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Ovvero: perché fare più fatica del necessario?

Cos'è il Cos'è il Cos'è il Cos'è il ChangeChangeChangeChange
Management e Management e Management e Management e 
perché è importante perché è importante perché è importante perché è importante 
per chi vuole per chi vuole per chi vuole per chi vuole 
risultati concreti?risultati concreti?risultati concreti?risultati concreti?
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ALESSANDRO GIANNI
Consulente, Formatore, Coach
flipfly - Relinc Consulting - Assochange
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Mi presento…

il mio mestiere è aiutare ad ottenere risultati nei momenti di cambiamentoil mio mestiere è aiutare ad ottenere risultati
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Come si fa?

Aiutando a prendere 

consapevolezza dei 

comportamenti e 

delle risorse su cui 

contare

Facilitando la 

definizione 

dello 

scenario 

desiderato 

Lavorando assieme per 

progettare il percorso 

per arrivarci.

…possibilmente 

evitando le 

trappole (che poi sono 

sempre le stesse, per cui qualcuno 

di esperto può essere utile…)
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A volte allineare le 

visioni è un po' 

laborioso… 
…ma ne vale la 

pena perché poi si 

arriva molto più 

facilmente al 

risultato
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PERCHÉ 
QUESTO 
WEBINAR?
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…un cambiamento animato da una visione chiara di 

cosa è desiderabile e supportato da una 

comprensione non ingenua di come funziona il 

sistema nel suo complesso

…e i principi con cui 
funziona il processo di 
cambiamento sono gli 
stessi a tutti  i livelli, 
pianeta, istituzioni, 
organizzazioni, gruppi, 
individui…

..grandi temi di oggi…

Il modo in cui ognuno 

pensa al cambiamento 

fa la differenza

ottenere ciò che 

desideriamo

società e organizzazioni 

sono fatte di persone
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Se non si ha 

chiaro come 

funziona il 

cambiamento si 

fa più fatica ad 

ottenere i 

risultati che si 

desiderano.
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Come potete calare il framework  nel vostro contesto

Un framework per la gestione del cambiamento

Punti di vista sul cambiamento

Concetti base: organizzazioni, persone e cambiamento

1

2

3

4
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In che modo il cambiamento è 

importante per me?

Project o Program 
Manager?

Manager?

Specialisti HR, Finance, 
Acquisti, Marketing, 
Ingegneria, IT?

Imprenditori?

Professionisti? (+/- liberi)

…di voi immagino…
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Pensate che nel vostro contesto 

non ci siano cambiamenti?
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Come potete calare il framework  nel vostro contesto

Un framework per la gestione del cambiamento

Punti di vista sul cambiamento

Concetti base: organizzazioni, persone e cambiamento

1

2

3

4
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Nell'ambito di questo webinar parleremo di:

organizzazioni

persone

metodologia

cambiamento



Alessandro Gianni 2017                                                                             alessandro@alessandrogianni.com 13

Perché esistono le organizzazioni?



Alessandro Gianni 2017                                                                             alessandro@alessandrogianni.com 14

Le organizzazioni come sistemi in equilibrio

Offerta

Ricavi

Risorse interne

Partnership

Canali di vendita e di servizio

Competenze

Motivazione

Idee

Capacità di leadership

Domanda

Quadro regolatorio

Opinione pubblica

Moda-Gusti

Abitudini di vita

Prodotti-servizi alternativi

Costi

ORGANIZZAZIONE CONTESTO
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Offerta

Ricavi

Risorse interne

Partnership

Canali di vendita e di servizio

Competenze

Motivazione

Idee

Capacità di leadership

Domanda

Quadro regolatorio

Opinione pubblica

Moda-Gusti

Abitudini di vita

Prodotti-servizi alternativi

Costi

ORGANIZZAZIONE CONTESTO

Le organizzazioni come sistemi in equilibrio
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Occhio non Occhio non Occhio non Occhio non 

vede, cuore vede, cuore vede, cuore vede, cuore 

non duole. non duole. non duole. non duole. 

