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ErnEst FryE

Consultant / Consulente esterno

ernie@fryeconsultingservices.com
Adela ti ha assunto come consulente per ana-

lizzare il workflow della GCS ed eliminare gli 
elementi superflui. Sei qui per assicurarti che 
questa startup non collassi sotto il peso delle bu-
ste paga fino al prossimo round di finanziamenti, 
visto che i fondi del primo sono quasi esauriti. 
Insomma, c’è da licenziare senza pietà.

Sarai anche prezzolato, ma vali ogni centesimo.  
Hai trent’anni e ti sei lasciato alle spalle una car-
riera militare breve, ma abbastanza intensa da in-
culcarti un po’ di sana disciplina e farti mettere su 
un fisico bestiale. Meglio tenersi sempre pronti...
Non che tu sia uno di quei pazzi convinti che ar-
riverà l’apocalisse. Hai solo scorte di cibo in can-
tina e fai incubi che ti tengono sveglio la notte. 
Ma non c’è bisogno di farlo sapere in giro.

La gente tende a fidarsi di te e a raccontarti 
tutto quello che le passa per la testa. Il tuo lavo-
ro si basa sui segreti e sei fenomenale a scoprirli. 
Forse ti vanti troppo... Ma perché non dovresti?

Giocare Ernest

 ◤ Sopravvalutati sempre. Fai di tutto per ave-
re sempre di più. Te lo meriti.

 ◤ Vantati dei tuoi successi e racconta aned-
doti di guerra incredibili a voce troppo alta.

 ◤ Cammina a grandi falcate e sporgiti verso 
la gente quando parli, puntando il dito o la penna.

 ◤ Fai scoppiare una lite, poi fuggi via.

Segreti

La tua in realtà è una missione di spionaggio 
industriale per conto della Black Goat Techno-
logies, la rivale della GCS sul mercato dei servizi 
cloud. Sei qui per scoprire tutto quello che puoi 
sul nuovo prodotto, Sentinel, e fare rapporto ai 
tuoi superiori. Adela ti ha assunto davvero, però, 
e non c’è niente di male a tenere il piede in due 
scarpe: lei paga bene, tu ami essere pagato bene.

Tendi a esagerare quando parli delle tue ca-
pacità, che si tratti di affari, di guerra o d’amore.  
In realtà sei un codardo in tutte e tre le cose, sai 
solo nasconderlo bene dietro alle spacconate.

Hai un tatuaggio all’ultimo grido. Te lo sei fat-
to da ubriaco, durante una folle serata fuori con 
i colleghi della Black Goat. Non è molto pro-
fessionale, quindi lo tieni coperto. Ogni tanto lo 
senti formicolare, che stia facendo infezione?

Obiettivi
 ◤ Scopri tutto quello che puoi sul nuovo pro-

dotto GCS, Sentinel. Segui ogni meeting, ogni 
iniziativa top secret, ogni mossa dei grandi capi. 
Non esagerare, però, o rischi di farti scoprire.

 ◤ Riporta ad Adela gli sporchi segreti dell’uf-
ficio, per decidere chi tenere a bordo e chi buttare 
fuori. Offriti di portare le cattive notizie di persona. 
E se scopri qualcosa su Adela... Be’, tanto meglio.

 ◤ Gira voce di una fusione tra GCS e BGT.  
Trova il modo di trarre vantaggio dall’accordo.

 ◤ La BGT ha bisogno di carne fresca. Cerca 
di portare Fern e Josef dalla tua parte, in barba 
alla GCS. Offrigli di tutto: un miglior ambiente 
di lavoro, una mentorship personale...
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Competenze

 ◤ Autorità in Licenziamenti.
 ◤ Esperto in Black Goat Technologies.
 ◤ Esperto in Armi.

Colleghi

 ◤ Gregory Perkins è un uomo da am-
mirare. Ha successo in tutto, si è fatto da 
solo e l’hai sempre invidiato da lontano.

