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La Digital Transformation guida il cambiamento nel 2020

industriequattropuntozeroit/ 2020/ 01/ 21/ 1a-digital-transformation-guida-il-cambiamento-ne1-2020

Gaia Fiertier 21 gennaio

2020

1N-

Presentata la sesta edizione dell
'

indagine Assochange sui progetti di cambiamento in

Italia gestiti con metodo , budget e strumenti dedicati . La Digital Transformation continua

a detenere il primato dei progetti in ambito organizzativo e tecnologico e cresce - anche

se lentamente - il numero di aziende che riescono a completare con successo i

programmi iniziati.

La trasformazione digitale continua a guidare i progetti di cambiamento nelle aziende ,

con un impatto sulla struttura organizzativa (64%%), tecnologia e digitalizzazione (48%%),

cultura (41%%) e processi di lavoro (31%%). Una su due , infatti , le aziende italiane nel 2019

hanno affrontato il cambiamento per la necessità di adottare strumenti digitali e modelli

organizzativi e di business coerenti e conseguenti , percentuale destinata a crescere

ancora.

Sarà il 59%% nel 2020 a porre come prioritario l
'

obiettivo di Digital Transformation e

proprio tecnologia e digitalizzazione saranno il primo ambito di applicazione (54%%),

mentre l
'

aspetto organizzativo scende al 37%% . Questo sfasamento fa pensare , come nota

positiva , che gli aspetti legati alle mansioni , ruoli , reskilling , upskilling e anche fuoriuscite

si stiano stabilizzando nelle imprese.

Un altro elemento che continua a diminuire dal 2019 è la motivazione al cambiamento

per riduzione dei costi/ efficientamento dei processi , che dal 43%% del 2019 (per la prima

volta al secondo posto , spodestato dalla trasformazione digitale , come abbiamo

raccontato qui scenderà ulteriormente al 35%% nel 2020.

Sono questi i risultati principali della sesta edizione dell '

indagine svolta da Assochange
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l
'

associazione italiana che riunisce aziende , esperti di change management , università e

business school , in collaborazione per il terzo anno consecutivo con l
'

Osservatorio HR

Innovation Practice del Politecnico di Milano su un campione di 200 medie e grandi

imprese dei principali settori economici.

Fattori critici di successo della Digital Transformation

Cresce lentamente , ma cresce, anche l
' efficacia dei progetti di change sviluppati dalle

imprese . 9%% delle aziende nel 2018 , per esempio , diventa il 13%% nel 2019 ad aver

raggiunto gli obiettivi prefissati (tra l
' e il 100%%) . Il 28%% nef 2018 con il 60-80%% dei

risultati raggiunti diventa il 35%% nel 2019, mentre resta stabile al 36%% chi ha performato

tra il 40-60%% degli obiettivi di cambiamento prefissati.

I fattori principali alla base del successo sono per le aziende il supporto/ sponsorship del

top management (74%%) , l
'

engagement e il coinvolgimento delle persone (70%%), una

cultura inclusiva e aperta al cambiamento (28%%), la capacità degli agenti interni di

cambiamento (25%%), la qualità e sistematicità dell
'

approccio metodologico (25%%) e la

qualità della comunicazione (21%%).

Indicati come driver prioritari per il successo dei progetti , paradossalmente sono anche

quelli che, non funzionando , vengono indicati come fattori di resistenza: mancanza di

una cultura inclusiva e aperta al cambiamento al primo posto (44%%), mancanza di

supporto/ sponsorship del top management al secondo (32%%), engagement e

coinvolgimento delle persone al terzo (29%%), mancanza o bassa qualità di comunicazione

al quarto (24%%) e assenza di strumenti per la gestione del cambiamento al quinto (22%%).

Una nuova leadership per il cambiamento

Su cosa agire quindi per una maggiore e più efficace sponsorship anche in termini di

comunicazione e di cultura aperta al cambiamento e per ingaggiare di più i dipendenti

nel traghettamento verso il digitale in ufficio e in fabbrica?

«La questione principale è che a monte dei progetti di change si diffonda una nuova

cultura aziendale e una nuova visione della leadership , basata più sull ' ascolto delle

persone che non sul fare operativo , sul risultato . All ' obiettivo si arriva se creiamo le

giuste condizioni , altrimenti i progetti naufragano , non portano i benefici attesi e si

trascinano nel tempo con rallentamenti sul business» , commenta Moira Masper ,

presidente di Assochange e consulente aziendale , ideatrice della metodologia
"

Sicuri per

mestiere
"

, applicata da 10 anni al settore delle costruzioni e della manifattura.

Per la complessità dei processi , per le variabili coinvolte e per la disomogeneità e

dislocazione della popolazione aziendale , le imprese devono agire su nuove leve se

vogliono portare a bordo le risorse umane , che poi sono quelle che decidono in concreto

se far accadere le cose o al contrario opporre resistenza , rallentando e ostacolando il

buon fine dei progetti.
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Cosa deve fare quindi un buon leader per favorire il cambiamento all '

interno , intendendo

la leadership come capacità diffusa a tutti i livelli di gestione delle persone , che quindi

forse sarebbe il primo progetto di change management da affrontare?

«Un buon leader oggi deve fare almeno due cose . Da un lato deve creare un senso , una

cornice di significato che sia comunicato e condiviso da chi dovrà materialmente

affrontare il cambiamento nelle proprie condizioni di lavoro . Penso per esempio a una

fabbrica dove si introducano elementi di automatizzazione e stravolgimenti nelle

mansioni degli operatori , spostati all
'

improwiso dalla catena di montaggio alla

digitazione di tablet e cruscotti . Non basta fornire le competenze tecniche con

addestramento , formazione e nuovi strumenti , bisogna invece far comprendere il senso

della trasformazione in atto che ha un impatto sull '

identità stessa dell
'

operatore . Èun

grande equivoco pensare che si tratti solo di un cambio di strumenti , quando si parla di

digitalizzazione delle imprese . C' molto di più in gioco , che va gestito adeguatamente.

Dall
'

altra parte infatti , un buon leader che parla di

coinvolgimento delle persone deve creare gli spazi

organizzativi e le occasioni per ascoltare i timori e i

dubbi dei collaboratori , fare tesoro dei feedback che

arrivano dal campo e correggere la strategia e il progetto

tenendo conto di tutti questi elementi» , spiega la

presidente.

Moira Masper

Digital Transformation , dalle parole ai fatti

Serve dunque intenzionalità perché i progetti di cambiamento funzionino ,

consapevolezza dei fattori in gioco , prima di tutto persone con abitudini , pensieri ,

pregiudizi , mappe mentali che vanno indirizzate verso il senso del cambiamento con le

parole giuste e tenendo conto dell
'

esperienza che vivono in diretta . Come fare allora?

«Ascoltandoli , essendo disposti a rivedere il progetto in base alla difficoltà concrete che

incontrano , prevedendo come dicevo spazi di ascolto reale e monitorando il progetto ,

utilizzando i dati raccolti per far accadere le cose nel modo più funzionale per tutti»

precisa la presidente di Assochange.
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«Questo richiede anche l' intervento di un nuovo modo di comunicazione , meno

istituzionale e più concreto , più bidirezionale . Per esempio , in fabbrica si può prevedere

una cartellonistica che registri gli stadi di avanzamento non solo tecnici e di resa

produttiva , ma anche comportamentali , in modo da dare voce agli operatori , che è di più
della cassetta delle buone idee, è un accompagnamento passo passo del progetto in

corso. Così pure , quando si lancia un progetto , trasformare una riunione informativa

unidirezionale , in uno strumento di change management , prevedere spazi di dibattito e

di ascolto e rassicurando che si è in fase di test e pilota e verranno compiuti gli

aggiustamenti necessari, all ' interno della cornice di senso fornita dal management.

È importante fare attenzione anche agli slogan che si usano nel lancio di nuovi progetti.

Le parole sono un elemento critico , perché ciascuno può associarle a esperienze o

concetti che non vanno nella direzione voluta dall
'

azienda . In tal caso, allora , può essere

utile creare un team misto di operatori champion , impiegati e responsabili che scelgano

parole dal senso condiviso per comunicare il progetto di cambiamento . Ogni volta che

vedranno quelle parole affisse alle pareti o nella intranet aziendale ritroveranno anche

un pezzo di sé, si sentiranno davvero a bordo e, come pari dei propri colleghi , avranno

più opportunità di essere seguiti nel progetto , i cosiddetti agenti interni di

cambiamento " ».
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L
'

ERP come leva di Change Management nella media

impresa italiana

edigita14 .biz/ executive/ digital-transformation/

erp-leva-change-management-mediaimpresa-italiana
23 gennaio 2020

Per comprendere come i sistemi gestionali aziendali possano fungere da chiave

per il cambiamento delle organizzazioni di medie dimensioni presenti in Italia ,

bisogna partire dai loro fabbisogni , individuando poi il giusto partner

tecnologico con il quale intraprendere il percorso di adozione dell
'

Enterprise

Resource Planning più adatto alle loro esigenze di innovazione

Carmelo Greco

un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) favorire il cambiamento

nell
'

impresa italiana , in particolare in quella di medie dimensioni? E se si , a quali
condizioni? Secondo gli ultimi dati dell

'

Osservatorio di Assochange il 52%% dei

progetti di cambiamento non raggiunge l ' obiettivo auspicato . Colpa della mancanza

di una cultura aperta al cambiamento all
'

interno delle organizzazioni . Un dato

confermato anche da altre ricerche a livello internazionale , come quella condotta

da Smart Insights che pone al primo posto (33%%) , tra gli impedimenti che si

frappongono lungo il cammino della digital transformation , soprattutto barriere di

natura culturale . Per far si che un software ERP sia una leva di Change management

per la media impresa italiana , si deve necessariamente partire dall
'

eliminazione di queste
barriere.

Indice degli argomenti

Media impresa: che cosa si intende

Export e tecnologie digitali: due indicatori chiave
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Perché serve un system integrator per il cambiamento

Scoprire vantaggi dell
'

ERP con il training on the job

Media impresa: che cosa si intende

Sebbene quando si parla di media impresa solitamente si fa riferimento all
'

ampia

platea delle PMI , esistono delle differenze importanti tra micro , piccole e medie

sintetizzate , per esempio , dalla Commissione europea con la Raccomandazione

2003/ 361/ CE del 6 maggio 2003 . Le prime sono quelle con un numero di addetti

inferiore a 10 e un fatturato che non supera i 2 milioni di euro , le piccole imprese hanno

meno di 50 occupati e un bilancio annuo che non va oltre i 10 milioni di euro , le medie

hanno un massino di 250 dipendenti e un fatturato inferiore o pari ai 50 milioni di euro.

L
'

ufficio studi di Mediobanca , che pubblica ogni anno un' indagine in collaborazione

con Unioncamere sulle medie imprese industriali italiane , propone una catalogazione
diversa , definendo «medie le imprese organizzate come società di capitale che realizzano

un fatturato annuo tra 16 e 355 milioni di euro , che occupano non meno di 50 e non più
di 499 addetti e che non sono controllate da imprese di grande dimensione e da gruppi

stranieri» . Al di là delle classificazioni discordanti , ciò che emerge dall
'

indagine di

Mediobanca sono due caratteristiche fondamentali: propensione all
'

export e

investimenti nelle tecnologie digitali.

Export e tecnologie digitali: due indicatori chiave

Qualsiasi processo di modernizzazione o sostituzione dell
'

ERP in una media azienda

deve tenere conto di questi due indicatori . La ricerca , infatti , rileva che nel 2018 la

quota di aziende esportatrici si attestata al 91%% , sottolineando che il 44%% del loro

fatturato complessivo stato generato dalle vendite sui mercati esteri . Per quanto

riguarda , invece , le tecnologie digitali , il 52%% del campione dichiara di aver realizzato

investimenti materiali o immateriali , con una particolare attenzione al versante 4 .0 per le

imprese che operano nella produzione (49%% dei casi) , ai sistemi informativi

aziendali (36%%) , all
'

applicazione nei rapporti con il mercato e i clienti (26%%) ,

alla logistica e alla gestione del_magazzino (20%%) . Risultano elevate anche le attese nei

confronti del miglioramento delle competenze dei dipendenti (37%%) grazie

all
'

introduzione delle nuove tecnologie digitali , segno che il collegamento tra

innovazione dei sistemi e Change Management considerato strettamente correlato . E a

conferma indiretta delle evidenze dell
'

Osservatorio 2019 di Assochange che attribuisce

al tema delle competenze una funzione nevralgica per evitare il fallimento nei progetti di

Change Management.

Perché serve un system integrator per il cambiamento
Alla luce di quanto detto finora , la chiave per un' adozione di successo di im ERP , che

rappresenti anche una leva per un itinerario di Change Management correlato , risiede

nella scelta del partner con cui intraprendere il percorso di implementazione del

software gestionale . Generalmente si tratta di system integrator che possiedono skill
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multisettoriali sia sul fronte tecnologico sia su quello organizzativo . La conoscenza

della componente tecnologica deve essereaggiornata ai tempi e, quindi , contemplare i

principali abilitatori digitali dell
'

eramoderna quali cloud , IoT (Internet of

Things) , intelligenza artificiale , mobile ecc. Sul fronte organizzativo , il system

integrator non può essereall
'

oscuro dei fabbisogni contemporanei delle imprese, a

cominciare dall '

esigenzaormai imprescindibile all ' internazionalizzazione e alla

digitalizzazione , come richiamato nell
'

indagine di Mediobanca . Sein passato, perciò gli
ERP prevedevano una modalità standard di rilascio on premise e poche

personalizzazioni , adesso necessariauna customizzazione spinta del sistema

informativo aziendale in grado di efficientare tutti i processi core dell
'

impresa. Il che

obbliga a una fase preliminare di assessment che rilevi la situazione di partenza non solo

della dotazione legacy IT preesistente, ma anche del capitale umano che saràchiamato a

utilizzare l
'

ERP apieno regime.

Scoprire i vantaggi dell
'

ERPcon il training on the job
In merito al capitale umano, opinione diffusa delle medie aziende intervistate nella

ricerca di Mediobanca che l
'

avvento del paradigma 4.0 e di una digital transformation

matura non avrà ricadute sui livelli occupazionali (altro motivo di resistenzadei

dipendenti nei confronti di un ERP che automatizzi alcune attività manuali) . Persiste,

però, l
'

esigenza di una formazione che qualifichi maggiormente le persone.
Un' esigenzache i system integrator più avveduti affrontano non tanto con sessioni

teoriche in aula, quanto piuttosto mediante l
'

affiancamento e il training on the job . Il

cambiamento, infatti , passa anzitutto dal coinvolgimento degli end user. E quale

migliore ambito senon quello reale in cui bisognerà poi adoperare
'

ERP?Un ambito in

cui il Change Management visto come incremento della produttività e dell ' efficienza

aziendale coincida con una maggiore soddisfazione da parte del dipendente il quale,
testando in prima persona il nuovo sistema, possa rendersi conto direttamente dei

vantaggi che l
'

uso dell
'

ERP porta al suo lavoro quotidiano.
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Agilità organizzativa , una leva indispensabile per avere

successo nel mondo digitale

Odigita14 .biziexecutive/ digital-transformation/
agilita-organizzativa-leva-per-successomondo-digitale-workday3 febbraio 2020

Per le aziende italiane l
'

innovazione ha un ruolo centrale e si sta diffondendo la consapevolezza che le

organizzazioni con un approccio digital-first si imporranno sulle aziende più tradizionali: a lavorare

sulla trasformazione del business model è stato 1' 82%% delle realtà del nostro paese , come sottolinea

una survey di Workday , che consiglia anche 5 best practice da seguire per diventare un' azienda agile

Paola Capoferro

futuro appartiene alle aziende agili , l
'

agilità organizzativa è al centro del successo.
Con l

' avanzare del digitale le organizzazioni non solo si troyano nella condizione di

dover continuare, con costanza, a innovare prodotti e servizi , ma anche di doverlo fare

con una velocità più sostenutarispetto al passato: le aziende con un approccio
digitalfirstriescono a imporsi sulle aziende più tradizionali . A sottolinearlo stato Pierre

Gousset , vice presidente EMEA di Workday , in occasione dell
' evento "

Agilità

organizzativa: la chiave per guidare la crescita globale" in cui sono stati presentati i

risultati dello studio omonimo , realizzato in collaborazione con Longitude , a cui hanno

partecipato anche Stefano Brandinali , Group CIO e Chief Digital Officer di

Prysmian Group , e Mariano Corso , Docente del Politecnico di Milano e

Responsabile Scientifico degli Osservatori HR Innovation Practice e Cloud

Transformation , che hanno raccontato il loro punto di vista e commentato i risultati

della ricerca.
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Da sinistra Pierre Gousset ,

Stefano Brandinali , Mariano Corso

«La prima cosa da capire è che cosa si intende per agilità organizzativa - ha sottolineato

il manager di Workday , azienda che offre soluzioni gestionali in Cloud per la gestione

finanziaria e delle risorse umane la capacità di un' azienda di adattarsi rispetto ai

contesti che cambiano cogliendone le nuove opportunità , che nascono anche grazie al

digitale . Quindi , in sintesi , organizzativa la chiave per un' azienda per avere

successo nel mondo digitale . Le organizzazioni che hanno adottato l
'

agilità

organizzativa hanno il doppio di probabilità di trarre una quota significativa di ricavi

dalle nuove proposte digitali e hanno probabilità 10 volte superiori di reagire ai

cambiamenti del mercato con agilità e velocità , facendo crescere ancora di più i ricavi

digitali» .

Stefano Brandinali ha raccontato che in Prysmian - una delle più grandi aziende

italiane che opera a livello mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e

telecomunicazioni , con un fatturato di oltre undici miliardi di euro , 29mila dipendenti in

oltre 50 paesi - le ambizioni digitali sono state poste al centro della strategia . «Il

nostro approccio alla trasformazione digitale punta a digitalizzare l
'

intera organizzazione
e fa parte di quello che definiamo il ' digital plancton' , ossia un coinvolgimento

graduale e naturale di tutte le persone all
'

interno dell
'

azienda con lo scopo di diventare

sempre più agili: il digitale deve entrare in azienda naturalmente , non deve essere solo

raccontato . Nel 2020 possiamo affermare che Prysmian è un' azienda di successo, il

nostro obiettivo è che lo sia anche nel 2030 , e affinché questo avvenga è necessario

cominciare a lavorare sin da oggi e il digitale proprio una delle leve su cui puntare , per
cambiare il nostro DNA» .

«La rivoluzione digitale è un vortice di trasformazione che sta inghiottendo il mondo e

riguarda tutti i settori , da quello dei media , che per primo stato investito dalla digital

disruption al retail , dalla logistica al manufacturing - ha sottolineato invece Mariano

Corso - . Le organizzazioni tradizionali non sono ancora in grado di seguire il

cambiamento anche quando lo percepiscono . Oggi competenze , professionalità e

processi sono costantemente messi in discussione: così che il tradizionale modello

organizzativo entra in crisi . Ecco perché l agilità oggi è una leva indispensabile per
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sopravvivere nell
' era digitale: la visione imprenditoriale non è più sufficiente e come

dimostra l
'

indagine dell
'

OsservatorioHR Innovation Practice e Assochange2019 se

vero che la probabilità di fallimento di un progetto di Digital Transformation è molto

elevata(un progetto su due fallisce) , le organizzazioni agili hannouna percentualedi

successomaggiore. Il punto di partenza prepararsi lavorando su tre assi- sistemi,

competenze e cultura - ponendoparticolare attenzioneal tema dell
'

engagement.
Esiste, infatti , una correlazione tra l

'

agilità del modello organizzativo e la probabilità di
averepersonemotivate e ingaggiate (85%% nelle organizzazioni agili contro il 31%% in

quelle tradizionali comemostrano i dati Doxa suun panel di 1000 lavoratori in

organizzazioni con oltre 10addetti)».

Indice degli argomenti

Agilità organizzativa: in Italia
1' 82%% delle imprese ha lavorato sulla trasformazione del

business model

Le 5 best practice da seguire per diventare un' azienda agile

Agilità organizzativa: in Italia 1' 82%% delle imprese ha lavorato

sulla trasformazione del business model
Lo studio - condotto su998 businessleaderdi Asia , Europa e Nord America - ha messo

nero su bianco cheper la maggior parte dei dirigenti aziendali la chiave del successoa

lungo termine è la crescita digitale e cheoggi più chemai esisteuna relazione forte tra

crescita del fatturato e agilità organizzativa. «Oltre la metà degli intervistati ha affermato

chealmeno il 50%% dei profitti che le loro azienderealizzeranno nei prossimi tre anni

deriverà dal digitale - sottolineato il managerdi Workday -. Seriportiamo indietro

l
'

orologio a tre anni quello chevediamo è che i programmi di businessdigital
transformation eranofocalizzati sulla digital optimization , oggi invece il cuore sono i

prodotti e servizi . Questovuol dire che le organizzazioni devonomettere in piedi delle

strategieper rispondere in tempi quantopiù brevi ai cambiamenti del mercato, riuscendo

a cogliere in anticipo i segnalie trasformare quello che in apparenzapuò sembrareuna
"

distrazione" in un' opportunità di business. Lo scenarioche si prospetta daqui ai

prossimi cinque anni è in continuaevoluzione».

Lo studio ha messoin luce anchechese daun lato è vero che la crescita del digitale
avanza, dall

'

altro appenail 25%% degli intervistati ha ottenuto progressi significativi e il

15%% riuscito a ottenere il massimo dall
'

agilità organizzativa. «C' è qualcosacheancora

oggi frena la crescita digitale, fattori che impediscono alle aziendedi portare avanti una
trasformazione digitale di successo- ha ribadito Gousset-. In primis c' è il tema della

sicurezzainformatica , della conformità alle normative o privacy (42%%), a seguiregli

impedimenti delle tecnologie legacy (34%%) e la mentalità non propensaal rischio

(29%%)».
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La ricerca ha anche dato evidenza a cosa sta accadendo nei singoli Paesi . «L
'

Italia

emerge come uno delle nazioni più innovative d
'

Europa dal punto di vista digitale - ha

detto il manager di Workday -. Secondo lo studio , l
'

82%% delle imprese italiane

intervistate ha compiuto
"

progressi significativi" nella trasformazione del proprio

business model per la creazione di una gamma di prodotti e servizi digitali» .

Ma non finisce qui: il 53%% delle organizzazioni italiane prevede di trarre oltre il 50%% dei

ricavi dal digitale entro il 2022 . Un risultato in linea con gli altri paesi europei come

Francia (57%%) , Germania (55%%)
e Regno Unito (53%%) . Infine , per quanto riguarda i

fattori che ostacolano la possibile crescita digitale , i business leader italiani hanno

indicato ai primi due posti "i vincoli dei sistemi IT legacy" (33%%) e la
"

mancanza di

competenze" (33%%) .

Le 5 best practice da seguire per diventare un' azienda agile
«È un punto di partenza importante confrontarsi con le altre realtà , e capire che cosa

stanno facendo le organizzazioni che hanno successo» , ha ribadito Gousset . «Le aziende

realmente agili hanno una serie di caratteristiche distintive , che la ricerca di Workday ha

messo in luce: reattività , adattabilità , skill adeguate , migliori strumenti decisionali ,

controllo» .