tuttavia…tuttavia…tuttavia…tuttavia…
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3D Printing - Manufacturing 4.0 

Blockchain

Robotica (80%)

Carenza lavoratori qualificati

Organizzazioni di distribuite (virtualizzate)

Social collaboration, co-design

Pressione per sostenibilità (business & workstyle)

Data Analytics & Big Data
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Nuovo sistema informativo (o nuova release) 

Nuova organizzazione

Nuove normative

Nuove persone (capi, collaboratori, colleghi…)

Nuovi prodotti-servizi (nostri o di concorrenti)
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Le organizzazioni 

possono cambiare se 

non cambiano le 

persone?
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Le organizzazioni possono cambiare

se non cambiano le persone?
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Come potete calare il framework  nel vostro contesto

Un framework per la gestione del cambiamento

Punti di vista sul cambiamento

Concetti base: organizzazioni, persone e cambiamento

1

2

3

4
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Nella mia vita ho sperimentato cambiamenti di…

Ruolo organizzativo (es. da attività puramente amministrativa a contatto col cliente) X

Datore di lavoro (mantenendo lo stesso ruolo) X

Ambiente di lavoro (per fusione o acquisizione)

Sono cambiate le cose che faccio (perchè sono cambiati i prodotti o i processi) X

Faccio le stesse cose ma in modo diverso (perchè è cambiata la strategia o la visione aziendale) X

Colleghi (sono cambiati i colleghi senza che cambiassero i loro ruoli, ma ho dovuto trovare un nuovo equilibrio nelle relezioni in funzione delle 
caratteristiche del nuovo collega)

X

Capi (sono cambiati i capi, il mio capo diretto, tutti i capi per via di una fusione o acquisizione etc.)

Processi e procedure (è cambiato il modo nel quale l'organizzazione a cui appartengo o appartenevo mi chiede di fare le cose, la sequenza di 
attività, a chi inviare comunicazioni o ciò che ho prodotto, chi controlla cosa etc.)

Sistema informatico (dal cambiamento di versione del sistema operativo o delle applicazioni office al cambiamento del sistema informatico che 
utilizzo per fare le attività che compongono il mio lavoro o che utilizzo per documentarle)

X

Prodotto-Servizio (è cambiato - poco o tanto - l'oggetto della mia attività, il prodotto servizio che il pezzo di organizzazione a cui appartengo 

fornisce ad altri. Può essere il prodotto-servizio finale, quello che va al cliente, o il prodotto-servizio che fornisco ad altre parti dell'organizzazione)

X

Scenario competitivo (Sono cambiati i concorrenti con i quali la mia organizzazione si confronta, sono cambiate leggi e regolamenti da 
rispettare e abbiamo dovuto adeguarci, reagire oppure li abbiamo anticipati prevedendoli per tempo e facendo dei cambiamenti prima di esservi 

costretti)

X

Approccio al lavoro (ad esempio con la digitalizzazione delle attività, con la multicanalità, con i social network...)

Che cambiamenti avete sperimentato?
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Fate ora mente locale a cosa vi è successo durante questi 

cambiamenti che avete vissuto nella vostra vita (lavorativa)

Cosa vi è successo?

Come vi sentivate all'inizio?Come vi sentivate all'inizio?Come vi sentivate all'inizio?Come vi sentivate all'inizio?

...quando avete iniziato a capire che c'era un cambiamento? Cosa vi 

dicevate? Che pensieri? Che emozioni? Paura? Entusiasmo? Perplessità?

Con che atteggiamento ed energie atteggiamento ed energie atteggiamento ed energie atteggiamento ed energie avete intrapreso gli inevitabili sforzisforzisforzisforzi e 

il lavoro che ogni cambiamento richiede?

Quando vi siete accorti chevi siete accorti chevi siete accorti chevi siete accorti che "il peggio era passato" oppure vi siete detti 

"però, finalmente funziona bene, son contento/a"...  
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Vi potrebbe essere successo qualcosa del genere?



