreria c’è una sezione di libri di auto-aiuto ma non una di aiuto agli 
altri. Il Coach da un trilione di dollari fa parte della categoria di aiuto 
agli altri: è una guida per far emergere il meglio negli altri, per saperli 
sfidare e supportare allo stesso tempo, e per dare importanza alle 
persone non solo a parole, ma anche nei fatti.

La cosa che colpisce di più della storia di Bill Campbell è che più 
si leggono cose su di lui, più ci si rende conto di avere possibili-
tà quotidiane di assomigliargli. Possono essere piccoli gesti, come 
trattare con dignità e rispetto tutti quelli che incontriamo, o grandi 
impegni, come preoccuparci di mostrare interesse sincero nella vita 
dei membri del nostro team, fino a ricordare addirittura dove vanno 
a scuola i loro figli.

Bill Campbell non aveva bisogno di essere citato in un libro, né lo 
voleva; figuriamoci esserne addirittura il protagonista. Ma per un 
uomo che ha passato la vita a donare la propria conoscenza agli al-
tri, mettere i suoi segreti a disposizione di tutti mi sembra un giusto 
tributo.

Adam Grant
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