1. Reattività

WEBINAR

Dal prodotto al servizio: come e perché trasformare il

business model in ottica Subscription

Do

Digital Transformation

Leggi l
'

informativa sulla privacy

Email

Consentel
'

invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto alle

Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero , di servizi (in particolare ICT) e di commercio , con modalità

di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi , a cui vengono comunicati i dati.

Le aziende devono essere in grado di fare una pianificazione continua: avere piani

sempre aggiornati permette di adattarsi ai continui cambiamenti . «La pianificazione
ovviamente coinvolge molti stakeholder dell

'

organizzazione: questo aspetto

importante , perché vuol dire che c' anche un allineamento a livello centrale . I leader in
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Italia hanno indicato le tecnologie legacy poco flessibili (33%%) e la difficoltà

nell
'

allineare i giusti stakeholder interni (27%%) come i due ostacoli principali

all
'

adozione della pianificazione continua.

2. Adattabilità

Le strutture e i processi devono esserefluidi , per farlo è importante evolversi per

semplificare i processi ed esserein grado di adattarsi rapidamente . Oltre la meta degli

intervistati italiani (55%%) ha dichiarato che le gerarchie tradizionali spesso rendono

l '

organizzazione troppo lenta per sfruttare le nuove opportunità.

3. Skill adeguate

Come ha sottolineato Gousset, è questa la chiave per costruire il futuro della forza

lavoro . Le probabilità che le aziende agili si attivino per la riqualificazione della forza

lavoro con piani mirati sono superiori rispetto alle aziende ritardatarie . La capacità di

utilizzare nuovi strumenti e tecnologie ( 39%%) e l agilità cognitiva per affrontare il

cambiamento costante ( 33%%) sono ai primi posti tra le competenze ritenute più preziose

per la forza lavoro italiana nei prossimi anni . «Oggi attenzione non è più solo sulle

hard skill , le soft skill sono al centro della scena soprattutto quando si parla di essere

flessibili e agili , enfatizzando la capacità dell
'

individuo di vivere un certo tipo di cultura

in azienda», ha ribadito il manager di Workday.

4. Migliori strumenti decisionali

Per essereagili è necessario poter prendere decisioni consapevoli e responsabili . Ecco

perché è importante potersi affidare agli strumenti giusti . Come ha sottolineato Gousset,

i dati sono l
'

asset fondamentale . Ma ancora c' è molto lavoro da fare: quasi la metà degli
intervistati italiani (43%%) ha affermato che nelle loro organizzazioni i dati restano in

grande misura confinati all ' interno dei team funzionali oppure sono obsoleti.

5. Controllo

Strumenti e metriche per il performance rating delle innovazioni digitali consente di

capire seun nuovo prodotto o servizio redditizio . «I leader digitali hanno doppio
delle probabilità di dimostrare queste capacità rispetto ad altri» , ha concluso il manager
di Workday.
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Project Informatica , Giacchetta: « Change

Management è la chiave del successo dei progetti IT»

edigita14 .biz/ executive/innovation-managementichange-management-project-informatica
4 febbraio 2020

Il processodi Digital Transformation ha un ruolo centrale nelle organizzazioni, ma per

avanzarenel percorso di innovazione è necessariogovernare il cambiamento. Come?

Puntando su formazione e comunicazione,con il supporto di HRe IT.Ne parliamo con

GianlucaGiacchetta, responsabile marketing di Project Informatica

Paola Capoferro

a

Èinnegabile che oggi il Change Management vada di pari passo con la Digital

Transformation . Il digitale è la fonte primaria di trasformazione all ' interno delle

organizzazioni e introdurre la tecnologia senzapensare di cambiare di pari

passo abitudini e processi non solo ha poco senso, ma rischia di rivelarsi una scelta

controproducente.

A porre l
'

accento sul rapporto stretto tra Digital Transformation e Change Management
è la survey annuale dell

' Osservatorio Assochange , che riunisce change manager,
consulenti , aziende, università e business school impegnati nei temi di cambiamento: nel

2017 la trasformazione digitale è entrata per la prima volta al terzo posto tra le ragioni
del cambiamento sul posto di lavoro , nel 2018 si è posizionata al secondo posto con una

percentuale di poco inferiore alla prima classificata e per l ' anno in corso di prevede un

deciso incremento.

«Oggi non possiamo più permetterci di negare l
'

evidenza: il Change Management è la

chiave del successodei progetti IT» , sottolinea Gianluca Giacchetta , responsabile

marketing di Project Informatica , il System Integrator italiano con sedea Stezzano
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(Bergamo) che quest' anno compirà 30 anni di storia e che da sempre accompagnale

aziendenel loro percorso di trasformazione digitale.

Indice degli argomenti

Tecnologia e stategia: il change management secondo Project Informatica

Formazione e comunicazione leve fondamentali del Change Mangemenr
HRe IT al centro del cambiamento

Tecnologia e stategia: il change management secondo

Project Informatica

processo di Digital Transformation ha un ruolo centrale nelle organizzazioni del

nostro Paese: la leva per garantire efficienza e competitività . Ma per portare avanti i

progetti di innovazione per rendere l
'

aziendapiù moderna e competitiva è necessario

sapergovernare il cambiamento. Come? Utilizzando le leve giuste. Da un lato , puntiamo
a essereun partner affidabile per le realtà che hanno bisogno di creare, personalizzare e

portare avanti progetti nell ' ambito dell ' Information Technology (IT) . Il nostro spettro di

azione è molto ampio: si va dalle infrastrutture on premise, cloud , e ibride ,
alla sicurezza delle informazioni e ai datacenter, fmo ad arrivare ai sistemi di mobility
e collaboration , alla videosorveglianza , agli applicativi gestionali e alla creazione di siti

web . Dall
'

altro , cerchiamo di essereun punto di riferimento nel percorso strategico di

trasformazione dei processi aziendali e organizzativi» .

Se è vero, infatti , che oggi la tecnologia è più semplice e con tempi di adozione

decisamente ridotti , altrettanto vero che affinché un progetto di trasformazione digitale
abbia un impatto positivo è indispensabile fornire una

valida motivazione all '

organizzazione per affrontare il cambiamento, solo così l
'

azienda

riuscirà ad avanzarenel percorso di innovazione . «Le aziende faticano a cambiare e

questo è tanto più vero quanto più le aziende sono grandi . Bisogna mettere le persone
nelle condizioni di comprendere le potenzialità del digitale , per portarle in modo

naturale a utilizzarle» , ribadisce Gianluca Giacchetta , il cui pensiero non si discosta

molto da quello che Gary Hamel , il guru del management, ha detto in occasione

dell ' ultima edizione del World Business Forum di Milano: «Le organizzazioni non

riescono ad affrontare il cambiamento: il change management top down non funziona

più . Non sono le persone che fanno fatica a cambiare, sono le organizzazioni» .

Formazione e comunicazione leve fondamentali del Change

Mangement
Corsi di formazione e iniziative mirate a comunicare a tutti i livelli aziendali il valore

delle nuove soluzioni sono alla base di un percorso di Change Management ben

congeniato. Pensiamo, ad esempio, al caso in cui un' azienda decida di

introdurre Microsoft Office365 come strumento di collaboration e condivisione . Non
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prevederedelle sessioni in cui si spieganotutte le funzioni della piattaforma e di Teams,
mostrando le potenzialità del lavorare sui file in condivisone sfruttando il Cloud, pub

portare anon utilizzare al meglio la piattaforma, confinandone l
'

usoalla sola posta
elettronica o ai programmi del "

tradizionale" pacchetto Office (word , excel epower

point) .

Ma non finisce qui, perché un valido supporto per coinvolgere le personenel percorso di

cambiamento arriva dal digitale: email, video e newsletter non solo acceleranoil livello

di consapevolezza, ma forniscono aggiornamenti costanti sullo stato avanzamentolavori.

In alcuni casi, ancoratroppo raramente, si fa ancheuso di strumenti ideati proprio per
aumentareil coinvolgimento attivo e la collaborazione, come dashboard , piattaforme
condivise e gamification.

HR e IT al centro del cambiamento
La stretta collaborazione tra HR e IT èun fattore determinante per il successodi un

processodi ChangeManagement. Si tratta di un vero eproprio gioco di squadratra chi

ha il compito di favorire il cambiamento di mindset e chi deve renderepiù indolore
l ' adozione delle nuove tecnologie, chediventano parte integrante dei processi, abilitando

modalità di lavoro più agili eveloci . In particolare, nelle fasi di progettazione e

implementazione che questedue funzioni lavorano in concerto per disegnare i passaggi
da seguiree definire le fasi per introdurre gradualmente le novità in azienda.
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UNA NUOVA
LEADERSHIP
PER IL DIGITALE

4 5 %
Orientamento
all'innovazione

e al futuro

4 2 %
Capacità

di dare senso

e direzione

3 7 %
Coerenza

nei comportamenti

L'empatia salveràil mondo.

Trasformazionedigitalee sviluppo

sostenibilesono le grandisfidedi

oggi e domani,con un forte impatto

sull'approccioal lavoroe sullostiledi

leadership

Caratteristiche
valorizzate
della leadership
orientata al
cambiamento
per i prossimi
12mesi

(Osservatorio
Assochange2018
per il 2019)

C
he leader servono nell'era

della formazione continua?

Che tipologia di responsa-

bili verrà approvata dalla gene-

razione Z, quella dei più giovani

che, prossimi a entrare in azienda,

sembrano anche i più attenti

all'impatto sociale e ambientale

del business? Come aumentare

quindi il coinvolgimento delle

risorse umane, perché diano un

contributo attivo alla gestione di

tutte queste sfide, che puntano a

combinare risultati economici con

innovazione e sostenibilità?

Di questi tempi sembra proprio che

i responsabili, a partire dal middle

management, debbano ripensare il

proprio ruolo e agire un nuovo stile

di leadership.

Tutto sembra convergere verso

empatia, ascolto attivo e umiltà

per passare da una logica di

mand & a una logica di

mentoring, di facilitazione perché

ciascuno si senta supportato nel

dare il meglio di sé. David Rock, il

direttore dell'Istituto americano di

Neuroleadership, ci mette sull'av-

viso: l'esercizio del potere abbassa

il livello di empatia verso le perso-

ne, che diventano numeri da usare.

E visto che questo avviene sem-

pre più spesso, è opportuno che i

nuovi leader rimettano al centro i

valori umani. Lo chiedono a gran
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voce i consumatori e i lavoratori

di domani.

«Servono leader», commenta

Moira Masper, presidente di As-

sochange, «che diano un senso

alla trasformazione digitale che

stiamo vivendo. Le persone han-

no bisogno di credere a quanto sta

avvenendo per potervi aderire, ol-

tre l'adozione dei nuovi strumen-

ti operativi. Non solo, ma hanno

bisogno di sentirsi ascoltate nelle

loro difficoltà di fronte al cambia-

mento. Bisogna creare spazi orga-

nizzativi di reale ascolto dei timori

e dei dubbi dei lavoratori, fare te-

soro dei loro feedback e correggere

la strategia e i progetti in corsa.»

In Italia solo il 39% delle azien-

de dichiara di avere del personale

ingaggiato, come portare a bordo

tutti gli altri?

Verso il cambiamento

con umiltà ed empatia

Nell'era della trasformazione di-

gitale, il manager deve diventare

un facilitatore dell'apprendimen-

to continuo, mettendosi egli stesso

nella condizione di \disimparare\

e imparare di continuo, di uscire

dagli schemi dati e di aprirsi al

nuovo e all'innovazione.

La raccomandazione viene da

McKinsey, che fa parte del

Caald (Consortium for Advancing

Adult Learning & Development),

che comprende anche David

Rock, Lynda Gratton, professore

di management alla London Bu-

siness School, e Joe Voelker, di-

rettore Risorse Umane di Stanley

Black&Decker. L'obiettivo

dev'essere quello di focalizzarsi

sugli strumenti cognitivi

e comportamentali per com-

prendere i bisogni delle proprie

risorse nell'era del reskilling, la

riqualificazione professionale. Il

punto è supportarle nel cambia-

mento, sia fornendo gli strumenti

formativi, sia creando un ambien-

te che favorisca l'apprendimento

anche attraverso l'errore. Per un

adulto, infatti, è più difficile impa-

rare cose nuove, proprio perche' ha

una gran paura di sbagliare quando

gli viene chiesto di rimettersi in

gioco.

Per gli studiosi del Caald una via

è quella di aumentare il livello di

empatia, cioè la capacità di metter-

si nei panni dell'altro, comprende-

re la sua situazione e fornirgli gli

strumenti per uscire dall'impasse,

diventando al contempo (anche

per favorire l'empatia) respon-

sabili più umili, che ammettono

i propri errori. Serve quindi un

ambiente di lavoro dove non ci

si senta giudicati né minaccia-

ti, ma anzi liberi di provare e

anche di sbagliare.

Questo non vuol dire, precisa

David Rock, che non ci possa-

no essere conflitti o tensioni,

ma l'importante è non far sen-

tire l'altro attaccato sul perso-

nale. Anche rispetto all'umiltà,

il cambio di volta sarebbe nel non

sentirsi più responsabili degli al-

tri, ma facilitatori dell'espressione

delle loro migliori capacità. In pra-

tica, i responsabili devono porsi al

servizio dei collaboratori, secondo

una logica di leadership di servi-

zio, anziché di comando e control-

lo, aiutandoli a lavorare in modo

autonomo e proattivo, riservando
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m
perséil ruolo di coach.Ma questo

richiede un grande lavoro su di sé

per sviluppare una mentalità più
orientata alla crescita degli altri,

che non alla difesa della propria

posizione di potere. Questa è la

direzione chestanno prendendole

organizzazioni meno gerarchiche,

più agili e veloci nelle decisioni,

con un personale più ingaggiato.

Secondo Voelker, in questo cam-

bio di ruolo bisogna sostenere i

middle manager con una nuova

narrativa aziendalechedescriva la

\facilitazione\ comefondamentale

per la transizione digitale. In par-

ticolare, poi, Lynda Gratton sot-

tolinea come la riqualificazione

sia più efficace se passadal fare,

proponendoesperienzediverse in

azienda(mobilità interna) percre-

scere,costruirsi le proprie abilità e

tracciarsi un percorsodi sviluppo.

A sua volta, Voelker suggerisce

di allenarsi a cambiare prospet-

tiva per cambiare il modo stesso

di fare business.I manager, oggi,

hanno il compito di accompagna-

requestatransizione,

prima di tutto loro per trovare

Sviluppare le competenzeper l'agility
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE RICHIEDERANNO

AI DIPENDENTI DI AVERE LE GIUSTE ABILITÀ PER ADATTARSI

Fonte: Dale Carnegie

69%

64%

SECONDO VP |

E INTERVISTATI,

LE SOFT SKILL

NECESSARIE PEI

I COLLABORATO

SONO

ABILITA COMUNICATIVE

PENSIERO CRITICO

ABILITA DI LEADERSHIP

LAVORO DI SQUADRA

6

i,73%
ritiene che

per rimanere

competitivi siano

più importanti

le soft skill delle

hard skill

un nuovo modo di guidare il cam-

biamento,accettandocon coraggio

chepossa mutare il core business

stessodell'azienda per garantirle

un futuro. Sonoaffermazioni forti

e inusuali per il mondo del busi-

ness,chetuttavia iniziano a circo-

lare negli ambienti più autorevoli.

A Davos si è parlato di

responsabilità inclusiva,

emozionale e creativa

A Davos, a gennaio, in occa-

sione del 50° anniversario del

World Business Forum, il

rum of Young Global e

la Shapers

in collaborazione con Accenture,

hanno presentato il report

king new leadership. Responsible

leadership for a sustainable and

equitable cheè una prima

riflessione, sostenutagià da ampie

ricerche sul campo, di un percorso

triennale volto a formulare un mo-

dello di leadershipsostenibile, che

tenga insieme risultati economici

con maggiore equità distributiva

e difesa dell'ambiente. La ricerca

parte da un'evidenza molto inte-

ressante:le poche realtà che già ci

sonoriuscite hanno creato un cir-

colo virtuoso, in cui i tre obiettivi

si rinforzano tra loro con risultati

economici migliori dei competitor

dello stessosettore (+3%).

Questerealtà sonoguidate da uno

stile di leadershipcon caratteristi-

cheinusuali, riassumibili in cinque

elementi.

1. Stakeholder inclusion: in-

clusione nelle decisioni di tutti

gli stakeholder, e non solo degli

azionisti.

2. Emotion&Intuition: umiltà

nel mostrare i propri limiti e vul-

nerabilità per entrare in contatto

con tutti gli stakeholder; gestio-

ne delle persone come fini e non

come mezzi, favorendo un enga-

gement emozionale; incoraggia-
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Oggi la sfida
dei leader
rimane quella
di costruire
la fiducia in
azienda, per avere
risorse motivate
e ingaggiate

mento all'uso di immaginazione e

intuizione.

3. Mission&Purpose: obiettivi a

lunga scadenza di prosperità soste-

nibile per l'organizzazione e tutti

gli stakeholder, co-creazione di

obiettivi in un sistema complesso.

4. Technology&Innovation: svi-

luppo di una visione della tecnolo-

gia che aiuti le persone a risolvere

i problemi, riducendo il più possi-

bile le conseguenze negative. Uti-

lizzo della creatività nel problem

solving.

5. Intellect&Insight: continuo

apprendimento a tutti i livelli

dell'organizzazione, presa di de-

cisioni agili sulla base dei dati e

sviluppo del pensiero critico.

Oltre punti

della leadership

Dale Carnegie, società di consu-

lenza internazionale, evidenzia la

necessità di superare quattro pun-

ti ciechi della leadership per au-

mentare il livello di engagement

dei dipendenti e di contribuzione

personale ai risultati aziendali.

L'apprezzamento sincero per il

lavoro svolto, per esempio, è più
potente per il 76% degli intervistati

(ricerca su 3.300 lavoratori di 14

Paesi), rispetto alla forza di ispi-

razione di un manager interessato

solo a portare atermine un proget-

to (24%). Ammettere i propri er-

rori èun altro comportamento che

piace e ispira fiducia efavorisce un

clima di sperimentazione, ma solo

il 41 % dei manager ammetterebbe

di sbagliare, mentre è importante

per 1'81% dei dipendenti. Un al-

tro punto cieco da superare sareb-

be l'ascolto attivo (neppure uno su

due si sente davvero ascoltato) e,

infine, comportarsi con coerenza

e onestà, insomma dare l'esempio

per primi. «Oggi la sfida dei leader

rimane quella di costruire la fiducia

in azienda, fondamentale per avere

risorse motivate e ingaggiate. Ma

non basta superare questi punti

ciechi, perché è necessario tener

conto della diffusione dell'intelli-

genza artificiale e del machine le-

arning. L'impatto che questo feno-

meno sta generando sulle aziende

è significativo, superando i confini

del settore IT. intervenendo nella

produzione, nel marketing, nella fi-

nanza, nelle risorse umane e persi-

no nel management. Per rimanere

competitivi in questa rivoluzione

è necessario pianificare l'innova-

zione e influenzare positivamente

la cultura aziendale. Dalle nostre

ricerche internazionali e italiane,

l'intelligenza artificiale non è per-

cepita come una minaccia, ben-

sì come una grande opportunità.

Qualche timore di perdere il po-

sto di lavoro rimane, poiché molte

mansioni, soprattutto manuali, sa-

ranno automatizzate, ma consen-

tiranno alle persone di dedicarsi

ad attività più significative. Una

vincente collaborazione tra uomo

e macchina si costruisce grazie al

lavoro dei leader nel rendere il più
possibile trasparente il funziona-

mento degli algoritmi e nel rassi-

curare le persone che le macchi-

ne non potranno mai sostituire le

competenze umane. Inoltre, il sup-

porto del management nella diffu-

sione di una cultura aziendale agile

aiuterà i collaboratori a diventare

i primi sostenitori del cambiamen-

to», commenta Sergio Borra, Ceo

di Dale Carnegie Italia.

Per ora, ancora, il 64% degli inter-

vistati con ruolo da direttore in su

(survey su 3.568 dipendenti in 11

Paesi, di cui il 35% Ceo, il 23%

manager e il 39% collaboratori)

ha dichiarato di essere moderata-

mente preoccupato del potenziale

impatto dell'intelligenza artificiale

sulla cultura aziendale.

Questi leader ritengono che, ai

profitti ottenuti con l'introduzio-

ne dell'Ai, potrebbero corrispon-

dere perdite parziali, se l'impatto

in azienda dovesse demotivare i

dipendenti per la sensazione dif-

fusa di essere controllati in ogni

azione, per la perdita di relazione

diretta con riunioni solo virtuali,

fino al timore di essere selezionati

e valutati da machine learning che

possono apprendere i \bias\ uma-

ni. Per esempio, se l'uomo bianco

è il più assunto e meglio retribuito

rispetto ad altre etnie e alle donne,

la macchina potrebbe assimilare,

imparare e riprodurre le medesi-

me scelte.

In pratica, più la decisione è sen-

sibile, più è importante sia gesti-

ta da capi affidabili e qualificati.

Benché infatti il 62% degli intervi-

stati sia parzialmente propenso ad

accettare una valutazione da una

macchina con criteri del tutto noti

e trasparenti, i risultati cambiano

senza la chiarezza dei criteri: solo

il 32% sarebbe allora disposto a

farsi valutare da una macchina. X
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Digital workplace , i tre pilastri del cambiamento del

posto di lavoro

odigita14 .biz/ hr/ hr-transformation/

digital-workplace-i-tre-pilastri-del-cambiamento-delposto-di-lavoro

5 marzo 2020

Implementare la tecnologia non basta: le aziende devono lavorare sul proprio modello operativo e

sulla cultura , sia organizzativa che individuale . Fondamentali il design della Employee experience e

l
'

adozione di un approccio di Change Management . L
'

intervista con Luisa Di Prima , Change

Enablement Lead di Avanade Italia

cambiamento nelle organizzazioni , legato alla trasformazione digitale , non si ferma

all
'

introduzione di nuove tecnologie ma richiede di intervenire su processi e cultura .

richiesto uno sforzo congiunto tra varie funzioni: il concept richiede il coinvolgimento
delle funzioni IT , HR e delle principali linee di business . Tale sforzo deve essere

indirizzato e guidato da un team multidisciplinare che includa esperti di tecnologia , di

Change Management e di User Experience.

Un mix di competenze che ritroviamo in Avanade , fornitore globale di servizi digitali
innovativi , cloud , business solutions ed experience design che fanno leva sull

'

ecosistenia

Microsoft , e proprio con il Change Enablement Lead di Avanade Italia , Luisa Di

Prima , abbiamo parlato di come cambia il lavoro , dal Digital workplace alla Employee

experience.