Alessandro Gianni 2017                                                                             alessandro@alessandrogianni.com 27

Il cambiamento è 

un bene di per sè?
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Illustrazione tratta da "Shortology" di Matteo Civaschi e Gianmarco Milesi  (H-57) - Rizzoli 2012

Il cambiamento è un 

bene di per sè?
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Il punto di vista del 

Change-Maker

…chi si prende la responsabilità di 

immaginare, ideare, progettare, 

organizzare, far funziona il cambiamento…
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Cosa caratterizza un 

CHANGE-MAKER?

Ha un senso di urgenza per il 

cambiamento perché ha visione

Vede i benefici di un cambiamento 

Vede dove si andrà a finire se si continua con lo status quo, 

Vede o intuisce un possibile percorso…

Vede le risorse su cui si può contare per fare qualcosa…
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Che obiettivi avreste e come misurereste 

il successo del cambiamento?

…dal punto di vista di chi promuove un cambiamento….

OBIETTIVO
cambiamento di:

Prodotto

Processo

Sistemi

Tecnologie

Organizzativo

Cultura / Abitudini

MISURA

METRICHE DI RISULTATO

Vendite

Soddisfazione Clienti

Quota di mercato

Margine

Tempi produzione

Tempi consegna

Time to market

Risparmi costi

Reputazione

Rispetto kpi progetto di 

realizzazione del cambiamento

METRICHE DI ADOZIONE

Tasso di utilizzo nuovo 

applicativo

Net Promoter Score (focalizzato sul 

cambiamento in oggetto)

Osservazione comportamenti 

chiave (es. gdl interfunzionali se riorganizz. 

doveva favorirla)

Lunghezza media delle email su 

specifiche direttrici (es. cambiamento 

culturale per rendere la comunicazione più efficace)

Rispetto kpi progetto di Change

Management
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Cosa fa fallire i 

progetti di 

cambiamento?
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Esempio: Il nuovo software gestionale
OBIETTIVI

• Da 4 diversi sistemi a 1 4 diversi sistemi a 1 4 diversi sistemi a 1 4 diversi sistemi a 1 solo (minori costi di esercizio IT e soprattutto 300k di licenze e manutenzione in meno all'anno)

• Processi più chiari Processi più chiari Processi più chiari Processi più chiari e sotto controllo (ora molti processi manuali, soprattutto di data entry tra un sistema e l'altro)

• Reporting integratoReporting integratoReporting integratoReporting integrato, allineato e tempestivotempestivotempestivotempestivo (ora  molto reporting in excel)

• Chiusure mensili entro 3gg Chiusure mensili entro 3gg Chiusure mensili entro 3gg Chiusure mensili entro 3gg dal fine mese (ora sono 10)

• Risparmio di 3HC Risparmio di 3HC Risparmio di 3HC Risparmio di 3HC nell'ufficio amministrazione e 1 nell'ufficio acquisti
(automazione di molti controlli ora semi-manuali)

• Operatori più sicuri Operatori più sicuri Operatori più sicuri Operatori più sicuri di fare la cosa giusta ad ogni step e quindi più soddisfatti

SITUAZIONE FINALE

• La spesa di licenze e manutenzione è diminuita, ma non di quanto previsto non di quanto previsto non di quanto previsto non di quanto previsto perché le persone degli 

acquisti avevano già rinnovato i contratti

• Gli utentiutentiutentiutenti operativi dicono: "E' complicato"E' complicato"E' complicato"E' complicato", "…non si capisce come fare le cose…". "Mi ha rallentatoMi ha rallentatoMi ha rallentatoMi ha rallentato, ma 

guai se lo dico in giro"

• I capi intermedi capi intermedi capi intermedi capi intermedi dicono: "Si, il nuovo sistema funziona bene ma non ha portato a benefici sostanzialima non ha portato a benefici sostanzialima non ha portato a benefici sostanzialima non ha portato a benefici sostanziali"