 ◤ Bill Rice sembra la caricatura di un 
dirigente dello scorso decennio. Dice le 
cose giuste, fa le cose giuste, ma in fin dei 
conti non fa mai la differenza.

 ◤ Adela Sorazos è fenomenale. Ci hai 
già lavorato insieme in passato e pensi che 
potresti imparare molto da lei. Se solo ri-
uscissi a portare il vostro rapporto oltre al 
piano professionale...

 ◤ Seneca Billings custodisce molti se-
greti, ne sei certo. È come tutti gli hipster 
schiavi della moda: basta un po’ di sana 
adulazione per rigirarteli come vuoi.

 ◤ Noah Lapham è il tipico informatico 
cinico e permaloso. Crede di sapere tut-
to e sei sicuro che non la smetterà più di 
parlare, se solo provi a insinuare che non 
capisca qualcosa.

 ◤ Josef Silva è un giovanotto pieno di 
potenziale: ha carisma e passione, ma gli 
servirebbe un mentore per guidarlo nella 
direzione giusta.

 ◤ Alice Warren vive per lavorare e non 
ama parlare di sé con chi non conosce. 
Sfida accettata.

 ◤ Surajit Chandra è il tipo di collega 
che ti sorride e ti adula finché ce l’hai da-
vanti, solo per infilarti un pugnale nella 
schiena appena smetti di essergli utile.  
Ne hai visti fin troppi come lui.

 ◤ Fern Czanek è sempre sul pezzo. 
Non ti dispiacerebbe avere una come lei 
nel tuo team prima o poi. Magari è inte-
ressata a cambiare lavoro...

 ◤ Francis Morgan è uno di quei geni 
che s’incontrano di rado, talentuosi quan-
to incomprensibili. Non riesci a vedere ol-
tre la facciata che mette su, ma... Diamine,  
troverai il modo per farlo.

 ◤ Curtis Ricci è un lavoratore ambi-
zioso, dinamico, affidabile e sa giocare di 
squadra. Magari non è la freccia più affi-
lata della faretra, ma in fondo ti piace.

 ◤ Charlotte Germain è... Cribbio. Si 
impegna tanto, per carità. È carina e coc-
colosa, eh, ma... Cribbio.
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Agenda di oggi

9:00 
 ◤ Organizzare meeting con Fern.

9:30 
 ◤ Stand-up meeting generale (sala comune).

Mattinata 
 ◤ Tutti i meeting possibili e immaginabili. 

Andare a caccia d’informazioni.

Mezzogiorno 
 ◤ Pranzo con Gregory, Bill e Adela.

Pomeriggio
 ◤ Tutti i meeting possibili e immaginabili. 

Andare a caccia d’informazioni.

16:00 
 ◤ All-hands meeting (sala comune).

18:00
 ◤ Happy hour al bar con i colleghi della BGT.

Sigilli
 ◤ Questo è il tuo tatuaggio all ’ultimo grido.

Disegnalo sul braccio o sulla spalla con un 
pennarello, in modo da poterlo nascondere o mo-
strare a piacimento. A quanto pare il tatuaggio ti 
protegge dagli effetti della parola POHOTHON. 
Quando la senti, puoi continuare a muoverti e 
parlare come se niente fosse.

Incarichi
Adela è convinta che tu sia qui per aiutarla 

a valutare la produttività dei dipendenti e non 
mancherai di darle il tuo parere in proposito, ma 
la tua Relazione programmatica per la Black Goat 
Technologies è dedicata a Sentinel. Dal tuo pun-
to di vista, i due compiti non sono in conflitto: 
entrare nella testa delle persone è fondamentale 
per carpire i segreti sul programma.
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Relazione programmatica

 ◤ Progetto Sentinel: Funzionalità.

 ◤ Progetto Sentinel: Stato dei lavori.

 ◤ Progetto Sentinel: Idee di marketing.

 ◤ Progetto Sentinel: Clienti interessati.

 ◤ Gatekeeper Cloud Services: Situazione finanziaria.