Luisa Di Prima

Change Enablement Lead , Avanade Italia
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Indice degli argomenti

Nella sua esperienza di leader del Change Manager , che

cosa può consigliare alle aziende per avviare , gestire e

realizzare il cambiamento?
È fondamentale avere consapevolezzache la trasformazione digitale è un problema
multidimensionale . Quello che potrei suggerire partire dal riconoscere gli errori più
comuni commessi dalle aziendepioniere della digital transformation , spesso
riconoscibili anche nella propria organizzazione. In passatole aziendehanno spesso
"

peccato" nell '

interpretare gli investimenti in trasformazioni digitali come mere

evoluzioni tecnologiche, circoscrivendo la responsabilità del progetto alla sola funzione

IT e trascurando di allargare la conversazione ai referenti HR o delle linee di business

coinvolte per valutarne anchel '

impatto sui processi e sulle persone. Quest( approccio

miope ha portato alla proliferazione di " cattedrali nel deserto " : ovvero sistemi

perfettamente funzionanti sulla basedi logiche non condivise e che, pertanto, sono

spessorimasti inutilizzati o (nel casopeggiore) sono stati utilizzati impropriamente dagli
utenti finali , con abitudini o comportamenti non allineati agli obiettivi di business. Quasi

sempre un cambiamento non riuscito si lega alla scarsa sensibilità verso la

componente umana e culturale (il 44%% dei progetti fallisce per questomotivo secando

i dati dell
'

Osservatorio Assochange2019) .

In questo approccio olistico alla trasformazione digitale ,

dunque , non si può implementare la tecnologia senza agire

sulla cultura ...

Esatto, è necessario agire su tre diversi ambiti intervento.

La tecnologia , ovviamente, funziona da abilitatore del cambiamento , ed bene

puntare supiattaforme flessibili e adattabili al model lo di business, perché il mercato in

continua e rapida evoluzione.

Ma occorre agire anche sui processi. infatti questa l
'

altra dimensione su cui

intervenire: le Operation . Se la tecnologia si evolve, il modello operativo deve evolvere

di pari passo adattando i flussi di lavoro , trasformando i ruoli e accrescendole

competenze delle personeche ci lavorano.

Arriviamo quindi all '

aspetto culturale del cambiamento . Bisogna partire dal mindset

diffuso nell '

organizzazione per capire quali leve utilizzare al fine di allinearlo agli
obiettivi della trasformazione. Si tratta di un percorso che l '

organizzazione deve

affrontare e che essererealizzato a livello collettivo solo innescandolo a livello
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individuale . Bisogna fare leva sui comportamenti dei singoli dipendenti che possono
esserecorrettamente indirizzati solo a fronte dell

'

aspettativa di poter fruire di un'

esperienza di lavoro gratificante e coerente. questo il momento di spostare il focus

dalla Customer Experience all '

Employee Experience.

I tre ambiti devano evolvere sinergicamente e l ' adozione di un approccio di Change

management è il fattore chiave di successo: il Direttore d
'

orchestra che scandisce un

ritmo comune e che concerta gli interventi sui ciascuno degli ambiti in modo che

procedano verso una direzione comune ed in piena cooperazione.

Questa
" direzione comune" sempre rappresentata dagli obiettivi di business. Parliamo

di quegli stessi obiettivi che, a livello strategico , hanno motivato l ' investimento nel

progetto di digitalizzazione o evoluzione tecnologica . Questo un punto che può

sembrare scontato, ma non lo affatto . Spesso infatti la
"

big picture" rischia di essere

dimenticata in corso d
'

opera, sebbenerappresenti lo
"

spartito" che l
'

intera orchestra

deve seguire nella nostra metafora.

sono le principali resistenze che si incontrano quando

le persone sono chiamate a cambiare abitudini?
La resistenza al cambiamento fisiologica , è difficile per tutti abbandonare la propria
comfort zone. In Avanade affianchiamo le aziende clienti per aiutarle a identificare ed

anticipare lepossibili resistenze rispetto alla trasformazione desiderata. Uno dei primi

passi da compiere è quello di analizzare i precedenti
" casi di insuccesso"

, ovvero i

tentativi di trasformazione falliti , per capire dove risiede l '

ostacolo che potrebbe

ripresentarsi e compromettere la buona riuscita del nostro progetto . Spessoriaffiora il

ricordo di un' esperienza deludente che può avere innescato forme di pregiudizio o

scetticismo rispetto ad alcuni cambiamenti , altre volte mancata la comprensione del

motivo del cambiamento, mentre più frequentemente vige timore di una complessità
che si aggiunge al lavoro di tutti i giorni . Il nuovo viene spessopercepito come " vizio di

forma" inutile o come rischio difficile da gestire dal punto di vista organizzativo , si

temono la robotica e l
'

automazione come possibili minacce al proprio posto di lavoro ,

oppure gli strumenti di remote working come limitanti l
'

esperienza relazionale . Per

portare le persone a bordo del cambiamento bisogna che capiscano , anzi tocchino

con mano , i vantaggi che ne deriveranno e che l esperienza nuova sia altrettanto se non

più gratificante e soddisfacente di quella precedente. Per questo quando si imbastisce un

piano di Change Mangement , non basta lavorare a livelllo di formazione , ma serve

attivare iniziative di comunicazione , ingaggio , sperimentazione e supporto , sempre

mantenendo il focus sull
'

Employee experience desiderata.
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In questo 2020 quali cambiamenti del modo di lavorare ci

dobbiamo aspettare?
L

'

ambiente di lavoro sta diventando sempre più liquido e dinamico . Trovo significativo
il fatto che l

'

accezione di Digital workplace si stia arricchendo di nuove sfaccettature,
non solo quella fisica e tecnologica . Le teorie più moderne evidenziano altre due

dimensioni emergenti: l ' Emotional workplace e il Purposeful workplace , perché

semprepiù rilevante cui la persona vive e percepisce il posto di lavoro anche

dal punto di vista emotivo e di gratificazione ed empatia rispetto ad obiettivi nobili che

trascendono la sfera professionale.

Ma si può
"

insegnare" a cambiare?
Nel Change management il ruolo della formazione essenziale per fornire sia

strumenti hard, ovvero facendo conoscere alle persone le nuove tecnologie , sia soft,

ovvero plasmando nuove abilità e modi di pensare. Proprio perché si cerca di
"

insegnare" come sviluppare una mentalità più flessibile e aperta al cambiamento,
l '

approccio alla formazione non può esserelimitato alla somministrazione di nozioni

accademiche: serve un approccio di coaching per stimolare un salto culturale , serve

la condivisione di best practice di riferimento e di esperienze concrete per dare

un' evidenza credibile dei benefici che il cambiamento pub portare.

Come procede Avanade con i suoi clienti nei progetti di

Change management?
Coerentemente con quanto detto finora , il nostro approccio vede la chiave di volta nelle

persone e nel valore della loro esperienza.

per questo che spessosuggeriamo di partire da progetti pilota per poi estenderli al

resto dell '

organizzazione facendo leva su figure interne all
'

azienda che ricoprano il

ruolo di agenti del cambiamento . importante che questi pionieri della

trasformazione siano a bordo del progetto sin dalle fasi embrionali , che siano

consapevoli del perché necessario cambiare e siano convinti dei benefici che ne

deriveranno per sestessi e per i colleghi dando loro l '

occasione di sperimentarli in prima

persona. Per questo le soft skill che più contano qui sono l ' assertività , la capacità di

comunicazione e di ascolto oltre che l
'

empatia.

Cerchiamo anchedi stimolare nelle persone l
'

attitudine alla proattivitá e al mutuo

soccorso: i nuovi strumenti di lavoro sono sempre più
"

cloni" delle applicazioni che

utilizziamo quotidianamente nella nostra vita personale, dove siamo abituati a trovare da

soli , o grazie all ' aiuto di amici o al supporto del nostro network , le soluzioni a eventuali

problemi che incontriamo ogni qual volta cambiamo device o un' applicazione sul nostro
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smartphoneviene aggiornataalla versione più recente. un modello valido nel lungo

periodo, perché il cambiamento è continuo.

II 26 marzo Digital4Executive organizzerà un webinar con

Avanade sul tema
"

Digital Workplace e Change

management: come cambia il lavoro nel 2020" in cui

saranno presentati anche due casi concreti: Gruppo Angelini

e lnail . Qual è il filo conduttore di queste esperienze?

Il focus sulla cultura e sull
'

Employee Experience: è questo chepermette di ottenere una

trasformazione di successo. I due casi hanno approcci diversi ma ilfi/ rouge è quello.

In entrambi i casi la trasformazione digitale è stata guidata da un approccio di Change

Managementperchè in entrambele organizzazioni era già matura la sensibilità che il

valore di businessattesodall
'

investimento avrebbepotuto realizzarsi solo grazie ad
un' adozione diffusa e consapevoledi un nuovo modo di lavorare.

Sesi trascura la parte Changemanagement, la trasformazione digitale non potrà che

essereuna trasformazione a metà.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cambiamento di successo, come evitare il
fallimento dei progetti di innovazione -
BRAND VOICE

Angela Colucci, Business Development Director di Atlantic Technologies (Courtesy Atlantic)
In un contesto sempre più frenetico, sostenere la crescita aziendale e raggiungere risultati nel più
breve tempo possibile è oggi una notevole sfida. Per ottenere un vantaggio competitivo, il
cambiamento e l’adattamento diventano fattori chiave che coinvolgono tutte le figure aziendali.

L’innovazione tecnologica può avere un ruolo importante, a condizione però che venga accettata
con sinergia dalle persone in azienda, per natura restie al cambiamento. È necessario quindi
guadagnare consenso e disponibilità e, in quest’ottica lo strumento che accompagna le persone al
raggiungimento di nuovi obiettivi è il Change Management.

Ne parliamo con Angela Colucci, Business Development Director di Atlantic Technologies.
L’azienda internazionale di consulenza cloud propone un nuovo modello di gestione del
cambiamento fortemente integrato nei progetti di innovazione tecnologica con soluzioni come
Salesforce, Tableau Software, Infor e Oracle.

Perché i progetti di cambiamento e di innovazione tecnologica in azienda falliscono?

«Quasi sempre, il fallimento di un progetto di innovazione è legato alla mancata gestione del
fattore umano, più che a questioni di natura tecnologica. Ciò che viene spesso sottovalutato sono,
infatti, 3 aspetti importanti correlati agli individui: il ruolo dello Sponsor, la comunicazione e il
coinvolgimento delle persone. Questi elementi sono tra loro fortemente connessi, mi spiego
meglio. Lo Sponsor del progetto tende a sottovalutare l’importanza che il suo ruolo ha nel guidare
l’iniziativa. Il vero Change Leader o Sponsor è pienamente coinvolto nel processo di
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cambiamento, pone le basi di un progetto di successo e sa essere, quando necessario, un esempio
per le persone. Attraverso i nostri consulenti di Change Management, Atlantic Technologies
fornisce allo Sponsor tutti gli strumenti necessari per decodificare il cambiamento e indirizzare le
azioni corrette all’interno dell’organizzazione.

Nel proporsi come Sponsor del progetto, il leader deve farsi portatore di un messaggio
dirompente e preciso, ma è proprio la comunicazione il secondo elemento che viene spesso
sottovalutato nei progetti di gestione del cambiamento. Quello che osserviamo nelle aziende,
infatti, è la disabitudine a comunicare internamente in modo chiaro e puntuale. La comunicazione
deve essere trasparente nel raccontare il perché del cambiamento e il suo valore per
l’organizzazione e per il singolo. Il messaggio che gli Sponsor veicolano, grazie alla consulenza
dei nostri Change Manager, mirano a far vivere l’esperienza come una grande opportunità e mai
come un imposizione dall’alto!

Qui entra in gioco il terzo fattore, ossia il coinvolgimento delle persone. La nostra strategia
“people first” abbatte tutte le resistenze legate alla cultura e alle abitudini in azienda e pone
grande attenzione alla valorizzazione delle persone più entusiaste, i Champion, e alla gestione di
quelle più ostili al cambiamento, gli Antagonist.

In una nostra recente esperienza, ad esempio, l’imprenditore Sponsor del progetto era fermamente
convinto che l’atteggiamento degli antagonisti non sarebbe mai cambiato e, di conseguenza,
propendeva per escluderli. La nostra ricetta è stata quella di fornire allo sponsor le leve per
affrontare queste persone, gestirle e trarre il meglio dal loro coinvolgimento. Tra i principali
interventi abbiamo avviato un ascolto attivo attraverso la richiesta di feedback e posto particolare
attenzione ai soggetti problematici durante le sessioni di training.»

«Lavorare su questi aspetti», aggiunge Angela, «ci ha consentito di affinare e migliorare nel
tempo il nostro modello di Change Management. Dal 2017, infatti, i nostri progetti hanno
coinvolto più di 4.000 utenti con oltre 40.000 ore di formazione investite dai clienti. L’80% dei
nostri interlocutori ritiene fondamentale accompagnare i progetti di innovazione con iniziative
specifiche per gli utenti.»

Nei progetti di cambiamento la figura dello Sponsor è quindi fondamentale. Ma qual è la
differenza tra Change Leader e Change Manager?

«Ottima domanda! Capita ancora spesso che il concetto di Change Leader venga confuso con
quello del Change Manager, ma si tratta di figure che hanno ruoli ben differenti nel processo di
cambiamento in azienda.

Usando una metafora, il Change Leader o Sponsor può essere visto come il presidente della
Società sportiva, mentre il Change Manager ne è l’allenatore. Senza un presidente ispirato,
presente, convinto, nessuna squadra va lontano. L’allenatore ha invece il compito di tirare fuori il
meglio dal team e creare entusiasmo e fiducia per tutto il campionato. E le persone? Beh, loro
sono i giocatori, gli eroi che scendono in campo per portare a casa il successo.

L’ideale personificazione dello Sponsor del progetto è da ricercarsi nell’imprenditore o nel top
management sia per motivi legati alla maggiore efficacia di una comunicazione che viene dalle
figure apicali, sia per la corretta valutazione della copertura dell’engagement.

Per quanto riguarda il Change Manager, invece, la sua naturale collocazione sarebbe nel team
delle risorse umane. Tuttavia nelle aziende italiane il Change Manager non è ancora una figura
presente e codificata se non in quelle di grandi dimensioni. Secondo i dati dell’Osservatorio
Assochange (2019), di cui Atlantic è socio, solo il 20% delle aziende rispondenti hanno infatti
affermato di avere una figura preposta.»

Come definirebbe quindi il Change Management oggi?

«Il Change Management è un elemento chiave per il successo di un progetto di innovazione su cui
investire al pari della tecnologia. L’innovazione, l’evoluzione dei comportamenti dei clienti e dei
dipendenti avvengono a una velocità ben superiore al passato e il tempo disponibile per adattarsi
al cambiamento è dunque sempre più ridotto. La gestione del cambiamento concepita fino a oggi
come relativa a un singolo progetto è ormai obsoleta e, più che di Change Management, sarebbe
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meglio parlare di attivazione del “cambiamento continuo”. È tempo infatti di focalizzarsi sulla
cultura del cambiamento stesso in azienda. Le trasformazioni derivano da fattori interni ed
esterni, mentre i primi possono essere previsti, i secondi devono essere affrontati con proattività,
traendone il maggior vantaggio possibile. Per questo è importante essere allenati in tal senso. Il
nostro approccio consente di costruire in azienda una solida base per il successo delle iniziative di
trasformazione digitale in atto e per quelle future.»

Vuoi ricevere le notizie di Forbes direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!
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Sarà un evento digitale il XVI Convegno Assochange dal

tema:
"

Verso una nuova sostenibilità"
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Redazione 13 maggio

2020

Moira Masper:
"

Insieme ai partecipanti , definiremo come il Change Management

potrà essere funzionale alla costruzione del nuovo futuro che ci attende"

Milano - Sarà un vero e proprio evento digitale , assolutamente all '

avanguardia e nel

segno del cambiamento , la sedicesima edizione del Convegno Assochange , che avrà

giugno prossimo dalle 14 .30 alle 18.30 (seguito da un aperitivo virtuale) e che

sarà dedicata all
'

attualissimo tema della Sostenibilità.

lavori si svolgeranno con un format innovativo , spiega Moira Masper , presidente

Assochange , ideato da un team Assochange con due aziende nostre associate ,

riferimento nei rispettivi settori: Avanade Italy che seguirà gli aspetti tecnologici , e

Impact , che invece ci supporterà nella regia e nell '

organizzazione
"

.

" Nel corso del Convegno , prosegue Moira Masper , cercheremo insieme ai partecipanti le

prime risposte a una serie di domande di stringente attualità: i Modelli di Business

Sostenibili delle aziende hanno retto all
'

impatto della pandemia? Quali ripensamenti

sono stati fatti? In che modo dovranno cambiare? Verso quali nuovi valori e obiettivi

sostenibili si dovranno orientare le imprese? Ma , soprattutto , in quale misura i

tradizionali metodi e strumenti di Change Management sono adeguati a realizzare una

strategia di sostenibilità? "

1/2
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Nel corso del Convegno , sono previste breakout rooms tematiche , che saranno

coordinate da facilitatori , appartenenti al direttivo Assochange e ad aziende socie , i cui

macro-argomenti saranno: Salute , sicurezza , benessere dei lavoratori ; Cittadinanza

d
'

impresa e leadership diffusa ; Stakeholder management ed economia circolare: un

purpose strategico.

I risultati del Convegno permetteranno di proseguire il viaggio attorno al tema , ponendo

le basi per le domande dell
'

Osservatorio Assochange sul Change Management in Italia

2020 e per la costruzione di un Modello Assochange da portare al Convegno di dicembre.

"

Come sempre , conclude Moira Masper , ci saranno ospiti prestigiosi e testimonial

autorevoli , i cui interventi contribuiranno alla creazione di pensiero e di confronto tra i

partecipanti ; ma quello che desidero sottolineare con soddisfazione è il coinvolgimento

attivo di un numero amplissimo di soci all '

organizzazione del Convegno , la cui

importanza , in questo difficile momento , è molto sentita dall
'

associazione
"

.

Fondata nel 2003, Assochange un' associazione di imprese , enti, istituzioni , professionisti e

Università che si propone di essere luogo di incontro , confronto e diffusione di conoscenza sul

change management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di

cambiamento.
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change management punta sulla sostenibilità

i1-change-management-punta-sulla-sostenibilit

18-5-2020

Economia - Sarà un vero e proprio evento digitale ,

assolutamente all
'

avanguardia e nel segno del cambiamento , la

sedicesima edizione del Convegno Assochange , che avrà luogo

giugno prossimo dalle 14.30 alle 18.30, seguito da un

aperitivo virtuale , e che

Leggi la notizia
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SARÀ UN EVENTO DIGITALE IL XVI
CONVEGNO ASSOCHANGE DAL TEMA:
“VERSO UNA NUOVA SOSTENIBILITÀ” -
11 GIUGNO, 14.30-18.30.

Moira Masper: “Insieme ai partecipanti, definiremo come il Change Management
potrà essere funzionale alla costruzione del nuovo futuro che ci attende”

Sarà un vero e proprio evento digitale, assolutamente all’avanguardia e nel segno del
cambiamento, la sedicesima edizione del Convegno Assochange, che avrà luogo l’11 giugno
prossimo dalle 14.30 alle 18.30 (seguito da un aperitivo virtuale) e che sarà dedicata
all’attualissimo tema della Sostenibilità.

“I lavori si svolgeranno con un format innovativo, spiega Moira Masper, presidente Assochange,
ideato da un team Assochange con due aziende nostre associate, riferimento nei rispettivi settori:
Avanade Italy che seguirà gli aspetti tecnologici, e Impact, che invece ci supporterà nella regia e
nell’organizzazione”.

“Nel corso del Convegno, prosegue Moira Masper, cercheremo insieme ai partecipanti le prime
risposte a una serie di domande di stringente attualità: i Modelli di Business Sostenibili delle
aziende hanno retto all’impatto della pandemia? Quali ripensamenti sono stati fatti? In che modo
dovranno cambiare? Verso quali nuovi valori e obiettivi sostenibili si dovranno orientare le
imprese? Ma, soprattutto, in quale misura i tradizionali metodi e strumenti di Change
Management sono adeguati a realizzare una strategia di sostenibilità?”

Nel corso del Convegno, sono previste breakout rooms tematiche, che saranno coordinate da
facilitatori, appartenenti al direttivo Assochange e ad aziende socie, i cui macro-argomenti
saranno: Salute, sicurezza, benessere dei lavoratori; Cittadinanza d’impresa e leadership diffusa;
Stakeholder management ed economia circolare: un purpose strategico.

I risultati del Convegno permetteranno di proseguire il viaggio attorno al tema, ponendo le basi
per le domande dell’Osservatorio Assochange sul Change Management in Italia 2020 e per la
costruzione di un Modello Assochange da portare al Convegno di dicembre.

“Come sempre, conclude Moira Masper, ci saranno ospiti prestigiosi e testimonial autorevoli, i
cui interventi contribuiranno alla creazione di pensiero e di confronto tra i partecipanti; ma quello
che desidero sottolineare con soddisfazione è il coinvolgimento attivo di un numero amplissimo
di soci all’organizzazione del Convegno, la cui importanza, in questo difficile momento, è molto
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sentita dall’associazione”.

Fondata nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e
Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul
change management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.

Per informazioni, Ufficio Stampa Assochange
Studio Giorgio Vizioli & Associati, corso Vercelli 9 Milano
Giorgio Vizioli (3355226110) giorgio.vizioli@studiovizioli.it
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Il change management punta sulla
sostenibilità

Sarà un vero e proprio evento digitale, assolutamente all’avanguardia e nel segno del
cambiamento, la sedicesima edizione del Convegno Assochange, che avrà luogo l’11 giugno
prossimo dalle 14.30 alle 18.30 (seguito da un aperitivo virtuale) e che sarà dedicata
all’attualissimo tema della Sostenibilità.
 
“I lavori si svolgeranno con un format innovativo, spiega Moira Masper, presidente Assochange,
ideato da un team Assochange con due aziende nostre associate, riferimento nei rispettivi settori:
Avanade Italy che seguirà gli aspetti tecnologici, e Impact, che invece ci supporterà nella regia e
nell’organizzazione”.
 
“Nel corso del Convegno, prosegue Moira Masper, cercheremo insieme ai partecipanti le prime
risposte a una serie di domande di stringente attualità: i Modelli di Business Sostenibili delle
aziende hanno retto all'impatto della pandemia? Quali ripensamenti sono stati fatti? In che modo
dovranno cambiare? Verso quali nuovi valori e obiettivi sostenibili si dovranno orientare le
imprese? Ma, soprattutto, in quale misura i tradizionali metodi e strumenti di Change
Management sono adeguati a realizzare una strategia di sostenibilità?”
 
Nel corso del Convegno, sono previste breakout rooms tematiche, che saranno coordinate da
facilitatori, appartenenti al direttivo Assochange e ad aziende socie, i cui macro-argomenti
saranno: Salute, sicurezza, benessere dei lavoratori; Cittadinanza d’impresa e leadership diffusa;
Stakeholder management ed economia circolare: un purpose strategico.
 
I risultati del Convegno permetteranno di proseguire il viaggio attorno al tema, ponendo le basi
per le domande dell’Osservatorio Assochange sul Change Management in Italia 2020 e per la
costruzione di un Modello Assochange da portare al Convegno di dicembre.
 