• I report I report I report I report excelexcelexcelexcel ci sono ancoraci sono ancoraci sono ancoraci sono ancora, molte persone dicono che il sistema non permette di estrarre tutte le viste 

necessarie (eppure dai requisiti sembra che ci sia tutto)

• 2 persone si sono liberate e sono state spostate ad altre attività ma le altre non possono spostarsi le altre non possono spostarsi le altre non possono spostarsi le altre non possono spostarsi 

perché il loro ruolo organizzativo non è stato rivisto perché il loro ruolo organizzativo non è stato rivisto perché il loro ruolo organizzativo non è stato rivisto perché il loro ruolo organizzativo non è stato rivisto e hanno altre mansioni collegate che richiedono 

che rimangano nella posizione attuale (non era stato considerata una revisione organizzativa nella 

stima dei benefici)
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Il nuovo software gestionale: cosa è mancato?

Né nella fase precedente al lancio del nuovo sistema 

né in quella successiva è stato spiegato in dettaglio spiegato in dettaglio spiegato in dettaglio spiegato in dettaglio 

che benefici che benefici che benefici che benefici ci si aspettava. E' stata inviata una mail inviata una mail inviata una mail inviata una mail 

ai responsabili che l'hanno girata alle persone ai responsabili che l'hanno girata alle persone ai responsabili che l'hanno girata alle persone ai responsabili che l'hanno girata alle persone 

operative. operative. operative. operative. Solo qualcuno l'ha letta con attenzione e 

gli argomenti per motivare il cambiamento erano gli argomenti per motivare il cambiamento erano gli argomenti per motivare il cambiamento erano gli argomenti per motivare il cambiamento erano 

fondamentalmente che l'azienda avrebbe fondamentalmente che l'azienda avrebbe fondamentalmente che l'azienda avrebbe fondamentalmente che l'azienda avrebbe 

risparmiato costi risparmiato costi risparmiato costi risparmiato costi e le chiusure mensili sarebbero 

state anticipate. Nessun punto riguardo a eventuali Nessun punto riguardo a eventuali Nessun punto riguardo a eventuali Nessun punto riguardo a eventuali 

benefici per gli utilizzatori del sistemabenefici per gli utilizzatori del sistemabenefici per gli utilizzatori del sistemabenefici per gli utilizzatori del sistema.

Le persone non hanno capito non hanno capito non hanno capito non hanno capito perchèperchèperchèperchè devono devono devono devono 

cambiare cambiare cambiare cambiare (basta domandarglielo e le risposte sono 

molto chiare)

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONECOMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Il trainingtrainingtrainingtraining agli utenti è stato fatto nei giorni 

immediatamente prima del lancio e ha riguardato 

solo le funzioni del sistema solo le funzioni del sistema solo le funzioni del sistema solo le funzioni del sistema (non il flusso delle 

attività per fare quanto richiesto dal proprio ruolo)

TRAININGTRAININGTRAININGTRAINING

Non sono state previste azioni di raccolta di raccolta di raccolta di raccolta di 

feedback feedback feedback feedback o di comunicazione dopo il primo periodo 

(tutte le risorse sono passate ad un nuovo progetto 

urgente)

L'help desk L'help desk L'help desk L'help desk "tecnico" è stato disattivato dopo 3 mesi 

e comunque non rispondeva su temi di processi non rispondeva su temi di processi non rispondeva su temi di processi non rispondeva su temi di processi 

interniinterniinterniinterni ma solo sull'uso del sistema

Molti utenti dichiarano che vorrebbero fare vorrebbero fare vorrebbero fare vorrebbero fare 

domande o dare suggerimentidomande o dare suggerimentidomande o dare suggerimentidomande o dare suggerimenti, ma non c'è un canale non c'è un canale non c'è un canale non c'è un canale 

con cui farle arrivare (c'è una casella di mail ma poi 

non ci sono persone sufficienti per leggere non ci sono persone sufficienti per leggere non ci sono persone sufficienti per leggere non ci sono persone sufficienti per leggere le mail 

fare azioni di miglioramento, quindi non ha nessun 

effetto pratico)

