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Relatori
Stefano Serra

Change management consultant e formatore. Da 15 anni nel 
campo della consulenza organizzativa e direzionale, ha 
guidato e realizzato progetti di sviluppo organizzativo e 
change management per aziende operanti in diversi settori di 
mercato. 

Esperto di progettazione di strutture organizzative e project
management, temi declinati in logica “agile” per supportare 
le aziende che mirano ad una evoluzione dei propri modelli 
di business.

Co_fondatore di una start up che ha l’obiettivo di facilitare la 
trasformazione digitale delle piccole e medie imprese.

Michela Manini

Digital Consultant e Fractional CMO. Profonda esperienza 
nella gestione di organizzazioni aziendali e reti distributive 
capitalizzata attraverso la strutturazione di progetti innovativi 
a supporto del raggiungimento di obiettivi di business.

Co_fondatore di una start up che ha l’obiettivo di facilitare la 
trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. In 
particolare rispetto al tema “agile”, ho solida esperienza nella 
gestione delle dinamiche relazionali avendo guidato reti 
distributive a livello nazionale sviluppando cosi competenza 
nell’introduzione di processi agili sia nei team di sviluppo sia 
con il management dell’organizzazione.



Abstract
Per diventare più agili non basta riscrivere sulla carta i processi produttivi e gestionali o 
introdurre uno tra i numerosi tool informatici “agile based” disponibili sul mercato. 

Ciò che serve è innanzitutto ribaltare i tradizionali paradigmi organizzativi per passare 
ad un “nuovo” paradigma in grado di rispondere in maniera agile e veloce agli stimoli 
del mercato.

Vi presentiamo oggi i primi passi da muovere per introdurre proficuamente in 
azienda un modello organizzativo votato all’agilità.



Le nuove sfide
● Innovazione continua
● Adattamento veloce
● Crescita costante
● Elevate marginalità

Le grandi sfide dei mercati moderni richiedono 
risposte diverse rispetto al passato.

Richiedono risposte non convenzionali.



Non convenzionali = Agili?

Le aziende che operano in maniera differente rispetto al 
passato vengono spesso classificate dagli analisti come 
AGILE ENTERPRISE

VERO: le aziende agili operano in maniera differente 
rispetto alle aziende tradizionali

FALSO: occorre effettuare scelte “non convenzionali” 
per aumentare l’agilità dell’impresa



Un nuovo paradigma

La differenza tra le aziende tradizionali e quelle che 
mirano a vincere le nuove sfide del mercato con un 
approccio più agile non consiste nell’essere o meno 
convenzionali ma nel PARADIGMA che viene adottato 
e che orienta l’intero mind set organizzativo 
dell’azienda.



L’essenza della questione

Le aziende agili hanno una crescita superiore e si 
avvantaggiano rispetto ai loro competitor. (vedi 
indagine*)

Ma attenzione, è una questione più profonda di 
quanto si pensi. 

Di paradigma, di mind set organizzativo, non di 
tavoli da ping pong e bibite gratis.



Cosa è un paradigma

“Un paradigma è costituito da un insieme di teorie, 
pratiche, principi, metodi, convinzioni che 
delimitano il campo di pensiero e azione dei 
componenti di una comunità e di 
un’organizzazione.” (T. Kuhn, 1969)

Il paradigma organizzativo è il DNA di un’azienda.



Il paradigma dominante

Esistono almeno 5 grandi paradigmi che possono 
riassumere il modo in cui le aziende si sono 
storicamente strutturate.

Tuttavia il paradigma più diffuso nelle 
organizzazioni che hanno caratterizzato e, in molti 
casi, dominato i mercati negli ultimi decenni è 
quello definito della PREDIZIONE E 
CONTROLLO.



Predizione e controllo

Organizzazione come macchina

Strategia top down

Basato su sistema gerarchico

Orientato a obiettivi, profitti

Fondamentale controllo (di gestione)



Predizione e controllo: vantaggi

E’ il paradigma più diffuso

E’ immensamente più facili conformarcisi che 
pensare di cambiarlo

“Se mi guardo intorno trovo facilmente modelli a 
cui ispirarmi e imitarli non mi pare così difficile” 



Produzione sistematica di sprechi e inefficienze

Incapacità di creare innovazione continua

Scarsa flessibilità e capacità di adattamento

Demotivazione e deresponsabilizzazione

Predizione e controllo: svantaggi



Per rispondere alla pressante necessità di rendere le 
aziende più flessibili, capaci di adattamenti veloci, 
di produrre innovazione (incrementale e/o 
disruptive) e di avere lavoratori ingaggiati e 
collaborativi

non basta migliorare l’organizzazione

Occorre una “nuova azienda” basata sul paradigma 
di AUTONOMIA CONDIVISA

Un nuovo paradigma per l’agilità



Autonomia condivisa

Organizzazione come rete

Decentramento decisionale (auto-governance)

Orientato a ciò che funziona, pragmatico

Focalizzato a risolvere problemi velocemente e in 
modalità adattiva.



Agile Roadmap – Step 1

Dall’accentramento al decentramento 
decisionale

“Per massimizzare efficienza (ed efficacia) occorre 
spostare le decisioni al piano operativo”

Le logiche di Lean Production vanno in questa 
direzione ma sono destinate a fallire se non si 
basano sull’autonomia decisionale delle persone.



Agile Roadmap – Step 2

Da incolpare ad apprendere

“Le organizzazioni che apprendono dagli errori 
creano una cultura per cui l’errore è 
un’opportunità di apprendimento”

Nelle Learning Organization affrontare i rischi e gli 
errori è visto come opportunità di apprendimento e 
crescita per i singoli e per l’intera organizzazione.



Agile Roadmap – Step 3

Dalla strategia top down alla logica di scopo

“Il lavoro di ogni persona dovrebbe essere 
connesso con i bisogni dei clienti”

Lo scopo dell’organizzazione deve essere chiaro a 
tutti. Il sistema di misurazione degli obiettivi non è 
gestito dal management ma dalle persone che lo 
utilizzano per migliorare la performance.



Agile Roadmap – Step 4

Da controllati a controllori

“Il meccanismo di peer control risulta molto più 
efficace di qualsiasi forma di controllo 
centralizzato”

La qualità non dipende dall’intensità del controllo 
ma dalla capacità di identificare i problemi nel 
momento in cui accadono e risolverli 
immediatamente.



Agile Roadmap – Step 5

Dalle competenze di ruolo ai punti di forza

“Domandare alle persone di conformarsi alle 
competenze che richiede il lavoro significa negare 
loro la possibilità di dare il meglio di sé”

L’unico modo per ottenere creatività, 
partecipazione, flessibilità, resilienza dalle persone 
è quello di puntare sui loro punti di forza



Agile Roadmap – Step 6

Dal conflitto generazionale alla cooperazione 
intergenerazionale

“L’ultima generazione che si sta affacciando al 
mondo del lavoro, i millennials, mal si adatta a 
come sono strutturate le organizzazioni 
tradizionali”

Le aziende agili, basate sull’autonomia condivisa, 
sanno gestire le differenze generazionali e creare 
engagement.



La grande illusione

Il vero problema è che la collaborazione non nasce 
perché l’azienda ha avviato un percorso di digital
transformation.

Al contrario nasce perché l’organizzazione è 
impostata su un paradigma agile e collaborativo.