“Come sempre, conclude Moira Masper, ci saranno ospiti prestigiosi e testimonial autorevoli, i
cui interventi contribuiranno alla creazione di pensiero e di confronto tra i partecipanti; ma quello
che desidero sottolineare con soddisfazione è il coinvolgimento attivo di un numero amplissimo
di soci all’organizzazione del Convegno, la cui importanza, in questo difficile momento, è molto
sentita dall’associazione”.

 
Fondata nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e
Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul
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change management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.
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IMPRESE: SARA' DIGITALE XVI CONVEGNO ASSOCHANGE , AL CENTRO SOSTENIBILITA'

Roma , 18 mag . ( Adnkronos/ Labitalia) - Sarà un vero e proprio evento

digitale , assolutamente all
'

avanguardia nel segno del cambiamento ,

la sedicesima edizione del convegno Assochange , che avrà luogo

giugno dalle 14 ,30 alle 18 ,30 ( seguito da un aperitivo virtuale) e che

sarà dedicata all
'

attualissimo tema della sostenibilitä.

"I lavori si svolgeranno con un format innovativo - spiega Moira

Masper , presidente Assochange - ideato da un team Assochange con due

aziende nostre associate , riferimento nei rispettivi settori: Avanade

Italy , che seguirà gli aspetti tecnologici , e Impact , che invece ci

supporter& nella regia e nell '
organizzazione .

Nel corso del convegno - prosegue Moira Masper - cercheremo insieme

ai partecipanti le prime risposte a una serie di domande di stringente

attualità: i modelli di business sostenibili delle aziende hanno retto

all
'
impatto della pandemia? Quali ripensamenti sono stati fatti? In

che modo dovranno cambiare? Verso
quali nuovi valori e obiettivi

sostenibili si dovranno orientare le imprese? Ma , soprattutto , in

quale misura i tradizionali metodi e strumenti di change management

sono adeguati a realizzare una strategia di sostenibilitä? .

( segue)

IMPRESE: SARA' DIGITALE XVI CONVEGNO ASSOCHANGE , AL CENTRO SOSTENIBILITA' ( 2) =

( Adnkronos/ Labitalia) - Nel corso convegno , sono previste breakout

rooms tematiche , che saranno coordinate da facilitatori , appartenenti

direttivo Assochange ad aziende socie , i cui macro-argomenti

saranno: salute , sicurezza , benessere dei lavoratori ; cittadinanza

d
'

impresa leadership diffusa ; stakeholder management ed economia

circolare: un purpose strategico.

I risultati convegno permetteranno di proseguire il viaggio

attorno al tema , ponendo le basi per le domande dell
'
Osservatorio

Assochange sul change management in Italia 2020 per la costruzione

di un modello Assochange da portare al convegno di dicembre.

Come sempre - conclude Moira Masper - ci saranno ospiti prestigiosi

testimonial autorevoli , i cui interventi contribuiranno alla

creazione di pensiero e di confronto tra i partecipanti ; ma quello che

desidero sottolineare con soddisfazione coinvolgimento attivo di

un numero amplissimo di soci all
'

organizzazione convegno , la cui

importanza , in questo difficile momento , molto sentita

dall
'

associazione

( Tri/ Adnkronos)
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Assochange: il XVI convegno sarà un evento digitale

focus-onlineitinews dettaglio .php

Giovedì 11 giugno , dalle 14.30 alle 18.30 , si svolgerà la sedicesima edizione del Convegno

di Assochange , che affronterà questo tema attualissimo:
"

VERSO UNA NUOVA

SOSTENIBILITÀ "

.

Insieme ai partecipanti - ha dichiarato la presidente di Assochange , Moira Masper (nella

foto) - definiremo come il Change Management potrà esserefunzionale alla costruzione del

nuovo futuro che ci attende.

A causa dell
'

emergenza sanitaria da COVID 19 l
'

edizione 2020 del convegno sarà un vero

e proprio evento digitale , assolutamente all
'

avanguardia e nel segno del cambiamento.

I lavori , dunque , si svolgeranno con un format innovativo , ideato da un team

Assochange con due aziende associate ,Avanade Italy e Impact , che sono un preciso

riferimento nei rispettivi settori.

Avanade Italy seguirà gli aspetti tecnologici , mentre Impact si occuperà della regia e

dell
'

organizzazione.

I partecipanti cercheranno di dare nel corso del Convegno le prime risposte a una serie

di domande di stringente attualità.

Moira Masper ha indicato alcuni esempi delle domande sottoposte agli intervenuti: Quali

sono Modelli di Business Sostenibili delle aziende che hanno retto all
'

impatto della

pandemia? Quali ripensamenti sono stati fatti? In che modo dovranno cambiare? Verso quali

nuovi valori ed obiettivi sostenibili si dovranno orientare le imprese? In quale misura i

tradizionali metodi e strumenti di Change Management sono adeguati a realizzare una

strategia di sostenibilità?
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Nel corso del Convegno , sono anche previste breakout rooms tematiche , che saranno

coordinate da facilitatori , appartenenti al direttivo Assochange e ad aziende socie.

I macro-argomenti di queste breakout rooms tematiche: Salute, sicurezza, benessere dei

lavoratori ; Cittadinanza d
'

impresa e leadership diffusa; Stakeholder management ed

economia circolare: un purpose strategico.
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Sarà un evento digitale il 16° Convegno

Assochange , dal tema
"

Verso una nuova

sostenibilità"

Osecurindex .comffiews/ leggi/ 3310/ sara-un-evento-digitale-i1-16-convegno-assochange-

dal-tema-verso-una-nuova-sostenibilita

attualità 22 maggio 2020

Milano , 13 maggio 2020 - Sarà un vero e proprio evento digitale , assolutamente

all
'

avanguardia e nel segno del cambiamento , la sedicesima edizione del

Convegno Assochange , che avrà luogo 1' giugno prossimo dalle 14.30 alle 18.30

(seguito da un aperitivo virtuale) e che sarà dedicata all
'

attualissimo tema della

Sostenibilità.

"I lavori si svolgeranno con un format innovativo" - spiega Moira Masper , presidente

Assochange -
" ideato da un team Assochange con due aziende nostre associate , riferimento

nei rispettivi settori: Avanade Italy che seguirà gli aspetti tecnologici , e Impact , che invece ci

supporter( nella regia e nell
'

organizzazione .
"

"

Nel corso del Convegno prosegue Moira Masper ,
"

cercheremo insieme ai partecipanti le

prime risposte a una serie di domande di stringente attualità: i Modelli di Business Sostenibili

delle aziende hanno retto all
'

impatto della pandemia? Quali ripensamenti sono stati fatti? In

che modo dovranno cambiare? Verso quali nuovi valori e obiettivi sostenibili si dovranno

orientare le imprese? Ma , soprattutto , in quale misura i tradizionali metodi e strumenti di

Change Management sono adeguati a realizzare una strategia di sostenibilità? "
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Net corso del Convegno , sono previste breakout rooms tematiche , che saranno coordinate

da facilitatori , appartenenti al direttivo Assochange e ad aziende socie , i cui

macroargomentisaranno: Salute, sicurezza , benessere dei lavoratori ; Cittadinanza d
'

impresa e

leadership diffusa ; Stakeholder management ed economia circolare: un purpose strategico.

I risultati del Convegno permetteranno di proseguire il viaggio attorno al tema , ponendo le

basi per le domande dell
'

Osservatorio Assochange sul Change Management in Italia 2020

e per la costruzione di un Modello Assochange da portare al Convegno di dicembre.

"

Come sempre conclude Moira Masper ,
"

ci saranno ospiti prestigiosi e testimonial

autorevoli , i cui interventi contribuiranno alla creazione di pensiero e di confronto tra i

partecipanti ; ma che desidero sottolineare con soddisfazione è il coinvolgimento attivo

di un numero amplissimo di soci all
'

organizzazione del Convegno , la cui importanza , in

questo difficile momento , è molto sentita dall
'

associazione .
"

Fondata net 2003, Assochange un' associazione di imprese , enti , istituzioni , professionisti

e Università , che si propone di essere luogo di incontro , confronto e diffusione di

conoscenza sul change management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro

obiettivi di cambiamento.
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SARA UN EVENTO DIGITALE IL XVI CONVEGNO

ASSOCHANGE

24orenews .it/ eventi/ attualità/ 26639-sanä-un-evento-digitale-il-xvi-convegno-assochange

ASSOCHANGE

SARÀ UN EVENTO DIGITALE IL XVI CONVEGNO ASSOCHANGE

DAL TEMA:
"

VERSO UNA NUOVA SOSTENIBILITÀ"

-11 GIUGNO 2020 , 14 .30-1830.

Moira Masper:
"

Insieme ai partecipanti , definiremo come il Change Management

potrà essere funzionale alla costruzione del nuovo futuro che ci attende"

Sarà un vero e proprio evento digitale , assolutamente all '

avanguardia e nel segno del

cambiamento , la sedicesima edizione del Convegno Assochange , che avrà luogol
'

giugno prossimo dalle 14.30 alle 18.30 (seguito da un aperitivo virtuale) e che sarà

dedicata all
'

attualissimo tema della Sostenibilità . lavori si svolgeranno con un format

innovativo , spiega Moira Masper , presidente Assochange , ideato da un team Assochange

con due aziende nostre associate , riferimento nei rispettivi settori: Avanade Italy che

seguirà gli aspetti tecnologici , e Impact , che invece ci supportenä nella regia e

nell
'

organizzazione
"

.
"

Nel corso del Convegno , prosegue Moira Masper , cercheremo

insieme ai partecipanti le prime risposte a una serie di domande di stringente attualità: i

Modern di Business Sostenibili delle aziende hanno retto all
'

impatto della pandemia?

Quali ripensamenti sono stati fatti? In che modo dovranno cambiare? Verso quali nuovi

valori e obiettivi sostenibili si dovranno orientare le imprese? Ma , soprattutto , in quale

misura i tradizionali metodi e strumenti di Change Management sono adeguati a

realizzare una strategia di sostenibilità?
"

Nel corso del Convegno , sono previste breakout

rooms tematiche , che saranno coordinate da facilitatori , appartenenti al direttivo

112
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Assochange e ad aziende socie , cui macro-argomenti saranno: Salute , sicurezza ,

benessere dei lavoratori ; Cittadinanza d
'

impresa e leadership diffusa ; Stakeholder

management ed economia circolare: un purpose strategico . I risultati del Convegno

permetteranno di proseguire il viaggio attorno al tema , ponendo le basi per le domande

dell '

Osservatorio Assochange sul Change Management in Italia 2020 e per la costruzione

di un Modello Assochange da portare al Convegno di dicembre .
"

Come sempre , conclude

Moira Masper , ci saranno ospiti prestigiosi e testimonial autorevoli , i cui interventi

contribuiranno alla creazione di pensiero e di confronto tra partecipanti ; ma quello che

desidero sottolineare con soddisfazione è il coinvolgimento attivo di un numero

amplissimo di soci all
'

organizzazione del Convegno , la cui importanza , in questo difficile

momento , è molto sentita dall
'

associazione
"

. Fondata nel 2003 , Assochange

un' associazione di imprese , enti, istituzioni , professionisti e Università , che si propone di

essere luogo di incontro , confronto e diffusione di conoscenza sul change management per

aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.
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Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 11 giugno
UNK:

Economia e finanza: gli

avvenimenti di GIOVEDI' 11

giugno FINANZA - Italia: il

Tesoro colloca in asta BTp a

3 , 7 e 15 anni per

complessivi 9 ,5 miliardi.

Presentazione delle

domande entro le ore 11 . -

XVI Convegno Nazionale

Assochange
"

Verso una

nuova sostenibilita'
"

. Ore

14 ,30 RIUNIONI DEI

CONSIGLI DI

AMMINISTRAZIONE -

APPROVAZIONE DATI

CONTABILI: Atlantia ,

Olidata INCONTRI SOCIETA'

QUOTATE - Conference call

Italgas . Ore 15 ,00

ASSEMBLEE DEGLI

AZIONISTI - Milano:

assemblea Coima Res . Per

bilancio al 31/ 12/ 19 ,

nomina cda , autorizzazione

acquisto/ disposizione azioni

proprie . - Milano:

assemblea ordinaria e

straordinaria Monder . Ore

10 ,30 . Parte ordinaria:

bilancio al 41/ 12/ 19 ,

nomina collegio sindacale ,

autorizzazione

acquisto/ disposizione azioni

proprie . Parte straordinaria:

proposta conferimento di

delega al cda della facolta'

di aumentare il capitale

sociale . Via Andrea Solari ,

33 . - Bologna: assemblea

IGD . Ore 10 ,00 . Per bilancio

al 31/ 12/ 19 , autorizzazione

acquisto/ disposizione azioni

proprie . Via Trattati

Comunitari Europei 1957-

2 , 13 DATI

MACROECONOMICI - Italia:

Istat - produzione

industriale , aprile . Ore

10 ,00 . - Italia: Istat -

esportazioni delle regioni

italiane , gennaio-marzo.

Ore 11 ,00 . - Stati Uniti:

richieste di sussidio ,

settimanale . Ore 14 ,30 . -

Stati Uniti: sussidi di

disoccupazione esistenti ,

settimanale . Ore 14 ,30 . -

Stati Uniti: inflazione ,

maggio . Ore 14 ,30

ECONOMIA - Webinar BFF

Banking Group
"

Lo Split

Payment e gli scenari della

fiscalita' d
'

impresa
"

. Ore

11 ,00 . - Conferenza digitale

DOC-COMI " Il valore del
"

fatto in Italia . Prospettive e

cambiamenti del settore

fashion
" . Ore 12 ,00 . -

conferenza stampa Google -

UNA di presentazione di
"

UNA + "

, progetto di

formazione digitale

completa , gratuita e

certificata Google per le

agenzie . Ore 15 ,00 . -

Bruxelles: riunione dei

ministri delle Finanze della

Zona Euro ( Eurogruppo) .

Ore 15 ,00 . - Diretta

Fa cebook

#Luiss . MasterClasses ,
"

Sustainability in the

Pandemic
"

. Ore 18 ,00.

Partecipa Francesco Starace

Amministratore Delegato e

Direttore Generale di Enel

POLITICA E ATTIVITA'

PARLAMENTARE Camera -

9 ,00 mozioni sostegno

telecomunicazioni ; indagine
- internazionale origine

epidemia Covid (Aula) -

9 ,30 comunicazioni ministro

Salute , Roberto Speranza ,

su misure contenimento

Covid-19 (Aula) - 12 ,15

audizioni presidente Cer ,

Vladimiro Giacche' e Daniel

Gros , direttore Ceps , su

partecipazione Italia a Ue

( Politiche Ue) - 12 ,40

interrogazioni su task force

contro fake news sanita' ;

colleganento emergenza

Covid-19 e ' supervirus'

cinese ; prevenzione Covid

nelle rsa (Affari sociali) -

13 ,00 question time

ministero Sviluppo

economico ( Attivita'

produttive) - 13 ,30

indagine conoscitiva epatite

C (Affari sociali) - 13 ,30

Digs efficienza energetica

( Attivita' produttive) -

13 ,45 audizioni lelos ;

Opengate Italia su Ddl

lobby (Affari costituzionali)
- 14 ,00 audizione Ceo Gavi ,

Seth Berkley , su Agenda

2030 ( Esteri) - 14 ,00 Dl

rilancio ( Bilancio) - 14 ,30

relazione

antidumping

produttive)

audizione

Ue su

( Attivita'

- 15 ,30

ministri

Infrastrutture , Paola De

Micheli , e Sviluppo

economico , Stefano
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Patuanelli , su Alitalia e

sistema aeroportuale

( Trasporti) Senato - 8 ,30

Audizione presidente

Comitato militare Ue su

progetti difesa Ue ( Difesa) -

8 ,45 Audizione And su

misure sostegno emergenza

coronavirus ( Industria) -

9 ,30 Dl proroga

intercettazioni e Dl studi

epidemiologici ( Aula) -

11 ,00 Relazione su missioni

in corso e Deliberazione su

ulteriori missioni ( Esteri e

Difesa) - 14 ,00 Audizioni

Aicep , Aiget e Italia Solare

su bolletta elettrica

( Industria) - 14 ,45

Audizione Banca d
'

Italia su

Ddl delegazione europea

2019 ( Politiche Ue) - 15 ,00

Question time( Aula) Red-

( RADIOCOR) 10-06-20

07 :20 :20 ( 0009)PA 5 NNNN
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Idee a confronto nel convegnonazionale di Assochange.I problemi

per le aziende sono molti, le risposte arrivano ponendosi le domande giuste

di Sara Colonna

p L'espressione “essereall ’angol o”, presa a prestito dal vocabolario
pugilistico, si usa per indicare il momento di difficoltà di uno dei

due boxeur. Chi è all ’angolo, per evitare guai, deve celermente
recuperare il centro del ring. Da un lato c'è il virus e dall'altro lato
ci sono le aziende che, pesantemente colpite dalla pandemia, non

hanno scelta: devono ripensare i modelli di business per ripartire,
riguadagnando velocemente il centro del ring. L'emergenza non è
finita ma gestire il cambiamento imposto dal Covid19 è una

priorità. Per farlo i nuovi modelli dovranno essere il più possibile
orientati alla sostenibilità. La pandemia ha mostrato, infatti, come
la sostenibilità sociale sia strettamente collegata a quella eco-
nomica e non può esseredisgiunta da quella ambientale. È quanto

emerge da un documento Istat presentato nel corso del convegno
nazionale (via streaming) Assochange giovedi scorso.

L'emergenzasanitaria ha scatenato una crisi sistemica che non può
essereanalizzata senza ignorare le dinamiche globali da un lato, e

quelle locali dall'altro, prosegue lo studio. È una situazione ricca di
incognite. «Non possiamo, tuttavia, perdere l'opportunità del mo-
mento - afferma Chiara Fregonese, Senior Consultant Impact -
Occorre costruire strategie basatesul lungo periodo e non sul breve

e medio. Ci vogliono consapevolezza degli obiettivi e volontà di
mettere le basi di un dialogo sul come raggiungerli, perché se sui
principi generali siamo tutti d'accordo, è il fare che ci aspetta al

varco». Ma quali sono, concretamente, i tre pilastri su cui costruire
un modello di business focalizzato sulla sostenibilità? Sono in buona
sostanza tre: salute, benessere e sicurezza dei lavoratori; economia

circolare; leadership diffusa per la cittadinanza di impresa.

Il terremoto causato dal Covid19 ha fatto comprendere come

'mettere le persone al centro' significhi reinterpretare il modello di
impresa e le modalità del lavoro. Anna Sappa, Direzione Centrale
Organizzazione Digitale di Inail, ha mostrato come un progetto di

digital workplace, nato nel luglio scorso, abbia avuto un' ac-
celerazione in conseguenza all'emergenza sanitaria e come sia

I nuovi modelli di business?
Nel segnodella sostenibilità
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cos'è

Il change ma-

nagement (ge-
stione del cam-
biamento) indi-

ca un approc-
cio strutturato
al cambiamen-

to negli indivi-
dui, nei gruppi,
nelle organiz-

zazioni e nella

società. Asso-
change è nata
nel 2003: ade-

riscono esperti
di organizza-
zione azienda-
le, professioni-

sti, consulenti,
docenti univer-
sitari, grandi

realtà aziendali

italiane e inter-
nazionali, isti-

tuti di credito

stato veicolato da un investimento tec-
nologico: a tutti i dipendenti sono stati
dati dei nuovi personal computer con

la scrivania di lavoro spostata per
tutti completamente sul cloud, in-
travedendo in questo esperimento

un nuovo modo di lavorare che po-
trebbe essere definitivo nel tempo,
almeno per la PA. C'è un Paese che

deve ripartire e lo farà sulla base di
quali modelli? Tutto nasce dal farsi le
domande giuste. «Con quali metodi e

strumenti gestisco il cambiamento che mi
è piombato addosso? - prosegue Chiara Fre-
gonese - Per le aziende i dilemmi sono tanti:

gonese - Per le aziende i dilemmi sono tanti:
orientamento al costo o agli investimenti? Focalizzazione
su elementi finanziari o non? Cosi come tante sono le sfide:
economia circolare, benessere dei lavoratori, leadership diffusa».

Oggipiù che mai le aziende hanno bisogno di un purpose strategico
che le sostenga nella loro capacità di sciogliere i dilemmi e andare

veloci verso il cambiamento e la ripartenza. «C'èuna modalità in cui
i cambiamenti hanno successo- puntualizza Fregonese- se le
persone sono ingaggiate, e già questo è un risultato, allora por-
teranno loro stessei risultati di business».L'engagement è atutti gli

effetti un fattore critico di successochedipende dal coinvolgimento
delle persone, a tutti i livelli: interne alla azienda, comunità,

stakeholders. Se l'importanza di una corretta gestione degli sta-
keholders è sempre stato un caposaldo nella comunicazione di
sostenibilità, oggi la sola comunicazione non è sufficiente. La crisi

da coronavirus haevidenziato quanto siarilevante definire strategie
aziendali nelle quali l'economia circolare consenta di coinvolgere
fattivamente fornitori, clienti e istituzioni. Ciò si può realizzare se
ogni soggetto si sentirà leader sostenibile (cosiddetta leadership

diffusa per la cittadinanza di impresa), ingaggiato al raggiun-
gimento dell'obiettivo e agirò con comportamenti sostenibili.
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verso una nuova sostenibilità

edmcmagazineit/ archives/ 8440

SARA UN EVENTO DIGITALE IL XVI CONVEGNO ASSOCHANGE DAL TEMA:
" VERSO UNA NUOVA SOSTENIBILITÄ" -ii GIUGNO , 14 .30-18 .30.

Moira Masper:
"

Insieme ai partecipanti , definiremo come il Change Management potrà
essere funzionale alla costruzione del nuovo futuro che ci attende"

Sari un vero e proprio evento digitale , assolutamente all
'

avanguardia e nel segno del

cambiamento , la sedicesima edizione del Convegno Assochange , che avrà luogo l
'

giugno

prossimo dalle 14.30 alle 18. (seguito da un aperitivo virtuale) e che sarà dedicata

all
'

attualissimo tema della Sostenibilità.

"

Nel corso del Convegno , dice Moira Masper , cercheremo insieme ai partecipanti le prime

risposte a una serie di domande di stringente attualità: i Modell di Business Sostenibili

delle aziende hanno retto all
'

impatto della pandemia? Quali ripensamenti sono stati fatti?

In che modo dovranno cambiare? Verso quali nuovi valori e obiettivi sostenibili si

dovranno orientare le imprese? Ma , soprattutto , in quale misura i tradizionali metodi e

strumenti di Change Management sono adeguati a realizzare una strategia di

sostenibilità?
"

Nel corso del Convegno , sono previste breakout rooms tematiche , che saranno coordinate

da facilitatori , appartenenti al direttivo Assochange e ad aziende socie , i cui

macroargomentisaranno: Salute , sicurezza , benessere dei lavoratori ; Cittadinanza d
'

impresa e

leadership diffusa ; Stakeholder management ed economia circolare: un purpose strategico.
I risultati del Convegno permetteranno di proseguire il viaggio attorno al tema , ponendo le

basi per le domande dell
'

Osservatorio Assochange sul Change Management in Italia 2020

e per la costruzione di un Modello Assochange da portare al Convegno di dicembre.
" Come sempre , conclude Moira Masper , ci saranno ospiti prestigiosi e testimonial

autorevoli , i cui interventi contribuiranno alla creazione di pensiero e di confronto tra i

partecipanti ; ma quello che desidero sottolineare con soddisfazione è il coinvolgimento
attivo di un numero amplissimo di soci all

'

organizzazione del Convegno , la cui importanza ,
in questo difficile momento , è molto sentita dall

'

associazione
"

.