SUPPORTO / FEEDBACKSUPPORTO / FEEDBACKSUPPORTO / FEEDBACKSUPPORTO / FEEDBACK

Il Vendor sostiene che il sistema è molto flessibile e 

facile da usare e che ha molte funzioni, soprattutto 

di reporting. Putroppo la situazione è che gli utenti gli utenti gli utenti gli utenti 

sanno quali tasti schiacciare ma non sanno come sanno quali tasti schiacciare ma non sanno come sanno quali tasti schiacciare ma non sanno come sanno quali tasti schiacciare ma non sanno come 

combinare le varie combinare le varie combinare le varie combinare le varie ---- fantastiche fantastiche fantastiche fantastiche ---- funzioni del funzioni del funzioni del funzioni del 

sistema per arrivare al risultato che gli servesistema per arrivare al risultato che gli servesistema per arrivare al risultato che gli servesistema per arrivare al risultato che gli serve

COINVOLGIMENTO NELLA PROGETTAZIONECOINVOLGIMENTO NELLA PROGETTAZIONECOINVOLGIMENTO NELLA PROGETTAZIONECOINVOLGIMENTO NELLA PROGETTAZIONE
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Cosa osservo?

i nuovi strumenti non vengono utilizzati

vecchi comportamenti

"non ho capito perchè devo cambiare"

"non sono capace" (di gestire la nuova situazione)

"non funziona" (è stato pensato male)

"non parliamone col nuovo direttore, ok?"

.... in tutti questi casi ci sono degli ostacoli, ma poi dipende dall'atteggiamento delle 

persone. Se sono motivate pensano a come superarli; sennò trovano come 

lamentarsene il più possibile…
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Il Change Maker si domanda… Quali sono le cause?

Cultura poco 

orientata al 

cambiamento

Comunicazione
Scarso 

monitoraggio

Scarsa 

pianificazione

Scarsa 

formazione

No 

coinvolgimento 

collaboratori

Sponsor 

sfuggente

No metodologia

Scarso supporto



Alessandro Gianni 2017                                                                             alessandro@alessandrogianni.com 37

Quali sono le cause?

Cultura poco 

orientata al 

cambiamento

Comunicazione
Scarso 

monitoraggio

Scarsa 

pianificazione

Scarsa 

formazione

No 

coinvolgimento 

collaboratori

Sponsor 

sfuggente

No metodologia

Scarso supporto

Cambiamento visto come minaccia 

a prescindere dal merito

Difesa di posizioni di vantaggio e 

privilegi
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Quali sono le cause?

Cultura poco 

orientata al 

cambiamento "Si è sempre fatto così, cosa 

vogliono questi con queste novità?"

"....e se poi non funziona?"

"Squadra che vince non si cambia"

"I capi dicono che bisogna cambiare, 

ma poi loro non cambiano!"
(non adottano i nuovi comportamenti neanche tra di 

loro, non usano il nuovo sistema, non sanno bene 

come è fatto il nuovo prodotto e perchè i clienti 

dovrebbero comprarlo, parlano male dei colleghi 

dell'altra azienda con cui ci siamo fusi etc.)



Alessandro Gianni 2017                                                                             alessandro@alessandrogianni.com 39

Quali sono le cause?

Cultura poco 

orientata al 

cambiamento

Comunicazione
Scarso 

monitoraggio

Scarsa 

pianificazione

Scarsa 

formazione

No 

coinvolgimento 

collaboratori

Sponsor 

sfuggente

No metodologia

Scarso supporto

"Nessuno mi ha spiegato nulla"

"Ci hanno spiegato che è meglio per l'azienda fare così" (ma non abbiamo parlato di cosa è 

meglio per noi/me)

"Ci han detto che era importante ma non perchè... "(non in un modo che me lo abbia fatto capire 

collegandolo a quello che so, penso, sento)

"Dopo il lancio non si è più saputo nulla....Va bene? Sta funzionando? Sta portando 

vantaggi? Ci sono difficoltà? Qualcuno sta pensando a come risolverle?"

