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•Opportunità da cogliereSCELTA

•Per obbligo normativo

•Per evitare peggioramenti
NECESSITA’
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DEFINIRE GLI 
OBIETTIVI

INDIVIDUARE 
AZIONI e 

VERIFICA DEI 
RISULTATI E 

AZIONI e 
STRUMENTI

QUANTIFICARE 
LE RISORSE 
NECESSARIE

PROGRAMMARE 
LE AZIONI NEL 

TEMPO

RISULTATI E 
RIDEFINIZIONE 

ATTIVITÀ
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PUNTI DI FORZA

Strenghts

PUNTI DI DEBOLEZZA

Weaknesses

SWOT SWOT 

Elementi 
esterni

Elementi 
interni

OPPORTUNITA’

Opportunities

MINACCE

Threats

SWOT SWOT 
ANALYSISANALYSIS

QUALITA’ 
UTILI

QUALITA’ 
DANNOSE

Elementi 
esterni
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La pianificazione è quel processo con il quale

si fissano gli obiettivi e si indicano i mezzi, gli

strumenti e le azioni per raggiungerli in una

prospettiva di medio/lungo periodo.prospettiva di medio/lungo periodo.
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La programmazione consiste

nell’individuazione di tecniche e strumenti per

risolvere problemi di breve periodo, nei quali

cioè ci si propone di scegliere la situazionecioè ci si propone di scegliere la situazione

migliore tra varie possibili per conseguire gli

obiettivi di un piano pluriennale.
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Complesso delle attività e degli strumenti con cui un’azienda gestisce

l’introduzione di un’innovazione tecnologica o il cambiamento della

propria organizzazione.

«Approccio strutturato al cambiamento negli individui, nei gruppi, nelle«Approccio strutturato al cambiamento negli individui, nei gruppi, nelle

organizzazioni e nelle società che rende possibile (e/o pilota) la

transizione da un assetto corrente ad un futuro assetto desiderato»

(Wikipedia)
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D = Dissatisfaction – esprime la insoddisfazione per la situazione attuale (l’ordinario non

fornisce più benefici)

V = Vision – indica il senso del PROGETTO, la capacità di definire la situazione futura

(abbiamo la necessità di aprirci al “nuovo” in maniera sistemica e non caotica o

disorganizzata)disorganizzata)

F = First steps – quantifica i primi passi concreti fatti verso la direzione che è stata definita

e annunciata (abbiamo un obiettivo da raggiungere e, quindi, abbiamo un “project” da

gestire)

R = Resistance – misura la resistenza incontrata dal Cambiamento (Non si può fare, chissà

cosa c’è dietro, andava così bene prima, sprechiamo molto più tempo …….fa parte delle

regole del gioco altrimenti … sarebbe tutto troppo semplice!!!)

Il cambiamento è realizzabile soltanto se il prodotto delle forze che producono il

cambiamento è superiore alla resistenza che vi si oppone.

Si riesce a cambiare soltanto se si è consci dei costi/benefici indotti dal cambiamento e se

si è propensi a sostenere il cambiamento con l’adeguata motivazione e il giusto supporto

sia dal punto di vista umano sia professionale
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� Individuare i problemi, gli indicatori o i sintomi

� Decidere se il cambiamento è necessario

� Istituire il team di cambiamento (leader e follower)

� Chiarire i ruoli

� Identificare lo stato futuro desiderato

� Analizzare lo stato attuale

� Indentificare i gap

� Definire precisamente cosa deve essere cambiato

� Stabilire i parametri di misura per il successo del cambiamento

� Individuare le possibili alternative

� Valutare costi/benefici, pro/contro, conseguenze/rischi

� Scegliere l’alternativa migliore

� Identificare elementi di ostacolo e di propulsione
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� Spiegare il cambiamento e il suo fondamento logico

� Descrivere la situazione presente vs situazione futura

� Evidenziare le variabili considerate e le decisioni prese

� Rappresentare gli obiettivi, le azioni e gli strumenti

� Operatività

� Formazione, gestione HR

� Comunicazione

� Transizione

� Budget

� Determinare la velocità del cambiamento

� Monitoraggio WIP del piano di lavoro, delle tempistiche, delle fasi

intermedie e della sequenza degli eventi

� Azioni correttive in itinere
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� Monitorare la reazione delle persone al cambiamento

� Strategie per supportare le persone nel periodo di transizione (non solo

«cosa fare» ma anche «come farlo» e «come posso aiutarti»)«cosa fare» ma anche «come farlo» e «come posso aiutarti»)

� Riconoscimento dei risultati

� Analisi

� Valutazione del successo del cambiamento

� Documentare e comunicare i risultati

� Adeguamenti e cambiamenti sulla base della valutazione
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� Una da condividere: l’obiettivo da raggiungere, il sogno a cui tendere

� Una : il top management deve essere coinvolto

e credere da subito nel progetto

� : gli elementi essenziali per coinvolgere le persone

� : non c’è cambiamento senza coinvolgimento degli� : non c’è cambiamento senza coinvolgimento degli

stakeholder, interni ed esterni all’azienda

� Un sistema per che le persone

dimostrano nell’attuare il cambiamento

� L’obiettivo di e celebrare i

risultati raggiunti per rafforzare la fiducia nel progetto

� Un sistema per , le azioni da intraprendere,

la loro efficacia e i risultati progressivi

� Un sistema per con processi di rendicontazione che

garantiscano la valorizzazione delle persone e la possibilità di adattare e

riorientare la strategia e il processo di cambiamento in funzione dei risultati

raggiunti.
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CONFRONTO

STUDIO STRATEGIE

PRONTE AL CAMBIAMENTO

CONFRONTO
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