Per informazioni , Ufficio Stampa Assochange
Studio Giorgio Vizioli & Associati , corso Vercelli 9 Milano

Giorgio Vizioli (3355226110) giorgio .vizioli@studiovizioltit
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DIGITALIZZAZIONEE

CHANGEMANAGEMENT

PEREVOLVEREL'AZIENDA

CHANGEMANAGEMENT

IL MODELLO 4P

III I pilastri del

Change Management.

« f i »
« • l

PEOPLE PROCESS PLATFORM

j ©
1 1

PLACE

Sopravvivere in un ambiente in costante evoluzione è una delle prerogative che si

pongono le aziende che vogliono rimanere performanti sul mercato. Per adeguarsi a

questa situazione, uno strumento utile risulta essere il Change Management, una logica di

gestione che riveste un ruolo importante durante le fasi di cambiamento (implementazione

di nuove tecnologie/ riorganizzazioni/ passaggi generazionali,...) e di vendita.
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I
l Change Management racchiude in sé tutte le attività

che sono poste in atto per la gestione del cambiamento in

azienda; è quindi l'insieme di tutti gli elementi

(strumenti, atteggiamenti, ...) che l'azienda può utilizzare

quando deve gestire l'introduzione di una nuova innovazione

tecnologica o quando deve affrontare fasi di cambiamento/

discontinuità nella struttura organizzativa.

Un percorso articolato e molto complesso che può andare a

modificare anche vari aspetti nella dimensione lavorativa e

umana delle persone (abitudini, sicurezze, ... ), e può talvolta

mettere in discussione le loro certezze.

Proprio per questo motivo va posta l'attenzione anche sulla

dimensione umana: accompagnare le persone verso obiettivi

e consuetudini nuove aziendali, rassicurare, gestirle, farle

crescere, ... Si va quindi a costruire un percorso di

riorganizzazione aziendale a tutti i livelli che dalla situazione

attuale, fissando un obiettivo, ci permette di arrivare alla

situazione desiderata attraverso una transizione spesso

significativa. In tale transizione, la componente delle persone

risulta quindi essere determinante per il successo.

I pilastri del Change Management

II Change Management è una metodologia di

riorganizzazione che per ottenere il raggiungimento

dell'obiettivo prefissato deve tenere conto di quattro pilastri

fondamentali, indicati dal modello 4p:

- People;

- Process;

- Platform;

- Place.

People o persone

Fa riferimento al cambiamento del mindset delle persone,

ovvero riuscire - ove necessario - a generare un clima

talmente costruttivo e motivante da evitare fenomeni di

resistenza al cambiamento grazie ad un cambiamento di

mentalità.

Process o processi

Fa riferimento al ridisegno in chiave moderna di tutti i

processi aziendali includendo talvolta anche l'aspetto

digitale a seguito di un'attenta e accurata valutazione delle

procedure e dei sistemi più idonei per raggiungere gli

obiettivi desiderati e creare una dimensione di transizione

che sia gestibile, sostenibile e il più possibile priva di rischi.

Platform o piattaform e

Fa riferimento all'introduzione di piattaforme (spesso anche

di supporti digitali, sia online che di altro tipo) che siano in

grado di supportare la produttività, il monitoraggio e la

comunicazione. Un percorso di Change Management

richiede quindi l'introduzione di strumenti di collaborazione

e di comunicazione per migliorare e velocizzare i

meccanismi del business.

W HO WA NTS CHA NGE?

¥

W HO WA NTS T O CHANGE?

Ili Per riuscire ad ottenere risultati concreti durante l'applicazione del Change Management

è necessario riuscire a monitorare e di conseguenza comunicare correttamente il

cambiamento a tutti i livelli dell'azienda ed esternamente.

Place o luogo

Fa riferimento al ridisegno e alla ri-organizzazione del

luogo di lavoro integrando ai classici luoghi fisici di lavoro

quelli virtuali. Un esempio, molto concreto negli ultimi mesi,

è lo smart working che permette di ottenere tre principali

benefici: ottimizzazione delle performance; efficienza e

risparmio; soddisfazione del lavoratore.

Il Design Thinking

Uno degli strumenti migliori per gestire il cambiamento in

azienda è l'applicazione del Design Thinking (Tim Brown,

CEO @ Ideo, 2000) con gestione in modalità agile.

Un approccio orientato all'essere umano che permette di

integrare i bisogni delle persone, le tecnologie e i requisiti

per raggiungere il successo aziendale.

L'obiettivo è quindi quello di identificare una soluzione

innovativa a un problema. Per farlo si deve tenere conto di

tre aspetti fondamentali: umano (il gradimento degli

utenti), economico (la sostenibilità e la redditività) e

tecnologico (la fattibilità).

Si sviluppa su quattro fasi iterative:

- creare empatia: conoscere le reali esigenze degli utenti;

- definire: costruire un nuovo punto di vista basato sulle

necessità individuate;

- ideare: concepire nuove strategie e soluzioni;

- prototipare: testare le soluzioni, abbozzate inizialmente in

modo rudimentale.

L'elemento fondamentale è il coinvolgimento di un Team

multidisciplinare che affronti il problema da diversi punti di

vista per concepire nuove idee e innovazioni: è quindi una

sorta di "brainstorming" tra nuclei strategici e organizzativi.
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Come comunicare e monitorare

il cambiamento?

Per riuscire ad ottenere risultati concreti durante

l'applicazione del Change Management è necessario

riuscire a monitorare e di conseguenza comunicare

correttamente il cambiamento a tutti i livelli dell'azienda

ed esternamente.

Il cambiamento digitale può essere comunicato attraverso

alcuni strumenti:

- email per la sua immediatezza e ampiezza di diffusione;

- video, bacheche e newsletter elettroniche;

- social network.

Per monitorarlo, sotto il punto di vista di costi e impatto

sul business, ci si affida a ERP e software gestionali, fogli

Excel, report e cruscotti.

Strumenti utili per monitorare il livello di coinvolgimento

delle persone nell'attività di cambiamento risultano essere

i questionari di andamento progetto (detti anche survey) e

i meeting che permettono di comprendere fiducia,

conoscenza e coinvolgimento.

Change Management e Digital Transformation

Il Change Management è un'attività che va di pari passo

con la Digital Transformation: è infatti impensabile

l'introduzione di tecnologie digitali senza trasformare

quelle che sono le abitudini e i processi aziendali.

Il problema si presenta quando c'è mancanza di

innovazione: blocco strutturale delle iniziative a causa di

un immobilismo intrinseco di persone, processi e attività

aziendali.

STRATEGY

ME AS URE ORGA NI ZE

CHANGE

MANAGEMENT

| I M PROVE ] MOTI VA TE |

III Se le fasi di "Change" sono eseguite correttamente

si raggiungerà una nuova dimensione competitiva.

Per questo motivo, per uscire da questa situazione di

stallo è possibile:

- effettuare dei piccoli test di digitalizzazione su processi e

funzioni;

- ricorrere a innovation manager esterni;

- implementare al proprio interno strumenti digitali

verticalizzati sulle esigenze del business.

Il Change Management assume così ancora più valore per

tutte quelle aziende che vogliono innovarsi e intraprendere

un percorso di Digitalizzazione Aziendale.

Le resistenze al cambiamento

Il principale problema che un'azienda si trova a dover

affrontare quando decide di intraprendere la strada del

cambiamento è la resistenza al cambiamento.

La resistenza al cambiamento è un freno perché si

contrappone all'evoluzione dell'azienda.

Senza il cambiamento l'azienda rimane "Old Style"

e quindi potrebbe venir presto superata dalla

concorrenza.

La resistenza al cambiamento si verifica quando una o più

risorse all'interno di un'azienda giustificano il loro

comportamento di chiusura mentale (ad esempio, non

applicano un nuovo metodo) attraverso frasi del tipo

"abbiamo sempre fatto cosi", "d a noi non funzionerà

mai" , "l'abbiamo già provato". La resistenza al

cambiamento crea quindi una barriera al miglioramento

continuo e all'innovazione, elementi invece molto

importanti per la crescita e per il successo dell'azienda.

Risolvere le resistenze al cambiamento

Assochange, associazione che si occupa di Change

Management, identifica quattro opzioni fondamentali per

combattere questa situazione di stallo creata dalla
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<^OLD WAY

NEW WAY

III Per restare competitivi è necessario innovarsi e percorre

nuove vie.

resistenza delle persone:

- Il progetto deve essere comunicato dall'inizio alla fine.

Questo comporta la condivisione dei risultati sia parziali

che finali, offrendo così fiducia e collaborazione alle

persone coinvolte nei progetti.

- Il progetto deve essere monitorato con KPI Soft per

comprendere il clima aziendale e l'engagement delle

persone in riferimento a ruoli e competenze.

- Implementare nel proprio organico agenti di

cambiamento informali che vengono ascoltati da tutti.

- La capacità di Leadership dei capi deve essere

potenziata: coinvolgere i manager intermedi grazie al

potenziamento delle loro competenze, sia tradizionali che

digitali, per permettere loro di svolgere un ruolo chiave

nelle decisioni strategiche.

Risultati dell'applicazione del

Change Management in azienda

Come abbiamo visto, implementare nella propria azienda

progetti di cambiamento comporta uno sforzo abbastanza

notevole in termini di risorse.

Dall'altro lato, il cambiamento - quando necessario - non

può essere evitato. Se le fasi di "Change" sono eseguite

correttamente si raggiungerà una nuova dimensione

competitiva, caratterizzata da numerosi vantaggi, ad

esempio:

- rispetto degli obiettivi prefissati;

- rispetto dei tempi stimati;

- rispetto del budget programmato;

- incremento del ROI.

Digital Lean Plastic® e Change Management

Per far fronte alle sempre più crescenti richieste di

Digitalizzazione, Lean Plastic® Center propone il Digital

Lean Plastic®, un sistema di gestione di nuova generazione,

secondo le logiche e i metodi del nuovo paradigma digitale che

ormai si è imposto con la denominazione di Industria 4.0.

I vantaggi del Digital applicati al mondo manifatturiero

sono evidenti oggi, ma erano impensabili fino a poco tempo

fa. Nella sua declinazione più completa e più efficiente,

l'Industria 4.0 comporta l'implementazione di logiche e

sistemi complessi da implementare come l'Internet of

Things e l'analisi dei Big Data, che devono produrre

vantaggi significativi e misurabili. In sostanza, non basta

avere macchinari connessi a un monitor, oppure un impianto

che potenzialmente può essere cablato, per potersi

proiettare nella nuova logica del business.

II paradigma innovativo abilitato dal digitale è stato

declinato da Lean Plastic secondo quattro modalità:

automazione avanzata, gestione a vista della produzione sul

monitor del terminale, uso del cloud e delle informazioni

condivise - "sharing data" - infine metodologia "snella"

tipica dei sistemi Lean.

L'approccio Digital Lean Plastic® conosce molto bene i

trucchi del mestiere e ciò che realmente serve alle aziende

plastiche (come ad esempio: quali sono i problemi

principali, quali sono le loro cause, come comportarsi - sin

nei dettagli - di fronte a specifiche problematiche e così

via). Digital Lean Plastic® è quindi in grado di utilizzare il

paradigma 4.0 e fornire all'azienda una linea d'azione, uno

strumento per andare a caccia degli sprechi, per

massimizzare l'efficienza e per affrontare il cambiamento

in modo concreto. Ili

Interventi del

Management nel

processo di Change

Management.
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Il congresso di Assochange

Il potere economico

Convegno nazionale dell
'

associazione che si occupa del cambiamento digitale . (Nella

foto: Moira Masper , presidente)

Ha avuto luogo , in forma di evento digitale , il XVI Convegno Nazionale di Assochange ,

l
'

associazione italiana che , unica a livello internazionale , si occupa dal 2003 di change

management , ossia gestione e governo del cambiamento . Titolo dell
'

incontro
"

Verso

una nuova sostenibilità: il change management per la costruzione di un futuro

sostenibile
"

, argomento che era stato deciso - con lungimiranza - alla fine dell
'

anno

scorso .
"

Insieme ai partecipanti , spiega Moira Masper , presidente Assochange , abbiamo

cercato di dare risposte a una serie di interrogativi di stringente attualità: i modelli di

business delle aziende hanno retto all
'

impatto della pandemia? Quali ripensamenti sono

stati fatti? Verso quali nuovi valori e obiettivi sostenibili si stanno orientando le

imprese? Ma , soprattutto: in quale misura i tradizionali metodi e strumenti di change

management sono adeguati a realizzare una strategia di sostenibilità?
"

Nel corso dei lavori , rapporto tra change management e sostenibilità stato analizzato

da molti punti di vista: dal benessere dei lavoratori e sicurezza sul lavoro (non solo in

prospettiva anti-Covid) alla centralità delle persone nelle organizzazioni , ai nuovi

modelli di leadership . Naturalmente , le vicende degli ultimi mesi hanno fortemente

influenzato la discussione: numerosi cambiamenti organizzativi determinati dalla

pandemia erano già in atto e hanno subito un' accelerazione che richiede ora una fase di

riflessione e di stabilizzazione . Lavoro a distanza , digitalinazione , incontri in remoto ,

outsourcing sono tutte novità il cui utilizzo sistematico in prospettiva cambia

considerevolmente l
'

organizzazione delle aziende.

quindi im momento di importanza cruciale per le imprese , ma anche l
'

opportunità per
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compiere scelte di cambiamento verso organizzazioni più sostenibili . E in questo il

change management , inteso come metodologia di gestione del cambiamento , può

esercitare una funzione fondamentale per rendere questo processo più agevole ed

efficace.

Gli esiti del Convegno Assochange costituiranno la base per la realizzazione del settimo

Osservatorio sul Change Management in Italia , in collaborazione con il Politecnico di

Milano , i cui risultati saranno presentati come ogni anno all
'

inizio di dicembre.

Francesco Galimberti
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NICOLA LONGO ELEITO TESORIERE DI ASSOCHANGE

zarabaza .ithozo/ 07/ 07/ nicola-longo-eletto-tesoriere-di-assochange

Redazione 7 2020

"

Nonostante le difficoltà del momento , ottime prospettive per il 2020

grazie all
'

ingresso di nuovi soci e all
'

impegno e alla collaborazione di tutti.

Milano Consiglio Direttivo di Assochange (Associazione Italiana per il Change

Management) ha eletto Nicola Longo alla carica di Tesoriere dell
'

Associazione.

Entrato in Assochange nel 2015, membro del Consiglio Direttivo dal 2019 , Nicola Longo

è Managing Partner di Skills Management Group , società di consulenza direzionale

specializzata in Change Management , Comunicazione e Sostenibilità , con sede a Torino

e uffici a Milano , a sua volta aderente ad Assochange.

Laureato in Economia , con oltre 30 anni di esperienza in change management , gestione

e sviluppo delle risorse umane , Nicola Longo ha assunto la responsabilità della gestione

amministrativa di Assochange . In occasione dell
'

approvazione del bilancio 2019 , ha

sottolineato la situazione di solidità finanziaria dell
'

associazione , frutto sia dell
'

attenta

gestione dei precedenti Tesorieri sia del costante ampliamento della compagine sociale

e del controllo dei costi , ricordando che, nonostante le innegabili difficoltà del

momento , le prospettive per il 2020 sono ottime , anche grazie all
'

adesione di sei nuove

importanti aziende.

Oltre a Skills Management Group , le imprese che con il loro ingresso in Assochange

hanno portato a trenta il numero dei soci aziendali (ai quali si aggiungono soci

individuali e università) sono Allos HR Innovation (consulenza internazionale ,

pioniera nella realizzazione di progettualità HR) , Atlantic Technologies , (consulenza

con oltre venti anni di esperienza CRM , ERP , BI) , H .T . High Technology (consulenza

su SAP, con prodotti specifici per le esigenze merceologiche dei clienti) , Impact

Italia (Creative Change Agency internazionale e indipendente) , Rekeep (servizi

integrati rivolti agli immobili , al territorio e a supporto dell
'

attività sanitaria) , Reale

Mutua (la più grande compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua) .

Il prossimo 3 dicembre avrà luogo il Convegno Assochange di fine anno , nel

corso del quale saranno presentati i risultati del VII Osservatorio sul

Change Management in Italia , la cui edizione avrà come tema di

indagine
"

Change Management & Sostenibilite . Nell occasione sarà anche

assegnato il Premio Assochange ( IX Edizione) , riservato ad aziende ,
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enti o istituzioni che si siano distinte nella gestione e nel governo del

cambiamento , oltre che a giovani professionisti.

Fondata nel 2003 , Assochange è un' associazione di imprese, enti, istituzioni ,

professionisti e Università , chesi propone di essereluogo di incontro , confronto e

diffusione di conoscenzasul change management per aiutare le organizzazioni a

raggiungere i loro obiettivi di cambiamento .000000000
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IMPRESE: NICOLA LONGO ELETTO TESORIERE DI ASSOCHANGE =

Roma , 7 lug . (Adnkronos/ Labitalia) - Il Consiglio direttivo

di Assochange (Associazione italiana per il Change Management) ha

eletto Nicola Longo alla carica di tesoriere dell ' Associazione.

Entrato in Assochange nel 2015 , membro del Consiglio direttivo dal

2019 , Nicola Longo è Managing Partner di Skills Management Group ,

società di consulenza direzionale specializzata in Change

Management , comunicazione e sostenibilitä , con sede a Torino e

uffici a Milano , a sua volta aderente ad Assochange.

Laureato in Economia , con oltre 30 anni di esperienza in

change management , gestione e sviluppo delle risorse umane , Nicola

Longo ha assunto la responsabilità della gestione amministrativa

di Assochange.
In occasione dell ' approvazione del bilancio 2019 , ha sottolineato

la situazione di solidità finanziaria dell
' associazione , frutto

sia dell ' attenta gestione dei precedenti tesorieri sia del

costante ampliamento della compagine sociale e del controllo dei

costi , ricordando che , nonostante le innegabili difficoltà del

momento , le prospettive per il 2020 sono ottime , anche grazie

all ' adesione di sei nuove importanti aziende.

Oltre a Skills Management Group , le imprese che con il loro

ingresso in Assochange hanno portato a trenta il numero dei soci

aziendali (ai quali si aggiungono soci individuali e università)

sono Allos Hr Innovation ( consulenza internazionale , pioniera

nella realizzazione di

progettualità Hr) , Atlantic Technologies , (consulenza con oltre

venti anni di esperienza Crm , Erp , Bi) , H . T . High Technology

( consulenza su Sap , con prodotti specifici per le esigenze

merceologiche dei clienti) , Impact Italia (Creative Change Agency

internazionale e indipendente) , Rekeep ( servizi integrati rivolti

agli immobili , al territorio e a supporto dell ' attività

sanitaria) , Reale Mutua ( la più grande compagnia di assicurazioni

italiana in forma di mutua)

(Tri/ Adnkronos)
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Luglio , mese del cambio di poltrone e nuovi incarichi

btboresette .comiluglio-mese-del-cambio-di-poltrone-e-nuovi-incancl

Domenico Megali 10 luglio 2020

Segnaliamo alcuni importanti passaggi professionali , nuovi incarichi e cambi

di poltrona di aziende italiane.

Silvia Bag ,liani nuovo amministratore delegato del gruppo Mondelez

International in Italia.

Nata a Milano , sposata con due figli , laureata in Economia

e Commercio all
'

università Bocconi approdata nel

gruppo 23 anni fa dopo altre esperienze in aziende del

largo consumo.

Nel corso della sua carriera in azienda ha ricoperto ruoli

di crescente responsabilità nazionali e internazionali sia

in Italia che all
'

estero nell
'

ambito marketing , trade

marketing e sales.

Dopo anni in Australia nel 2015 ha assunto la carica di

General Manager di Mondelez International Italia e

Grecia per la divisione snacks fino a ricoprire a maggio del

2020 la responsabilità di AD di tutto il Gruppo per

entrambe le divisioni.

L
'

obiettivo di Silvia Bagliani sarà quello di guidare e implementare in Italia la strategia

globale
"

Snacking Made
Right"

e rafforzare in chiave olistica i programmi legati allo snack

consapevole e sostenibile.

NICOLA LONGO ELETTO TESORIERE DI ASSOCHANGE

L
'

Associazione Italiana per il Change Management ha eletto Nicola Longo alla carica di

Tesoriere dell
'

Associazione.
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Entra in Assochange nel 2015, Longo è Managing Partner di Skills

Management Group, società di consulenza direzionale specializzata in

Change Management , Comunicazione e Sostenibilità.

Laureato in Economia , con oltre 30 anni di esperienza in change

management , gestione e sviluppo delle risorse umane , Nicola Longo ha

assunto la responsabilità della gestione amministrativa di Assochange.

prossimo 3 dicembre avrà luogo Convegno Assochange di fine anno.

Nel corso del convegno saranno presentati i risultati del VII Osservatorio sul Change

Management in Italia sul tema
"

Change Management & Sostenibilite.

AMANDA BLANC NUOVO CEO DI AVIVA

Amanda Blanc stata nominata nel CdA di

Aviva nel gennaio 2020 e presiede il

Customer , Conduct and Reputation Board

Committee.

In precedenza stata CEOEMEA & Global

Banking Partnerships di Zurich Insurance

Group e Group CEO di AXA UK, PPP e

Irlanda.

E' presidente della Association of British

Insurers e Presidente del Chartered Insurance Institute.

Con questa nomina , Amanda Blanc diventa una delle sei donne CEO del FTSE5oo.

Luca Calcaterra rafforza l '

R&D e il Knowledge Management di Toffoletto De

Luca Tamajo

Toffoletto De Luca Tamajo rafforza il

dipartimento di Ricerea&Sviluppo e

Knowledge Management con l
'

ingresso di

Luca Calcaterra.

E' avvocato cassazionista, esperto di

gestione della conoscenza e professore

ordinario di diritto del lavoro all
'

Università

Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Da gennaio 2020 il professore avvocato

Calcaterra stato chiamato a guidare la

squadra composta da professionisti

specializzati in diritto del lavoro

responsabili di tutte le funzioni relative alla gestione della conoscenza e allo sviluppo di

nuovi prodotti dello Studio , anche digital
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Luca Calcaterra nel 2010 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

il Premio Francesco Santoro Passarelli.

Premio istituito dall
'

Accademia dei Lincei e nel 2011 stato insignito del Premio Massimo

D
'

Antona dell
'

associazione di settore AIDLaSS , per la monografia
"

La giustificazione

oggettiva del licenziamento.

Carlo Rinaldi a capo della divisione Marketing & Comunicazione di

L
'

azienda ha acquisito StatusToday e ha vinto

la Call per startup di Eni nello scorso mese.

Rinaldi arriva in Glickon per affrontare

un' importante sfida nel settore delle risorse

umane che avrà come primo obiettivo quello

che anche il pay off dell
'

azienda: Simplify

human experience.