Appena c'è stata la prima difficoltà si sono subito precipitati a dire che non era vero e 

che chi lo diceva era un "disfattista" che non voleva veramente far funzionare le cose...
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Quali sono le cause?

Cultura poco 

orientata al 

cambiamento

Comunicazione
Scarso 

monitoraggio

Scarsa 

pianificazione

Scarsa 

formazione

No 

coinvolgimento 

collaboratori

Sponsor 

sfuggente

No metodologia

Scarso supporto

"Si, il cambiamento c'è stato... nessuno sa cosa 

abbia portato, nessun numero, nessun fatto.. 

tutte le opinioni sono valide a questo punto!"

"Se ci avessimo pensato prima… avremmo 

chiesto di dare le informazioni necessarie a 

fare un report, ma ormai è tardi (costa troppo, 

è troppo complicato)"

"Ci sono dei report su come sta andando ma 

nessuno li guarda… di certo non i capi"
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Quali sono le cause?

Cultura poco 

orientata al 

cambiamento

Comunicazione
Scarso 

monitoraggio

Scarsa 

pianificazione

Scarsa 

formazione

No 

coinvolgimento 

collaboratori

Sponsor 

sfuggente

No metodologia

Scarso supporto

Quando è partito il progetto nessuno ha 

pensato che bisognava anche comunicare alle 

persone.... 

Si è pensato a come fare la formazione solo 

dopo aver definito il contratto col fornitore… e 

poi non c'era il budget. 

Hanno scelto 10 persone che faranno il corso 

e poi spiegheranno agli altri…

Non abbiamo pensato ai KPI da misurare, ci 

siamo resi conto dopo che serviva

Se avessimo avuto una scaletta su come 

comunicare il cambiamento avremmo fatto 

meno fatica…
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Quali sono le cause?

Cultura poco 

orientata al 

cambiamento

Comunicazione
Scarso 

monitoraggio

Scarsa 

pianificazione

Scarsa 

formazione

No 

coinvolgimento 

collaboratori

Sponsor 

sfuggente

No metodologia

Scarso supporto

"Il cambiamento va fatto e siccome abbiamo fretta e poco budget lo definirò da solo (o 

al massimo con i miei più stretti collaboratori). "

"Agli altri lo diciamo quando abbiamo le idee chiare, sennò si genera confusione"

"Il cambiamento è già deciso, per realizzarlo utilizzeremo i suggerimenti dei consulenti, 

è tutto scritto nelle slide"
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Quali sono le cause?

Cultura poco 

orientata al 

cambiamento

Comunicazione
Scarso 

monitoraggio

Scarsa 

pianificazione

Scarsa 

formazione

No 

coinvolgimento 

collaboratori

Sponsor 

sfuggente

No metodologia

Scarso supporto

"Forza, partiamo con le attività, poi 

vedremo strada facendo cosa dire 

alle persone e come fare. Qualcosa 

ci inventeremo"

"I piani sono fatti per essere 

cambiati, quindi.. .non facciamoli!"
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Quali sono le cause?

Cultura poco 

orientata al 

cambiamento

Comunicazione
Scarso 

monitoraggio

Scarsa 

pianificazione

Scarsa 

formazione

No 

coinvolgimento 

collaboratori

Sponsor 

sfuggente

No metodologia

Scarso supporto

Le persone non usano il sistema (non 

praticano i nuovi comportamenti, etc.) 

perchè...  

…quando c'è un problema non trovano 

nessuno che gli dia indicazioni su come 

risolverlo nel modo nuovo, 

…non c'è documentazione aggiornata 

(manuali, esempi)

….non hanno esempi da seguire..
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Quali sono le cause?