Laureato in Ingegneria Informatica al

Politecnico di Milano , Rinaldi ha maturato una

notevole esperienza in aziende tecnologiche

come Microsoft.

Ha lavorato nell
' area Consumer Marketing

prendendo poi la responsabilità del Digital

Marketing e Social Media.

È specializzato in ad-technology data-driven e ha lavorato come direttore marketing e

innovazione per società di media internazionali.

Carlo Rinaldi arriva in Glickon nel ruolo di Chief Marketing Officer per affrontare

un' importante sfida nel settore delle risorse umane che avrà come primo obiettivo quello

che anche il pay off dell
'

azienda: Simplify human experience.
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Assochange: Nicola Longo è il nuovo Tesoriere

.itinews_dettaglio .php
13/0712020

Il Consiglio Direttivo dell
'

Associazione Italiana per il Change Management

(Assochange) ha eletto Nicola Longo alla carica di Tesoriere dell
'

Associazione.

Entrato in Assochange nel 2015 , membro del Consiglio Direttivo dal 2019 ,Nicola Longo
è Managing Partner di Skills Management Group , società di consulenza direzionale

specializzata in Change Management , Comunicazione e Sostenibilità , con sede a Torino ed

uffici a Milano , a sua volta aderente ad Assochange.

Laureato in Economia , con oltre 30 anni di esperienza in change management , gestione e

sviluppo delle risorse umane , Nicola Longo ha assunto la responsabilità della gestione
amministrativa di Assochange . In occasione dell

'

approvazione del bilancio 2019 , ha

sottolineato la situazione di solidità finanziaria dell
'

associazione , frutto sia dell
'

attenta

gestione dei precedenti Tesorieri sia del costante ampliamento della compagine sociale e

del controllo dei costi , ricordando che, nonostante le innegabili decoke: del momento , le

prospettive per il 2020 sono ottime , anche grazie all
'

adesione di sei nuove importanti
aziende.

Oltre a Skills Management Group , le imprese che con il loro ingresso in Assochange hanno

portato a trenta numero dei soci aziendali (ai quali si aggiungono soci individuali e

università) sono Milos HR Innovation (consulenza internazionale , pioniera nella
realizzazione di progettualità HR) ,Atlantic Technologies , (consulenza con oltre venti anni

di esperienza CRM , ERP, BI) , H .T. High Technology (consulenza su SAP, con prodotti

specifici per le esigenze merceologiche dei clienti) , Impact Italia (Creative Change Agency
internazionale e indipendente) , Rekeep (servizi integrati rivolti agli immobili , al territorio

e a supporto dell
'

attività sanitaria) , Reale Mutua (la più grande compagnia di assicurazioni

italiana in forma di mutua) ,I1prossimo 3 dicembre avrà luogo Convegno Assochange di

fine anno , nel corso del quale saranno presentati i risultati del VII Osservatorio sul

Change Management in Italia , la cui edizione 2020 avrà come tema di

indagine
"

Change Management & Sostenibiliet
" .Nell

'

occasione sarà anche assegnato
Premio Assochange 2020 (IX Edizione) , riservato ad aziende , enti o istituzioni che si

siano distinte nella gestione e nel governo del cambiamento , oltre che a giovani

professionisti .Fondata nel 2003 , Assochange un' associazione di imprese , enti ,
istituzioni , professionisti e Università , che si propone di essere luogo di incontro ,
confronto e diffusione di conoscenza sul change management per aiutare le organizzazioni
a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.
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Assochange, eletto tesoriere Nicola Longo

Il Consiglio Direttivo di Assochange (Associazione Italiana per il Change Management) ha
eletto Nicola Longo alla carica di Tesoriere dell’associazione. Entrato in Assochange nel 2015,
membro del Consiglio Direttivo dal 2019, Nicola Longo è Managing Partner di Skills
Management Group, società di consulenza direzionale specializzata in Change Management,
Comunicazione e Sostenibilità, con sede a Torino e uffici a Milano, a sua volta aderente ad
Assochange. Laureato in Economia, con oltre 30 anni di esperienza in change management,
gestione e sviluppo delle risorse umane, Nicola Longo ha assunto la responsabilità della gestione
amministrativa di Assochange. In occasione dell’approvazione del bilancio 2019, ha sottolineato
la situazione di solidità finanziaria dell’associazione, frutto sia dell’attenta gestione dei precedenti
Tesorieri sia del costante ampliamento della compagine sociale e del controllo dei costi,
ricordando che, nonostante le innegabili difficoltà del momento, le prospettive per il 2020 sono
ottime, anche grazie all’adesione di sei nuove importanti aziende. Oltre a Skills Management
Group, le imprese che con il loro ingresso in Assochange hanno portato a trenta il numero dei soci
aziendali (ai quali si aggiungono soci individuali e università) sono Allos HR
Innovation (consulenza internazionale, pioniera nella realizzazione di progettualità HR), Atlantic
Technologies, (consulenza con oltre venti anni di esperienza CRM, ERP, BI), H.T. High
Technology (consulenza su SAP, con prodotti specifici per le esigenze merceologiche dei
clienti), Impact Italia (Creative Change Agency internazionale e indipendente), Rekeep (servizi
integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell'attività sanitaria), Reale Mutua (la più
grande compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua).  
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Nicola Longo eletto Tesoriere di Assochange
Il Consiglio Direttivo di Assochange (Associazione Italiana per il Change Management) ha eletto
Nicola Longo (nella foto) alla carica di Tesoriere dell’Associazione. Entrato in Assochange nel
2015, membro del Consiglio Direttivo dal 2019, Nicola Longo è Managing Partner di Skills
Management Group, società di consulenza direzionale specializzata in Change Management,
Comunicazione e Sostenibilità, con sede a Torino e uffici a Milano, a sua volta aderente ad
Assochange.

Laureato in Economia, con oltre 30 anni di esperienza in change management, gestione e sviluppo
delle risorse umane, Nicola Longo ha assunto la responsabilità della gestione amministrativa di
Assochange. In occasione dell’approvazione del bilancio 2019, ha sottolineato la situazione di
solidità finanziaria dell’associazione, frutto sia dell’attenta gestione dei precedenti Tesorieri sia
del costante ampliamento della compagine sociale e del controllo dei costi, ricordando che,
nonostante le innegabili difficoltà del momento, le prospettive per il 2020 sono ottime, anche
grazie all’adesione di sei nuove importanti aziende.

Oltre a Skills Management Group , le imprese che con il loro ingresso in Assochange hanno
portato a trenta il numero dei soci aziendali (ai quali si aggiungono soci individuali e università)
sono Allos HR Innovation (consulenza internazionale, pioniera nella realizzazione di progettualità
HR), Atlantic Technologies , (consulenza con oltre venti anni di esperienza CRM, ERP, BI), H.T.
High Technology (consulenza su SAP, con prodotti specifici per le esigenze merceologiche dei
clienti), Impact Italia (Creative Change Agency internazionale e indipendente), Rekeep (servizi
integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria), Reale Mutua (la più
grande compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua).

Il prossimo 3 dicembre avrà luogo il Convegno Assochange di fine anno, nel corso del quale
saranno presentati i risultati del VII Osservatorio sul Change Management in Italia, la cui
edizione 2020 avrà come tema di indagine “Change Management & Sostenibilità”.
Nell’occasione sarà anche assegnato il Premio Assochange 2020 (IX Edizione), riservato ad
aziende, enti o istituzioni che si siano distinte nella gestione e nel governo del cambiamento, oltre
che a giovani professionisti.

L'articolo proviene da Agir - Agenzia Giornalistica Repubblica .
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NICOLA LONGO ELETTO TESORIERE
DI ASSOCHANGE

Il Consiglio Direttivo di Assochange (Associazione Italiana per il
Change Management) ha eletto Nicola Longo alla carica di
Tesoriere dell’Associazione. Entrato in Assochange nel 2015,
membro del Consiglio Direttivo dal 2019, Nicola Longo è
Managing Partner di Skills Management Group, società di
consulenza direzionale specializzata in Change Management,
Comunicazione e Sostenibilità, con sede a Torino e uffici a Milano,
a sua volta aderente ad Assochange.

Laureato in Economia, con oltre 30 anni di esperienza in change
management, gestione e sviluppo delle risorse umane, Nicola Longo
ha assunto la responsabilità della gestione amministrativa di

Assochange. In occasione dell’approvazione del bilancio 2019, ha sottolineato la situazione di
solidità finanziaria dell’associazione, frutto sia dell’attenta gestione dei precedenti Tesorieri sia
del costante ampliamento della compagine sociale e del controllo dei costi, ricordando che,
nonostante le innegabili difficoltà del momento, le prospettive per il 2020 sono ottime, anche
grazie all’adesione di sei nuove importanti aziende.

Oltre a Skills Management Group, le imprese che con il loro ingresso in Assochange hanno
portato a trenta il numero dei soci aziendali (ai quali si aggiungono soci individuali e università)
sono Allos HR Innovation (consulenza internazionale, pioniera nella realizzazione di progettualità
HR), Atlantic Technologies, (consulenza con oltre venti anni di esperienza CRM, ERP, BI), H.T.
High Technology (consulenza su SAP, con prodotti specifici per le esigenze merceologiche dei
clienti), Impact Italia (Creative Change Agency internazionale e indipendente), Rekeep (servizi
integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria), Reale Mutua (la più
grande compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua).

Il prossimo 3 dicembre avrà luogo il Convegno Assochange di fine anno, nel corso del quale
saranno presentati i risultati del VII Osservatorio sul Change Management in Italia, la cui
edizione 2020 avrà come tema di indagine “Change Management & Sostenibilità”.
Nell’occasione sarà anche assegnato il Premio Assochange 2020 (IX Edizione), riservato ad
aziende, enti o istituzioni che si siano distinte nella gestione e nel governo del cambiamento, oltre
che a giovani professionisti.

Fondata nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e
Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul
change management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.

Related posts:
SARÀ UN EVENTO DIGITALE IL XVI CONVEGNO ASSOCHANGE DAL TEMA:1.
“VERSO UNA NUOVA SOSTENIBILITÀ” - 11 GIUGNO, 14.30-18.30.  
Marco Zanardi eletto presidente di Retail Institute Italy2.  
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METHODOS METHODOS:NONÈ SE,MA QUANDOAFFRONTARELA QUESTIONECULTURALE

M& A: èil momentodi farela differenza

D
opo mesi di

rallentamen-

to, e con le

aziendeimpe-

gnate a fronteggiare una

pandemiache ha messo

in discussione le singo-

le priorità di business,il

mercato M& A (Mergers

and Acquisitions) torna

a battereil ritmo della ri-

presa.

Food, Pharma, E-com-

merce, IT i settori che

guidano un fenomeno

di nuovo all’ordine del

giorno nelle agendedelle

grandiaziende.Questo il

momentodi nonperdere

l’occasionee invertire la

tendenzarispettoa quan-

do a contare eranosolo

i dati economici e indu-

striali.

Da che parte iniziare,

quindi? Mettendola cul-

tura aziendalee le per-

sone al centrodi qualsi-

asi operazionedi questo

tipo, sviluppando una

forte strategia di integra-

zione chepunti da subito

sul capitale umano.Eh sì,

perchéacquisire non de-

ve farrimacon ricostruire

macon costruire,giànel-

la delicata e fondamenta-

le fasedi “duediligence”.
Di questoè convinta Me-

thodos, societàleadernel

Change Management,

che ha fatto dell’ascolto,
dell’attenzione e dell at-

tivazione delle persone

elementi portanti nei

processi di trasformazio-

ne delle imprese. E che

sul temaM& A dice la sua

partendo dall esperien-

za acquisita con le tante

aziendeseguite fino ad

oggi.

“Definita la strategia che

ha portatoad una deter-

minata azione ( JV, part-

nership, acquisizione..) il

passosuccessivoèdefini-

re la cultura interna che

la nuova organizzazione

dovràsviluppare” - sotto-

linea Filippo Muzi Falco-

ni, CEOMethodosGroup.

“La sfida per il manage-

ment è accompagnareda

subito le personeal cam-

biamento.

La cultura dell’azienda
acquisita è un asset so-

stanziale dal quale non

è possibile prescindere:

è il campodaesploraree
rendereparte integrante

della nuova realtà”.
Ricerche e studi sosten-

gono che sianole perso-

ne, e quindi la cultura,a
determinareil successoo

il fallimento dell integra-

zione. Il coinvolgimento

ha l’obiettivo di vincere

suprobabili resistenzeo

contrasti del “noi” e“voi”
su una diversità che da

sola non si trasforma in

valore. E partire con il

piede giusto mette al ri-

paro l’investimento.
“È importante che le

imprese capiscanoche

quandoparliamodi cul-

tura parliamo di busi-

ness e risultati” - sostie-

ne Alessio Vaccarezza,

CEO Methodos Italia.

“Perchésenon viene ge-

stito evalorizzato il patri-

monio intangibilechele

persone rappresentano,

il rischio è una perdita

del valore dell operazio-

ne rispetto alle aspetta-

tive, in alcunicasi anche

il suo stessofallimento.
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La sfida è non affrontare

il temaquandoormai è
troppo tardi, ma gover-

nare il tempodelle deci-

sioni già nelle prime fasi

strategiche e prendere,

così, lesceltemigliori.”

Lo scenario economico

generato dalla pande-

mia deve essere per le

imprese l’opportunità di

mettersi in discussione,

invertire la tendenzae ge-

nerare un nuovomodel-

lo di integrazione.
E se il gioco di squadra

fa benealla nascenteim-

presa in termini sia eco-

nomici sia gestionali, a

giovarne èancheil Siste-

ma Paese.A confermarlo i

numeridelReport2019di

Assochange, che inseri-

sce la voceInclusioneed

Engagementtra le prime

motivazioni dell’avvio di

un progetto di cambia-

mento. Laddove il livello

di coinvolgimento del-

le personeè fortemente

sostenuto dal manage-

ment, la percentualedi

successodei progetti di

questotipo arriva a toc-

care la quotadel90%.Al

contrario, tra i motivi di

fallimento, troviamo ai

primi posti “ lo scarsoen-

gagement delle persone”
e “ la cultura non aperta

alcambiamento”.
Seè vero,dunque,chefa-

re Changefa beneal bu-

siness, le aziendedovreb-

bero preoccuparsi prima

di tutto di creare un lega-

me di trasparenzae fidu-

cia con le persone,anche

nelle fi siologiche fasi di

incertezza e complessità

checaratterizzanoqueste

operazioni. Insomma,ge-

nerare valore culturale è
la chiave di successoper

le Mergers and Acquisi-

tions delfuturo.

Quantoè importantefar dialogareduerealtà
chedevonoimparareaconoscersie collaborare?

Le personedevono esseresempreil punto di

partenzadi percorsi cosìsfidanti come il nostro.

Mettereinsieme dueorganizzazioni consolidate

che fino ad ungiorno prima pensavanoe agivano

in mododiverso significa costruire, prima di tutto,

adesione.E questova fatto dal primo momento.

Stasuggerendoun nuovopuntodi vista per

affrontarele M& A?

Quando si parladi M& A il primo pensierocorre

subitoall’analisi deiportafogli aziendali. Quello

che non dobbiamotrascurare è il maggioreo

minore impatto del cambiamentosullepersone.Io

sonoconvinto che il successodi questeoperazioni

dipendadal capire a fondo il punto di vistadi tutti
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i livelli aziendali attraversounacostanteattività

di ascoltostrutturato. E spazzarevia così la nebbia

dell’incertezza e dello scetticismo.

Per questoè importantechel’aziendasia

accompagnatanelprocessodi cambiamento?
È davveromolto importante,eperduemotivi. Il

primo ècheuna societàchesi occupadi Change

Managementdàvalore aggiuntoal know how

dell’organizzazionenascenteperchépermettedi far

avvenire le cosein modostrutturatoe nel rispetto

dei tempi.Una buonavolontàèpocacosasenza

metodo.

Il secondomotivo, poi, èche la presenzadi un

interlocutoreesternogarantisceobiettività

perchénon è influenzatoda presedi posizione

manageriale.E qualcunochenon prevarica, ma

rendele decisioni chiaree conferiscesolidità al

progetto stesso.Lacollaborazione con Methodos

ci permettedi cogliere le sfumaturechesono

sostanziali perchétoccano il cuoredi dinamiche da

trattarecon curae trasparenza.

La nuovaGSK ConsumerHealthcareItalia,

natalo scorso 1 maggio dalla joint venturecon
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Pzifer ConsumerHealthcare, è diventatail leader

del mercatoConsumerHealthcare,con primati

nelle principali categorie,comead esempio

integrazionealimentaree dentifrici terapeutici.

Methodos è al suofianco perunasfida

ambiziosachepunta tantosull’unione delle due

popolazioni aziendali come confermaGiuseppe

Abbadessa,Amministratore Delegato e General

Manager della neonatasocietà.

IL “ CIRCOLO VIRTUOSO” DEL CULTURAL CHANGE SECONDO METHODOS:IL SUCCESSOÈ QUANDO TUTTE LE

DIMENSIONI DIALOGANO TRA DI LORO
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Il Gruppo Anima aderisce ad Assochange per
il 2020/21
ANIMA Sgr, operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, ha aderito
ad Assochange per il 2020/21. Sintesi di un percorso di aggregazione di più società, con
specializzazioni differenti e complementari, ANIMA gestisce un patrimonio complessivo di oltre
188 miliardi di euro (fine settembre 2020).

“L’ingresso di ANIMA tra i nostri associati, commenta Moira Masper , Presidente Assochange,
apre alla nostra associazione un importante punto di osservazione sul settore del risparmio gestito
e della previdenza, nel cui ambito le problematiche e le sfide di cambiamento assumono una
significativa importanza”.

“ANIMA, spiega Francesco Betti , Vicedirettore Generale Operations, ha da tempo intrapreso un
processo di continua revisione dei processi aziendali e dei sistemi di legacy collegati, finalizzato
alla progressiva introduzione di innovazioni tecnologiche in ambito Digital Transformation,
Automation, Collaboration e Communication. Tali cambiamenti sono pensati e realizzati in
un’ottica di pieno supporto ai cambiamenti strategici adottati, soddisfazione delle risorse
coinvolte, ottimizzazione delle performance nonché di efficienza e risparmio. In questa
prospettiva di profonda trasformazione l’obiettivo, con il supporto di Assochange, è di rafforzare
il nostro percorso di Change Management tramite l’incontro, il confronto e la condivisione con
esperti e altre aziende coinvolte in processi di cambiamento”.

“Assochange, conclude Moira Masper, continua ad allargare il proprio network e testimonia come
il management delle aziende italiane e internazionali capisca sempre di più quanto sia importante
gestire e governare il cambiamento con un approccio sistemico al Change Management, grazie
anche alle numerose opportunità che Assochange offre: confronto, formazione, networking,
ricerca”.

L'articolo proviene da Agir - Agenzia Giornalistica Repubblica .
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Il Gruppo ANIMA Aderisce Ad Assochange P
Er Il Biennio 2020/2021

LIRITV FONDATA NEL 1985 DA AUGUSTO D’AMBROGIO
E MIKE PELLEGRINI
ANIMA Sgr, operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, ha aderito
ad Assochange per il 2020/21. Sintesi di un percorso di aggregazione di più società, con
specializzazioni differenti e complementari, ANIMA gestisce un patrimonio complessivo di oltre
188 miliardi di euro (fine settembre 2020).

“L’ingresso di ANIMA tra i nostri associati, commenta Moira Masper, Presidente Assochange,
apre alla nostra associazione un importante punto di osservazione sul settore del risparmio gestito
e della previdenza, nel cui ambito le problematiche e le sfide di cambiamento assumono una
significativa importanza”.

“ANIMA, spiega Francesco Betti, Vicedirettore Generale Operations, ha da tempo intrapreso un
processo di continua revisione dei processi aziendali e dei sistemi di legacy collegati, finalizzato
alla progressiva introduzione di innovazioni tecnologiche in ambito Digital Transformation,
Automation, Collaboration e Communication. Tali cambiamenti sono pensati e realizzati in
un’ottica di pieno supporto ai cambiamenti strategici adottati, soddisfazione delle risorse
coinvolte, ottimizzazione delle performance nonché di efficienza e risparmio. In questa
prospettiva di profonda trasformazione l’obiettivo, con il supporto di Assochange, è di rafforzare
il nostro percorso di Change Management tramite l’incontro, il confronto e la condivisione con
esperti e altre aziende coinvolte in processi di cambiamento”.

“Assochange, conclude Moira Masper, continua ad allargare il proprio network e testimonia come
il management delle aziende italiane e internazionali capisca sempre di più quanto sia importante
gestire e governare il cambiamento con un approccio sistemico al Change Management, grazie
anche alle numerose opportunità che Assochange offre: confronto, formazione, networking,
ricerca”.

Costituita nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e
Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul
Change management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.
www.assochange.it

Comunicato stampa
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IL GRUPPO ANIMA ADERISCE AD
ASSOCHANGE PER IL 2020/21
•  Economia e imprese     

Moira Masper, presidente Assochange: “Per la nostra Associazione, il Gruppo Anima sarà un
punto di osservazione importante sul settore del risparmio gestito e della previdenza”. Milano–
ANIMA Sgr, operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, ha aderito
ad Assochange per il 2020/21. Sintesi di un percorso di aggregazione di più società, con
specializzazioni differenti e complementari, ANIMA gestisce un patrimonio complessivo di oltre
188 miliardi di euro (fine settembre 2020). “L’ingresso di ANIMA tra i nostri associati,
commenta Moira Masper, Presidente Assochange, apre alla nostra associazione un importante
punto di osservazione sul settore del risparmio gestito e della previdenza, nel cui ambito le
problematiche e le sfide di cambiamento assumono una significativa importanza”. “ANIMA,
spiega Francesco Betti, Vicedirettore Generale Operations, ha da tempo intrapreso un processo di
continua revisione dei processi aziendali e dei sistemi di legacy collegati, finalizzato alla
progressiva introduzione di innovazioni tecnologiche in ambito Digital Transformation,
Automation, Collaboration e Communication.

Tali cambiamenti sono pensati e realizzati in un’ottica di pieno supporto ai cambiamenti strategici
adottati, soddisfazione delle risorse coinvolte, ottimizzazione delle performance nonché di
efficienza e risparmio. In questa prospettiva di profonda trasformazione l’obiettivo, con il
supporto di Assochange, è di rafforzare il nostro percorso di Change Management tramite
l’incontro, il confronto e la condivisione con esperti e altre aziende coinvolte in processi di
cambiamento”. “Assochange, conclude Moira Masper, continua ad allargare il proprio network e
testimonia come il management delle aziende italiane e internazionali capisca sempre di più
quanto sia importante gestire e governare il cambiamento con un approccio sistemico al Change
Management, grazie anche alle numerose opportunità che Assochange offre: confronto,
formazione, networking, ricerca”. Costituita nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese,
enti, istituzioni, professionisti e Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e
diffusione di conoscenza sul Change management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i
loro obiettivi di cambiamento.
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GRUPPO ANIMA ADERISCE AD
ASSOCHANGE PER IL 2020/21

ANIMA Sgr, operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, ha aderito
ad Assochange per il 2020/21. Sintesi di un percorso di aggregazione di più società, con
specializzazioni differenti e complementari, ANIMA gestisce un patrimonio complessivo di oltre
188 miliardi di euro (fine settembre 2020).