Cultura poco 

orientata al 

cambiamento

Comunicazione
Scarso 

monitoraggio

Scarsa 

pianificazione

Scarsa 

formazione

No 

coinvolgimento 

collaboratori

Sponsor 

sfuggente

No metodologia

Scarso supporto

Il direttore che ha fortemente voluto il progetto di cambiamento ora… non c'è 

più! …e il suo successore è tiepido (ma non vuole cancellarlo)

Il direttore che ha fortemente voluto il progetto di cambiamento ora …c'è 

ancora... ma deve avere altre priorità perchè a parte le occasioni istituzionali 

non ne parla più, non chiede notizie ai suoi riporti....

Il direttore ha fortemente voluto questo progetto, ma ha detto che il budget 

era limitato e non ci si poteva fare nulla (o che dovevamo farlo con le stesse 

persone che già abbiamo che sono già impegnate a tempo pieno sul resto... e 

che dovevamo trovare noi il modo e non voleva sapere come)
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Quali sono le cause?

Cultura poco 

orientata al 

cambiamento

Comunicazione
Scarso 

monitoraggio

Scarsa 

pianificazione

Scarsa 

formazione

No 

coinvolgimento 

collaboratori

Sponsor 

sfuggente

No metodologia

Scarso supporto

Non sono stati fatti corsi di formazione, le persone 

non ci sarebbero andati (i capi li avrebbero dissuasi 

perchè c'è troppo da fare)

Sono stati fatti corsi di formazione e le persone non ci 

sono andate

Sono stati fatti corsi di formazione ma non erano 

efficaci perchè non parlavano dei casi reali. Le 

persone non sono riuscite a collegarli alla loro 

esperienza

Sono stati fatti corsi eLearning in modalità "libera". 

Nessun controllo su chi l'avesse fatto, nessuna 

conseguenza se non lo si faceva, nessun test...

Si, è stata fatta formazione, ma nel frattempo la 

situazione è cambiata nuovamente e non serviva più 

(ne sarebbe servita altra)
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Cultura poco 

orientata al 

cambiamento

Comunicazione
Scarso 

monitoraggio

Scarsa 

pianificazione

Scarsa 

formazione

No 

coinvolgimento 

collaboratori

Sponsor 

sfuggente

No metodologia

Scarso supporto

Quali sono le cause?
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Come potete calare il framework  nel vostro contesto

Un framework per la gestione del cambiamento

Punti di vista sul cambiamento

Concetti base: organizzazioni, persone e cambiamento

1

2

3

4
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Stato 

Corrente

Stato 

Futuro
Transizione

Rappresentiamo il cambiamento
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il cambiamento nelle 

organizzazioni può 

richiedere molta fatica, 

comporta rischi, tempi 

e costi e  affrontarlo 

senza adeguata 

"attrezzatura" in 

termini di visione, 

metodi e strumenti 

può costare caro
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Perchè gestire bene il cambiamento può 

semplificarvi la vita e rendervi più felici?

Stato 

Corrente

Stato 

Futuro
Transizione

Progetto per la Gestione del Cambiamento

Metodologia di Change Management

Risparmio 

tempo

Risparmio 

soldi

Risparmio 

energie

Diminuisco 

i rischi
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Cos'è il Change Management?

Il Change Management è 

contemporaneamente un 

approccio ed una 

metodologia per la gestione 

integrata degli aspetti 

tecnico-funzionali e di 

quelli umani



Alessandro Gianni 2017                                                                             alessandro@alessandrogianni.com 53

Stato 

Corrente

Stato 

Futuro
Transizione

Progetto per la Gestione del Cambiamento

Metodologia di Change Management

Progetto per realizzare il cambiamento

Metodologia di Project Management

E' sufficiente il Change Management?

Business Process Management

Business Analysis

Coaching Culture
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Le 4 fasi del 

cambiamento: un 

framework 

semplificato
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ChangeChangeChangeChange Management Framework 4x4Management Framework 4x4Management Framework 4x4Management Framework 4x4

• Visione / Ipotesi

• Verifica Valore

• To-Be Sketching

SENSE MAKING

• Definire 

concretamente

• «Macchina operativa»

• Prototipare

COMMITMENT

• Coinvolgere tutti

• Dettagli, strumenti, 

passi

CONTRIBUTION

1.Scenario

2.Progettazione

3.Realizzazione

4.Consolidamento

• Abitudini

• Stabilizzare, 

standardizzare

REWARDING

55

1.SPONSOR
Chi ha l’autorità necessaria per guidare il 

cambiamento, definirne gli obiettivi ed assumere la 

responsabilità del suo successo e del suo costo

2. CHANGE AGENT
Responsabile della gestione tecnica del processo 

di allineamento dei comportamenti e degli 

atteggiamenti delle persone rispetto al 

raggiungimento del risultato

3. RESP. OPERATIVO
Gestisce le unità organizzative nelle quali il 

cambiamento deve essere realizzato ed ha la 

responsabilità della sua concreta realizzazione e 

della integrazione nella struttura esistente.

4. UTILIZZATORI
le singole persone coinvolte nel cambiamento, alle 

quali si chiede di modificare il proprio modo di agire 

acquisendo nuove competenze e agendo nuovi 

comportamenti
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Esempietto?
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Month 1                                 2                                     3                          4                5        6                7                8                9

Serie di 3 video 
“Sta arrivando una novità”

Video di 
lancio

Serie di 3 video comportamentali

Interviste ai “Champions”
(condivisione delle pratiche operative efficaci)

Game

Prep. 
iniziative 
Change
(ICS: 
Ingaggio, 
Comun. e 
Supporto)

KIT + Incarico da 
Sponsor (mail)

F

Office Focal Point

KIT + Incarico da 
Sponsor (1to1)

M
Periodic Call

Office Reference Manager

Training Capi
(On-Site)

Training Staff + 
Segr. (Remote)

Training supervisors (reporting, profilazione)

Survey
post-training

CM

Change Plan Governance

Checkpoint Meeting  pre-lancio Checkpoint Meeting post-lancio

Configurazione sistema e abilitazione utenti User Help Desk

LANCIO Ufficio "N"

Esempio: un piano di accompagnamento al rilascio di un nuovo applicativo
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Che collegamento 

c'è tra Change

Management e 

Project 

Management?
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Come potete calare il framework  nel vostro contesto

Un framework per la gestione del cambiamento

Punti di vista sul cambiamento

Concetti base: organizzazioni, persone e cambiamento

1

2

3

4
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Abbiamo visto un po' di cose…
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Ciao caro, c'è una 

opportunità 

fantastica per te… 

si tratta di gestire 

un progetto di 

cambiamento, sei 

libero domani 

mattina?

Si, pronto?
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Cosa 
fareste?
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Usate le risorse che già avete!

Domandatevi che impatti ci saranno sulle persone

Domandatevi quali azioni di ingaggio, 

comunicazione, e supporto potreste mettere in atto

Aiutate sponsor e committenti e vedere la 

convenienza del Change Management (altrimenti 

zero risorse…)

Già mettendo l'attenzione nei posti giusti potete fare molto!
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…e se avete per le 

mani un caso 

complesso, dove 

c'è in ballo un 

risultato vitale, 

molti soldi, molte 

persone, molti 

rischi… e non 

sapete dove 

mettere le mani…

…magari cercate supporto…

alessandro@alessandrogianni.com
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Come proseguire il percorso di 

esplorazione sul Change Management?

Leggetevi “Leading Change” di Kotter
Harvard Business School Press – 1996 (ultima ri-

pubblicazione  nel 2012)

Iscrivetevi ad Assochange

www.assochange.it

Il 22 e il 23 venite al forum

(il 22 alle 14 sessione D2 "L’integrazione tra Project 

Management e Change Management")
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BUONA CONTINUAZIONE!