“L’ingresso di ANIMA tra i nostri associati, commenta Moira Masper, Presidente Assochange,
apre alla nostra associazione un importante punto di osservazione sul settore del risparmio gestito
e della previdenza, nel cui ambito le problematiche e le sfide di cambiamento assumono una
significativa importanza”.

“ANIMA, spiega Francesco Betti, Vicedirettore Generale Operations, ha da tempo intrapreso un
processo di continua revisione dei processi aziendali e dei sistemi di legacy collegati, finalizzato
alla progressiva introduzione di innovazioni tecnologiche in ambito Digital Transformation,
Automation, Collaboration e Communication.

Tali cambiamenti sono pensati e realizzati in un’ottica di pieno supporto ai cambiamenti strategici
adottati, soddisfazione delle risorse coinvolte, ottimizzazione delle performance nonché di
efficienza e risparmio. In questa prospettiva di profonda trasformazione l’obiettivo, con il
supporto di Assochange, è di rafforzare il nostro percorso di Change Management tramite
l’incontro, il confronto e la condivisione con esperti e altre aziende coinvolte in processi di
cambiamento”.

“Assochange, conclude Moira Masper, continua ad allargare il proprio network e testimonia come
il management delle aziende italiane e internazionali capisca sempre di più quanto sia importante
gestire e governare il cambiamento con un approccio sistemico al Change Management, grazie
anche alle numerose opportunità che Assochange offre: confronto, formazione, networking,
ricerca”.

Costituita nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e
Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul
Change management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.
www.assochange.it

oooOOOooo

Per informazioni, Ufficio Stampa Assochange
Studio Giorgio Vizioli & Associati Milano
Giorgio Vizioli (3355226110) giorgio.vizioli@studiovizioli.it
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II Gruppo ANIMA ha aderito ad Assochange.

. it/ news_dettaglio .php 17/ 11/2020

L
'

operatore indipendente ANIMA Sgr , leader in Italia dell
'

industria del risparmio

gestito , ha aderito ad Assochange per il 2020/ 21.

Francesco Belli , Vicedirettore Generale Operations di ANIMA (nella foto) , ha

spiegato: ANIMA ha da tempo intrapreso un processo di continua revisione dei processi
aziendali e dei sistemi di legacy collegati , finalizzato alla progressiva introduzione di

innovazioni tecnologiche in ambito Digital Transformation ,Automation , Collaboration e

Communication . -ha aggiunto Francesco Belli - Tali cambiamenti sono pensati e

realizzati in un' ottica di pieno supporto ai cambiamenti strategici adottati , soddisfazione
delle risorse coinvolte , ottimizzazione delle performance nonché di efficienza e risparmio.
In questa prospettiva di profonda trasformazione l

'

obiettivo , con il supporto di

Assochange , è di rafforzare il nostro percorso di Change Management tramite l
'

incontro ,

il confronto e la condivisione con esperti e altre aziende coinvolte in processi di

cambiamento.

Assochange , costituita nel 2003 , lo ricordiamo ,
'

associazione che raggruppa imprese ,
enti , istituzioni , professionisti ed università e che si propone di essere luogo di incontro ,
confronto e diffusione di conoscenza sul Change management per aiutare le organizzazioni
a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.

L
'

ingresso di ANIMA tra i nostri associati - ha commentato Moira Masper , Presidente

Assochange - apre alla nostra associazione un importante punto di osservazione sul

settore del risparmio gestito e della previdenza , nel cui ambito le problematiche e le sfide
di cambiamento assumono una significativa importanza . - ha concluso Moira Masper
-

Assochange continua ad allargare proprio network e testimonia come il management
delle aziende italiane e internazionali capisca sempre di più quanto sia importante

gestire e governare il cambiamento con un approccio sistemico al Change Management ,

grazie anche alle numerose opportunità che Assochange offre:
networking , ricerca.
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A Nestlé Italia premio Assochange 2020

lavocedinovara .com/ adnkronos/ lavoro/ a-nestle-italia-il-premio-assochange-2020

3 Dicembre 2020

Milano , 3 dic. (Labitalia) - Il premio Assochange 2020 stato assegnatoa Italia.

Giunto alla IX edizione, il riconoscimento stato consegnato in occasione del Convegno di

presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia ,

organizzato da Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.

"

E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper , presidente dell ' Associazione - di

grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange, perché si tratta di

un' azienda che ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo

della nuova strategia del gruppo , legato a fattori quali sostenibilità , innovazione , impatto

sociale e riduzione dell
'

impronta ambientale ; e soprattutto per avere accompagnato

questo processo con un programma di attività di Change funzionale e pervasivo , che

coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove unità organizzative e nuovi

ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone

essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia
"

.

"

Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia , presidente e amministratore delegato

Nestlé Italia , che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio Assochange" in quanto

importante riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un' ottica di

sostenibilità del business, generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e

lavorando per ridurre l '

impronta ambientale . La sostenibilità rappresenta il cardine della

nostra strategia di crescita e, pertanto , è fondamentale che tutti i nostri collaboratori

partecipino attivamente a questo modello . In questa prospettiva , ci impegniamo ogni

giorno affinché questa missione permei l ' intera organizzazione aziendale, grazie alla

definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business . Per raggiungere

questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere

la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori , di ogni struttura e ruolo . La nostra

ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di
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A Nestle Italia il premio Assochange 2020

trend-online . com/ adnlavoro/ a-nestl-italia-il-premio-assochange-2020

Milano , 3 dic . (Labitalia) premio

Assochange 2020 stato assegnato

a Nestlé Italia . Giunto alla IX

edizione , il riconoscimento è stato

consegnato in occasione del

Convegno di presentazione dei

risultati del settimo Osservatorio

sul Change Management in Italia ,

organizzato da Assochange con la

collaborazione del Politecnico di

Milano.
"

E' per noi motivo - ha commentato

Moira Masper , presidente

dell
'

Associazione - di grande

soddisfazione assegnare a Nestlé

Italia il premio Assochange , perché

si tratta di un' azienda che ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello

sviluppo della nuova strategia del gruppo , legato a fattori quali sostenibilità ,

innovazione , impatto sociale e riduzione dell
'

impronta ambientale ; e soprattutto per

avere accompagnato questo processo con un programma di attività di Change funzionale

e peivasivo , che coinvolge ogni struttura e livello aziendale , creando nuove unità

organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che

considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della

strategia
"

.
"

Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia , presidente e amministratore delegato

Nestlé Italia , che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio ,in quanto

importante riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un' ottica di

sostenibilità del business , generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo

e lavorando per ridurre l
'

impronta ambientale . La sostenibilità rappresenta il cardine

della nostra strategia crescita e, pertanto , è fondamentale che tutti i nostri

collaboratori partecipino attivamente a questo modello . In questa prospettiva , ci

impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l
'

intera organizzazione

aziendale , grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di

business . Per raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e

la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori , di ogni

struttura e ruolo . La nostra ambizione è che tutti loro possano promuovere una

trasformazione in linea con i valori di Nestlé
"

.
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A Nestle Italia il premio Assochange 2020

4 corrieredellumbria .comitinews/ adnkronos/ 25430970/ a-nestle-italia-il-premio-assochange-2020 . html

dicembre 2020

Milano , dic . (Labitalia) - premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia.

Giunto alla IX edizione , il riconoscimento stato consegnato in occasione del Convegno di

presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia ,

organizzato da Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.

"

E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper , presidente dell
'

Associazione - di

grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia premio Assochange , perché si tratta di

un' azienda che ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo

della nuova strategia del gruppo , legato a fattori quali sostenibilità , innovazione , impatto

sociale e riduzione dell
'

impronta ambientale ; e soprattutto per avere accompagnato

questo processo con un programma di attività di Change funzionale e pervasivo , che

coinvolge ogni struttura e Evelio aziendale , creando nuove unità organizzative e nuovi

ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone

essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia
"

.

"

Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia , presidente e amministratore delegato

Nestlé Italia , che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio Assochange" in quanto

importante riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un' ottica di

sostenibilità del business , generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e

lavorando per ridurre l
'

impronta ambientale . La sostenibilità rappresenta il cardine della

nostra strategia di crescita e, pertanto , è fondamentale che tutti i nostri collaboratori

partecipino attivamente a questo modello . In questa prospettiva , ci impegniamo ogni

giorno affinché questa missione permei l
'

intera organizzazione aziendale , grazie alla

definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business . Per raggiungere

questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere

la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori , di ogni struttura e ruolo . La nostra

ambizione che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di

Nestlé
"

.
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020

L liberoquotidiano it/ news/ adnkronos/ 25430966/ a-nestle-italia-il-premio-assochange-2020 .html

Milano , 3 dic . ( Labitalia) - Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia.

Giunto alla IX edizione , il riconoscimento stato consegnato in occasione del Convegno di

presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia ,

organizzato da Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.

"

E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper , presidente dell
'

Associazione - di

grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange , perché si tratta di

un' azienda che ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo

della nuova strategia del gruppo , legato a fattori quali innovazione , impatto

sociale e riduzione dell
'

impronta ambientale ; e soprattutto per avere accompagnato

questo processo con un programma di attività di Change funzionale e pervasivo , che

coinvolge ogni struttura e livello aziendale , creando nuove unità organizzative e nuovi

ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone

essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia
"

.

"

Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia , presidente e amministratore delegato

Nestlé Italia , che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio Assochange" in quanto

importante riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un' ottica di

sostenibilità del business , generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e

lavorando per ridurre l
'

impronta ambientale . La sostenibilità rappresenta il cardine della

nostra strategia di crescita e, pertanto , è fondamentale che tutti i nostri collaboratori

partecipino attivamente a questo modello . In questa prospettiva , ci impegniamo ogni

giorno affinché questa missione permei l
'

intera organizzazione aziendale , grazie alla

definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business . Per raggiungere

questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere

la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori , di ogni struttura e ruolo . La nostra

ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di

Nestlé
"

.
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A Nestle Italia premio Assochange 2020

T iltempo . it/ adnkronos/ 2020/ 12/ 03/ news/ a-nestle-italia-il-premio-assochange-2020-25430974

03 dicembre 2020

Milano , 3 dic . (Labitalia) - premio Assochange 2020 stato assegnato a Nestlé Italia.

Giunto alla IX edizione , il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno

presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia ,

organizzato da Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.

"

E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper , presidente dell
'

Associazione - di

grande soddisfazione assegnare a Nestle Italia il premio Assochange , perché si tratta di

un' azienda che ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo

della nuova strategia del gruppo , legato a fattori quali sostenibilità , innovazione , impatto

sociale e riduzione dell
'

impronta ambientale ; e soprattutto per avere accompagnato

questo processo con un programma di attività di Change funzionale e pervasivo , che

coinvolge ogni struttura e livello aziendale , creando nuove unità organizzative e nuovi

ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone

essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia
"

.

"

Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia , presidente e amministratore delegato

Nestlé Italia , che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio Assochange" in quanto

importante riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un' ottica di

sostenibilità del business , generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e

lavorando per ridurre l
'

impronta ambientale . La sostenibilità rappresenta il cardine della

nostra strategia di crescita e, pertanto , è fondamentale che tutti i nostri collaboratori

partecipino attivamente a questo modello . In questa prospettiva , ci impegniamo ogni

giorno affinché questa missione permei l
'

intera organizza aziendale , grazie alla

definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business . Per raggiungere

questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere

la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori , di ogni struttura e ruolo . La nostra

ambizione che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di

Nestlé
"

.
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A Nestle Italia il premio Assochange 2020

notizie .it/ flash-news/ flash-lavoro/ 2020/ 12/ 03/ a-nestl-italia-il-premio-assochange-2020

3 dicembre 2020

Milano , 3 dic . (Labitalia) - Il premio Assochange 2020 stato assegnato a Nestlé Italia.

Giunto alla IX edizione , il riconoscimento stato consegnato in occasione del Convegno di

presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia ,

organizzato da Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.

"

E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper , presidente dell
'

Associazione - di

grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange , perché si tratta di

un' azienda che ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo

della nuova strategia del gruppo , legato a fattori quali sostenibilità , innovazione , impatto

sociale e riduzione dell
'

impronta ambientale ; e soprattutto per avere accompagnato

questo processo con im programma di attività di Change funzionale e pervasivo , che

coinvolge ogni struttura e livello aziendale , creando nuove unità organizzative e nuovi

ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone

essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia
"

.

"

Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia , presidente e amministratore delegato

Nestlé Italia , che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio ,in quanto

importante riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un' ottica di

sostenibilità del business , generando un impatto positivo sulk comunità in cui operiamo e

lavorando per ridurre l
'

impronta ambientale . La sostenibilità rappresenta il cardine della

nostra strategia di crescita e, pertanto , fondamentale che tutti i nostri collaboratori

partecipino attivamente a questo modello.
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In questa prospettiva , ci impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l '

intera

organizzazione aziendale , grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni

area di business . Per raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione

interna e la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori , di

ogni struttura e ruolo . La nostra ambizione che tutti loro possano promuovere una

trasformazione in linea con i valori di Nestle.
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020

iilatinaoggi .eu/ agenzie/ lavoro/ 121848/ a-nestle-italia-il-premio-assochange-2020

03/ 12/
2020 18 :56

Milano , 3 dic . (Labitalia) - Il premio Assochange 2020 stato assegnato a NestaC) Italia.

Giunto alla IX edizione , il riconoscimento stato consegnato in occasione del Convegno
di presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia ,

organizzato da Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.

"

E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper , presidente dell
'Associazione - di

grande soddisfazione assegnare a Nesta© Italia il premio Assochange , perchk) si tratta

di un' azienda che ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo
della nuova strategia del gruppo , legato a fattori quali sostenibilitÄ , innovazione , impatto
sociale e riduzione dell

'

impronta ambientale ; e soprattutto per avere accompagnato questo

processo con un programma di attivitÀ di Change funzionale e pervasivo , che coinvolge

ogni struttura e livello aziendale , creando nuove unitÄ organizzative e nuovi ruoli di

integrazione della sostenibilitÄ nei processi aziendali e che considera le persone essenziali
e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia

" .

" Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia , presidente e amministratore delegato
NestlÄC) Italia , che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio Assochange" in quanto

importante riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un' ottica di

sostenibilitÄ del business, generando un impatto positivo sulle comunitÀ in cui operiamo
e lavorando per ridurre l '

impronta ambientale . La sostenibilitÄ rappresenta il cardine

della nostra strategia di crescita e, pertanto , fondamentale che tutti i nostri

collaboratori partecipino attivamente a questo modello . In questa prospettiva , ci

impegniamo ogni giorno affinchA~© questa missione permei l ' intera organizzazione
aziendale , grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business.

Per raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna ela

formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori , di ogni struttura

e ruolo . La nostra ambizione A che tutti loro possano promuovere una trasformazione in

linea con i valori di Nestle
" .
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premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia . Giunto alla IX

edizione , il riconoscimento stato consegnato in occasione del Convegno di

presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management
in Italia , organizzato da Assochange con la collaborazione del Politecnico di

Milano.

"

E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper , presidente
dell

'

Associazione - di grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il

premio Assochange , perché si tratta di un' azienda che ha avviato un forte

processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del

gruppo , legato a fattori quali sostenibilità , innovazione , impatto sociale e

riduzione dell
'

impronta ambientale ; e soprattutto per avere accompagnato

questo processo con un programma di attività di Change funzionale e

pervasivo , che coinvolge ogni struttura e livello aziendale , creando nuove

unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi
aziendali e che considera le persone essenziali e creatrici di senso per la
concretizzazione della strategia

"

.
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Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia , presidente e

amministratore delegato Nestlé Italia , che ha ritirato il premio - di ricevere il

Premio Assochange" in quanto importante riconoscimento del nostro

impegno ad agire sempre in un' ottica di sostenibilità del business , generando
un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre

l
'

impronta ambientale . La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra

strategia di crescita e , pertanto , è fondamentale che tutti i nostri collaboratori

partecipino attivamente a questo modello . In questa prospettiva , ci

impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l
'

intera

organizzazione aziendale , grazie alla definizione di obiettivi concreti e

misurabili per ogni area di business . Per raggiungere questo scopo abbiamo

potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere la

consapevolezza di tutti i nostri collaboratori , di ogni struttura e ruolo . La

nostra ambizione che tutti loro possano promuovere una trasformazione in

linea con i valori di Nestlé
"

.
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A Nestle Italia il premio Assochange 2020

Gilgiornaleditalialt/ lavoro/ 2020/ 12/03/news/

a-nestle-italia-il-premio-assochange-202085202

Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestle Italia . Giunto alla IX edizione ,
riconoscimento stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei risultati

del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia , organizzato da Assochange con

la collaborazione del Politecnico di Milano.

"

per noi motivo - ha commentato Moira Masper , presidente dell ' Associazione -

di grande soddisfazione assegnare a Nestle Italia il premio Assochange, perché si tratta di

un' azienda che ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo
della nuova strategia del gruppo , legato a fattori quali sostenibilità , innovazione , impatto
sociale e riduzione dell

'

impronta ambientale ; e soprattutto per avere accompagnato questo

processo con un programma di attività di Change funzionale e pervasivo , che coinvolge

ogni struttura e livello aziendale , creando nuove unità organizzative e nuovi ruoli di

integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone essenziali e

creatrici di senso per la concretizzazione della strategia
"

.

"

Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia , presidente e amministratore

delegato Nestle Italia , che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio

in quanto importante riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un' ottica di

sostenibilità del business , generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e

lavorando per ridurre l
'

impronta ambientale . La sostenibilità rappresenta il cardine della

nostra strategia di crescita e, pertanto , è fondamentale che tutti i nostri collaboratori

partecipino attivamente a questo modello . In questa prospettiva , ci impegniamo ogni

giorno affinché questa missione permei l
'

intera organizzazione aziendale , grazie alla

definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business . Per raggiungere

questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere

la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori , di ogni struttura e ruolo . La nostra

ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di

Nestle
"

.
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Assegnato a Nestlè Italia il Premio
Assochange 2020 ( IX Edizione) Moira
Masper, presidente Assochange: “Abbiamo
voluto premiare la capacità di integrare il
change management con fattori quali
sostenibilità, innovazione, impatto sociale e
ambientale”
News and events from all over the world        
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Il Premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto alla IX edizione, il
riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei risultati del
settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da Assochange con la
collaborazione del Politecnico di Milano.

“È per noi motivo di grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il Premio Assochange, ha
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commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
Gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia”.

“Siamo orgogliosi di ricevere il Premio Assochange, ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente e
AD Nestlé Italia, che ha ritirato il Premio, in quanto importante riconoscimento del nostro
impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo
sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta ambientale. La sostenibilità
rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale che tutti i nostri
collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci impegniamo ogni
giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione aziendale, grazie alla definizione
di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per raggiungere questo scopo abbiamo
potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i
nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra ambizione è che tutti loro possano
promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé”.

Istituito nel 2012, il Premio Assochange è stato voluto per premiare iniziative di persone, aziende
e istituzioni, finalizzate ad attivare processi di cambiamento riferiti a realtà complesse. In passato
è stato assegnato a: Comune di Milano (2012), Ferrovie dello Stato (2013), Dallara (2014), Pirelli
(2015), ACEA (2016), ENEL (2017), Gruppo Mondadori (2018), ENI (2019).

Sede/Head Office: Via Lepori 13, 6900 Massagno, Svizzera. Redazione estera: via Canova 11,
20145 Milano.
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020
DATI

Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé Italia

Pubblicato il: 03/12/2020 18:56

Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto alla IX edizione, il
riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei risultati del
settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da Assochange con la
collaborazione del Politecnico di Milano.

"E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione - di grande
soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia".

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato
Nestlé Italia, che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante
riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business,
generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta
ambientale. La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è
fondamentale che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa
prospettiva, ci impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione
aziendale, grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per
raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per
accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra
ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé".
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020

webinfo@adnkronos.com

3 dicembre 2020, 6:56 PM·2 minuto per la lettura

Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto alla IX edizione, il
riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei risultati del
settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da Assochange con la
collaborazione del Politecnico di Milano.

"E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione - di grande
soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia".

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé
Italia, che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante
riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business,
generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta
ambientale. La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è
fondamentale che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa
prospettiva, ci impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione
aziendale, grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per
raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per
accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra
ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé".
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020

Milano, 3 dic. (Labitalia) - Il premio Assochange 2020 Ã¨ stato assegnato a NestlÃ© Italia.
Giunto alla IX edizione, il riconoscimento Ã¨ stato consegnato in occasione del Convegno di
presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato
da Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano. "E' per noi motivo - ha
commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione - di grande soddisfazione assegnare a
NestlÃ© Italia il premio Assochange, perchÃ© si tratta di un’azienda che ha avviato un forte
processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del gruppo, legato a
fattori quali sostenibilitÃ, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta ambientale; e
soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attivitÃ di Change
funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove unitÃ
organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilitÃ nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia".

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato NestlÃ©
Italia, che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio Assochange,, in quanto importante
riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilitÃ del business,
generando un impatto positivo sulle comunitÃ in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta
ambientale. La sostenibilitÃ rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, Ã¨
fondamentale che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa
prospettiva, ci impegniamo ogni giorno affinchÃ© questa missione permei l’intera
organizzazione aziendale, grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di
business. Per raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la
formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori, di ogni struttura e
ruolo. La nostra ambizione Ã¨ che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con
i valori di NestlÃ©".
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020
Di giovedì 3 dicembre 2020  Segnalato da : liberoquotidiano
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020    (Di giovedì 3 dicembre 2020)  

Milano, 3 dic. (Lab
Italia  

) - Il
premio   Assochange   2020  

è stato assegnato a
Nestlé   Italia  

. Giunto alla IX edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di
presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in
Italia  

, organizzato da
Assochange  

con la collaborazione del Politecnico di Milano. "E' per noi motivo - ha commentato Moira
Masper, presidente dell'Associazione - di grande soddisfazione assegnare a
Nestlé   Italia  

il
premio   Assochange  

, perché si tratta di un'azienda che ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello
sviluppo della nuova strategia del gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto
...
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020
Adnkronos         Agenzia Adnkronos   3 Dicembre 2020         Agenzia Adnkronos   3 Dicembre
2020           

Milano, 3 dic. (Labitalia) – Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto
alla IX edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione
dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.”E’ per noi motivo – ha commentato
Moira Masper, presidente dell’Associazione – di grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il
premio Assochange, perché si tratta di un’azienda che ha avviato un forte processo di
cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del gruppo, legato a fattori quali
sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta ambientale; e soprattutto per
avere accompagnato questo processo con un programma di attività di Change funzionale e
pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove unità organizzative e
nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone
essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia”. “Siamo orgogliosi – ha
dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé Italia, che ha ritirato il
premio – di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante riconoscimento del nostro
impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo
sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta ambientale. La sostenibilità
rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale che tutti i nostri
collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci impegniamo ogni
giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione aziendale, grazie alla definizione
di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per raggiungere questo scopo abbiamo
potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i
nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra ambizione è che tutti loro possano
promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé”.Array
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020

Pubblicato in Lavoro.

Condividi questo articolo:

Milano, 3 dic. (Labitalia) – Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto
alla IX edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione
dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.

“E’ per noi motivo – ha commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione – di grande
soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia”.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé
Italia, che ha ritirato il premio – di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante
riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business,
generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta
ambientale. La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è
fondamentale che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa
prospettiva, ci impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione
aziendale, grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per
raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per
accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra
ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé”.

Questo articolo è stato letto 2 volte.
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Assochange 2020           

Pubblicità

Condividi:

03 dicembre 2020

Milano, 3 dic. (Labitalia) – Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto
alla IX edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione
dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.
“E’ per noi motivo – ha commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione – di grande
soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia”.
“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé
Italia, che ha ritirato il premio – di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante
riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business,
generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta
ambientale. La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è
fondamentale che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa
prospettiva, ci impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione
aziendale, grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per
raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per
accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra
ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé”.
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020

03 dicembre 2020 18:56

#dati

Milano, 3 dic. (Labitalia) - Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto
alla IX edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione
dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano. "E' per noi motivo - ha commentato
Moira Masper, presidente dell'Associazione - di grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il
premio Assochange, perché si tratta di un'azienda che ha avviato un forte processo di
cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del gruppo, legato a fattori quali
sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell'impronta ambientale; e soprattutto per
avere accompagnato questo processo con un programma di attività di Change funzionale e
pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove unità organizzative e
nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone
essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia". "Siamo orgogliosi - ha
dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé Italia, che ha ritirato il
premio - di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante riconoscimento del nostro
impegno ad agire sempre in un'ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo
sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l'impronta ambientale. La sostenibilità
rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale che tutti i nostri
collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci impegniamo ogni
giorno affinché questa missione permei l'intera organizzazione aziendale, grazie alla definizione
di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per raggiungere questo scopo abbiamo
potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i
nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra ambizione è che tutti loro possano
promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé".
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020

dati

03/12/2020 18:56     

AdnKronos
@Adnkronos                        

Milano, 3 dic. (Labitalia) - Il premio Assochange 2020 è stato
assegnato a Nestlé Italia. Giunto alla IX edizione, il
riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di
presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change
Management in Italia, organizzato da Assochange con la
collaborazione del Politecnico di Milano."E' per noi motivo - ha
commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione - di
grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio
Assochange, perché si tratta di un’azienda che ha avviato un forte
processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova
strategia del gruppo, legato a fattori quali sostenibilità,

innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta ambientale; e soprattutto per avere
accompagnato questo processo con un programma di attività di Change funzionale e pervasivo,
che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove unità organizzative e nuovi ruoli
di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone essenziali e
creatrici di senso per la concretizzazione della strategia". "Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco
Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé Italia, che ha ritirato il premio - di ricevere
il Premio Assochange, , in quanto importante riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre
in un’ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo sulle comunità in cui
operiamo e lavorando per ridurre l’impronta ambientale. La sostenibilità rappresenta il cardine
della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale che tutti i nostri collaboratori
partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci impegniamo ogni giorno
affinché questa missione permei l’intera organizzazione aziendale, grazie alla definizione di
obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per raggiungere questo scopo abbiamo
potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i
nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra ambizione è che tutti loro possano
promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé".
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020

Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto alla IX edizione, il
riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei risultati del
settimo Osservatorio sul Change Management in Italia...
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Assegnato a Nestlé Italia il Premio
Assochange 2020

Il Premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto alla IX edizione, il
riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei risultati del
settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da Assochange con la
collaborazione del Politecnico di Milano.

“È per noi motivo di grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il Premio Assochange, ha
commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
Gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia”.

“Siamo orgogliosi di ricevere il Premio Assochange - ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente e
AD Nestlé Italia, che ha ritirato il Premio - in quanto importante riconoscimento del nostro
impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo
sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta ambientale. La sostenibilità
rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale che tutti i nostri
collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci impegniamo ogni
giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione aziendale, grazie alla definizione
di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per raggiungere questo scopo abbiamo
potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i
nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra ambizione è che tutti loro possano
promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé”.

Istituito nel 2012, il Premio Assochange è stato voluto per premiare iniziative di persone, aziende
e istituzioni, finalizzate ad attivare processi di cambiamento riferiti a realtà complesse.

In passato è stato assegnato a: Comune di Milano (2012), Ferrovie dello Stato (2013), Dallara
(2014), Pirelli (2015), Acea (2016), Enel (2017), Gruppo Mondadori (2018), Eni (2019).
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020
03/12/2020 18:56

Milano, 3 dic. (Labitalia) - Il premio Assochange 2020
è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto alla IX
edizione, il riconoscimento è stato consegnato in
occasione del Convegno di presentazione dei risultati
del settimo Osservatorio sul Change Management in
Italia, organizzato da Assochange con la collaborazione
del Politecnico di Milano.
"E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper,
presidente dell’Associazione - di grande soddisfazione
assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange, perché
si tratta di un’azienda che ha avviato un forte processo
di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova
strategia del gruppo, legato a fattori quali sostenibilità,

innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta ambientale; e soprattutto per avere
accompagnato questo processo con un programma di attività di Change funzionale e pervasivo,
che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove unità organizzative e nuovi ruoli
di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone essenziali e
creatrici di senso per la concretizzazione della strategia".

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé
Italia, che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante
riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business,
generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta
ambientale.

La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale
che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci
impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione aziendale,
grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business.

Per raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per
accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra
ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé".
Fonte: News Trend Online
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020

dati

Milano, 3 dic. (Labitalia) - Il premio Assochange 2020 è stato
assegnato a Nestlé Italia. Giunto alla IX edizione, il
riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di
presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change
Management in Italia, organizzato da Assochange con la
collaborazione del Politecnico di Milano."E' per noi motivo - ha
commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione - di
grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio
Assochange, perché si tratta di un’azienda che ha avviato un forte
processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova
strategia del gruppo, legato a fattori quali sostenibilità,

innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta ambientale; e soprattutto per avere
accompagnato questo processo con un programma di attività di Change funzionale e pervasivo,
che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove unità organizzative e nuovi ruoli
di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone essenziali e
creatrici di senso per la concretizzazione della strategia". "Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco
Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé Italia, che ha ritirato il premio - di ricevere
il Premio Assochange, , in quanto importante riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre
in un’ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo sulle comunità in cui
operiamo e lavorando per ridurre l’impronta ambientale. La sostenibilità rappresenta il cardine
della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale che tutti i nostri collaboratori
partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci impegniamo ogni giorno
affinché questa missione permei l’intera organizzazione aziendale, grazie alla definizione di
obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per raggiungere questo scopo abbiamo
potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i
nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra ambizione è che tutti loro possano
promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé".
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020
Milano, 3 dic. (Labitalia) – Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia.
Giunto alla IX edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di
presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia,
organizzato da Assochange con la […]              

Milano, 3 dic. (Labitalia) – Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto
alla IX edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione
dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.
“E’ per noi motivo – ha commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione – di grande
soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia”.
“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé
Italia, che ha ritirato il premio – di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante
riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business,
generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta
ambientale. La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è
fondamentale che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa
prospettiva, ci impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione
aziendale, grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per
raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per

Tutti i diritti riservati

ildubbio.news
URL : http://www.ildubbio.news 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

3 dicembre 2020 - 18:59 > Versione online

P.107

https://www.ildubbio.news/2020/12/03/a-nestle-italia-il-premio-assochange-2020/


accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra
ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé”.
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020
3 dicembre 2020- 18:56

Notiziario•   

Milano, 3 dic. (Labitalia) - Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto
alla IX edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione
dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano."E' per noi motivo - ha commentato
Moira Masper, presidente dell’Associazione - di grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il
premio Assochange, perché si tratta di un’azienda che ha avviato un forte processo di
cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del gruppo, legato a fattori quali
sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta ambientale; e soprattutto per
avere accompagnato questo processo con un programma di attività di Change funzionale e
pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove unità organizzative e
nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone
essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia". "Siamo orgogliosi - ha
dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé Italia, che ha ritirato il
premio - di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante riconoscimento del nostro
impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo
sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta ambientale. La sostenibilità
rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale che tutti i nostri
collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci impegniamo ogni
giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione aziendale, grazie alla definizione
di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per raggiungere questo scopo abbiamo
potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i
nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra ambizione è che tutti loro possano
promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé".
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A Nestle Italia il premio Assochange 2020

oiworldmagazinelt/ 380225 4 dicembre 2020

Milano , 3 dic . ( Labitalia) - Il premio Assochange 2020 stato assegnato a Nestlé Italia.

Giunto alla IX edizione , il riconoscimento stato consegnato in occasione del Convegno di

presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia ,

organizzato da Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.

"

E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper , presidente dell
'

Associazione - di

grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange , perché si tratta di

un' azienda che ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo
della nuova strategia del gruppo , legato a fattori quali sostenibilità , innovazione , impatto
sociale e riduzione dell

'

impronta ambientale ; e soprattutto per avere accompagnato questo

processo con un programma di attività di Change funzionale e pervasivo , che coinvolge

ogni struttura e livello aziendale , creando nuove unità organizzative e nuovi ruoli di

integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone essenziali e

creatrici di senso per la concretizzazione della strategia
"

.

"

Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia , presidente e amministratore delegato
Nestlé Italia , che ha ritirato premio - di ricevere il Premio Assochange" in quanto

importante riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un' ottica di sostenibilità

del business , generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando

per ridurre l
'

impronta ambientale . La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra

strategia di crescita e, pertanto , è fondamentale che tutti i nostri collaboratori partecipino
attivamente a questo modello . In questa prospettiva , ci impegniamo ogni giorno affinché

questa missione permei l
'

intera organizzazione aziendale , grazie alla definizione di

obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business . Per raggiungere questo scopo
abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere la

consapevolezza di tutti i nostri collaboratori , di ogni struttura e ruolo . La nostra ambizione

è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé
"

.
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ASSEGNATO A NESTLÉ ITALIA IL PREMIO

ASSOCHANGE 2020 (IX EDIZIONE)

specialeitaliadelqusto .bloosnot .com/ 2020/ 12/ asseqnato-nestle-italia-ii-oremio

Moira Masper , presidente Assochange:
"

Abbiamo voluto premiare la capacità

di integrare

change management con fattori quali

sostenibilità innovazione . impatto

sociale e ambientale"

Milano , 3 dicembre 2020 -- Premio

Assochange 2020 stato assegnato a

Nestlé Italia . Giunto alla IX edizione , il

riconoscimento stato consegnato in

occasione del Convegno di

presentazione dei risultati del settimo

Osservatorio sul Change Management

in Italia , organizzato da Assochange

con la collaborazione del Politecnico di Milano.

"È per noi motivo di grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il Premio

Assochange , ha commentato Moira Masper , presidente dell
'

Associazione , perché si

tratta di un' azienda che ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello

sviluppo della nuova strategia del Gruppo , legato a fattori quali sostenibilità ,

innovazione , impatto sociale e riduzione dell
'

impronta ambientale ; e soprattutto per

avere accompagnato questo processo con un programma di attività di Change

funzionale e Dervasivo . che coinvolee oeni struttura e livello aziendale . creando nuove
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unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi

aziendali e che considera le persone essenziali e creatrici di senso per

la concretizzazione della strategia
"

.

"

Siamo orgogliosi di ricevere il Premio Assochange , ha dichiarato Marco Travaglia ,

Presidente e AD Nest16 Italia , che ha ritirato il Premio , in quanto importante

riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un' ottica di sostenibilità del

business , generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando

per ridurre l
'

impronta ambientale . La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra

strategia di crescita e, pertanto , è fondamentale che tutti i nostri collaboratori

partecipino attivamente a questo modello . In questa prospettiva , ci impegniamo ogni

giorno affinché questa missione permei l
'

intera organizzazione aziendale , grazie alla

definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business . Per raggiungere

questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per

accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori , di ogni struttura e ruolo . La

nostra ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i

valori di Nestlé
"

.

Istituito nel 2012 , il Premio Assochange è stato voluto per premiare iniziative di

persone , aziende e istituzioni , finalizzate ad attivare processi di cambiamento riferiti a

realtà complesse . In passato è stato assegnato a: Comune di Milano (2012) , Ferrovie

dello Stato (2013) , Dallara (2014) , Pirelli (2015) , ACEA (2016) , ENEL (2017) , Gruppo

Mondadori (2018) , ENI (2019) .
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Leggi news
mediakey.tv .   
News2.   
Leggi news .   

 Newsletter   
 Archivio News   

Assegnato a Nestlé Italia il Premio Assochange 2020 (IX edizione)

Il Premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto alla IX edizione, il
riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei risultati del
settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da Assochange con la
collaborazione del Politecnico di Milano. “È per noi motivo di grande soddisfazione assegnare a
Nestlé Italia il Premio Assochange, ha commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione,
perché si tratta di un’azienda che ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello
sviluppo della nuova strategia del Gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione,
impatto sociale e riduzione dell’impronta ambientale; e soprattutto per avere accompagnato
questo processo con un programma di attività di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge
ogni struttura e livello aziendale, creando nuove unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione
della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone essenziali e creatrici di senso
per la concretizzazione della strategia”.

“Siamo orgogliosi di ricevere il Premio Assochange, ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente e
AD Nestlé Italia, che ha ritirato il Premio, in quanto importante riconoscimento del nostro
impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo
sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta ambientale. La sostenibilità
rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale che tutti i nostri
collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci impegniamo ogni
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giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione aziendale, grazie alla definizione
di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per raggiungere questo scopo abbiamo
potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i
nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra ambizione è che tutti loro possano
promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé”.
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020. |
Oggi Treviso | News
04/12/2020 02:15 | AdnKronos |

Milano, 3 dic. (Labitalia) - Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto
alla IX edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione
dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.

"E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione - di grande
soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia".

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé
Italia, che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante
riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business,
generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta
ambientale. La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è
fondamentale che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa
prospettiva, ci impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione
aziendale, grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per
raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per
accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra
ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé".
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020

A Nestlé Italia il premio Assochange 2020         
Milano, 3 dic. (Labitalia) - Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto
alla IX edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione
dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.

"E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione - di grande
soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia".

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé
Italia, che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante
riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business,
generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta
ambientale. La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è
fondamentale che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa
prospettiva, ci impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione
aziendale, grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per
raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per
accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra
ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé".
Si parla di  
• dati  

In Evidenza
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A Nestlé Italia il premio Assochange 2020
Trusted

Milano, 3 dic. (Labitalia) - Il premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto
alla IX edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione
dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.

"E' per noi motivo - ha commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione - di grande
soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia".

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Nestlé
Italia, che ha ritirato il premio - di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante
riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business,
generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta
ambientale. La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è
fondamentale che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa
prospettiva, ci impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione
aziendale, grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per
raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per
accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra
ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé".

Si parla di
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Nestlè Italia si aggiudica il “Premio
Assochange 2020”

Sostenibilità                     Camilla Ballarin               Dicembre 4, 2020                     
Il Premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto alla IX edizione, il
riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei risultati del
settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da Assochange con la
collaborazione del Politecnico di Milano.

“E’ per noi motivo – ha commentato Moira Masper, Presidente dell’Associazione – di grande
soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il premio Assochange, perché si tratta di un’azienda che
ha avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia”.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato Nestlé
Italia, che ha ritirato il premio – di ricevere il Premio Assochange, , in quanto importante
riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business,
generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta
ambientale”. La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto,
è fondamentale che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello.

In questa prospettiva – ha concluso Travaglia – ci impegniamo ogni giorno affinché questa
missione permei l’intera organizzazione aziendale, grazie alla definizione di obiettivi concreti e
misurabili per ogni area di business. Per raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la
comunicazione interna e la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i nostri
collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra ambizione è che tutti loro possano promuovere
una trasformazione in linea con i valori di Nestlé”.
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A Nestlé Italia il Premio Assochange 2020

Aziende        
4 Dic, 2020

Comments: 0

Nestlé Italia

Moira Masper, presidente Assochange: “Abbiamo voluto
premiare la capacità di integrare il change management
con fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale
e ambientale”

Il Premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia.
Giunto alla IX edizione, il riconoscimento è stato
consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei
risultati del settimo Osservatorio sul Change Management
in Italia, organizzato da Assochange con la collaborazione
del Politecnico di Milano.

Nestlé Italia
“È per noi motivo di grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il Premio Assochange, ha
commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
Gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione
dell’impronta ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un
programma di attività di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello
aziendale, creando nuove unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei
processi aziendali e che considera le persone essenziali e creatrici di senso per la
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concretizzazione della strategia.”

Nestlé Italia

“Siamo orgogliosi di ricevere il Premio Assochange, ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente e
AD Nestlé Italia, che ha ritirato il Premio, in quanto importante riconoscimento del nostro
impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo
sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta ambientale. La sostenibilità
rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale che tutti i
nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci
impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione aziendale,
grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per
raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per
accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra
ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di
Nestlé.”
Istituito nel 2012, il Premio Assochange è stato voluto per premiare iniziative di persone, aziende
e istituzioni, finalizzate ad attivare processi di cambiamento riferiti a realtà complesse. In passato
è stato assegnato a: Comune di Milano (2012), Ferrovie dello Stato (2013), Dallara (2014), Pirelli
(2015), ACEA (2016), ENEL (2017), Gruppo Mondadori (2018), ENI (2019).
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ASSEGNATO A NESTLÉ ITALIA IL
PREMIO ASSOCHANGE 2020 (IX
EDIZIONE)
•  Economia e imprese   

Moira Masper, presidente Assochange: “Abbiamo voluto premiare la capacità di integrare
il change management con fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e ambientale”
Milano, 3 dicembre 2020 — Il Premio Assochange 2020 è stato assegnato a Nestlé Italia. Giunto
alla IX edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione
dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano.

“È per noi motivo di grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il Premio Assochange, ha
commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
Gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia”. 
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“Siamo orgogliosi di ricevere il Premio Assochange, ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente e
AD Nestlé Italia, che ha ritirato il Premio, in quanto importante riconoscimento del nostro
impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo
sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta ambientale. La sostenibilità
rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale che tutti i nostri
collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci impegniamo ogni
giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione aziendale, grazie alla definizione
di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per raggiungere questo scopo abbiamo
potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i
nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra ambizione è che tutti loro possano
promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé”.

Istituito nel 2012, il Premio Assochange è stato voluto per premiare iniziative di persone, aziende
e istituzioni, finalizzate ad attivare processi di cambiamento riferiti a realtà complesse. In passato
è stato assegnato a: Comune di Milano (2012), Ferrovie dello Stato (2013), Dallara (2014), Pirelli
(2015), ACEA (2016), ENEL (2017), Gruppo Mondadori (2018), ENI (2019).

Continue Reading
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Assegnato a Nestlè italia il premio
Assochange 2020 (IX edizione)

Nestlé Italia vince il premio Assochange. Giunto alla IX edizione, il riconoscimento è stato
consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul
Change Management in Italia, organizzato da Assochange con la collaborazione del Politecnico
di Milano.

“È per noi motivo di grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il Premio Assochange, ha
commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione, perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
Gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale;

e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività di Change
funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove unità
organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia”.

“Siamo orgogliosi di ricevere il Premio Assochange, ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente e
AD Nestlé Italia, che ha ritirato il Premio, in quanto importante riconoscimento del nostro
impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo
sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta ambientale.

La sostenibilità rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale
che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci
impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione aziendale,
grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business.

Per raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per
accrescere la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra
ambizione è che tutti loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé”.
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Istituito nel 2012, il Premio Assochange è stato voluto per premiare iniziative di persone, aziende
e istituzioni, finalizzate ad attivare processi di cambiamento riferiti a realtà complesse. In passato
è stato assegnato a: Comune di Milano (2012), Ferrovie dello Stato (2013), Dallara (2014), Pirelli
(2015), ACEA (2016), ENEL (2017), Gruppo Mondadori (2018), ENI (2019).

Per informazioni, Ufficio Stampa Assochange
Studio Giorgio Vizioli & Associati Milano
Giorgio Vizioli (335 5226110) giorgio.vizioli@studiovizioli.it
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Il Premio Assochange 2020 ( IX EDIZIONE) è stato

assegnato a Nestlé Italia

https ://www .focus-online .it/ news_dettaglio .php?id=6593

09/ 12/2020

In occasione del Convegno di presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change Management

in Italia , organizzato da Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano è stato assegnato
anche il Premio Assochange 2020.

Giunto alla IX edizione , il riconoscimento di
quest' anno stato assegnato a Nestlé Italia.

È per noi motivo di grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il Premio Assochange , - ha commentato

Moira Masper , presidente dell
'

Associazione - perché si tratta di un' azienda che ha avviato un forte processo
di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del Gruppo , legato a fattori quali

sostenibilità , innovazione , impatto sociale e riduzione dell
'

impronta ambientale ; e soprattutto per avere

accompagnato questo processo con un programma di attività di Change funzionale e pervasivo , che

coinvolge ogni struttura e livello aziendale , creando nuove unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione
della sostenibilità nei processi aziendali e che considera le persone essenziali e creatrici di senso per la

concretizzazione della strategia
"

.
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Marco Travaglia , Presidente e AD NestId Italia , net ritirare il Premio , ha dichiararo: Siamo orgogliosi di

ricevere il Premio Assochange in quanto importante riconoscimento del nostro impegno ad agire sempre in

un' ottica di sostenibilitä del business , generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e

lavorando per ridurre l
'

impronta ambientale . La sostenibilitä rappresenta cardine della nostra strategia di

crescita e, pertanto , è fondamentale che tutti i nostri collaboratori partecipino attivamente a questo

modello . In questa prospettiva , ci impegniamo ogni giorno affinché questa missione permei l
'

intera

organizzazione aziendale , grazie alla definizione di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business.

Per raggiungere questo scopo abbiamo potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere

la consapevolezza di tutti i nostri collaboratori , di ogni struttura e ruolo . La nostra ambizione è che tutti

loro possano promuovere una trasformazione in linea con i valori di NestId.

Premio Assochange , istituito net 2012 , che premia le iniziative di persone , aziende ed istituzioni ,
finalizzate ad attivare processi di cambiamento riferiti a realtà complesse , negli anni passati è stato

assegnato a: Comune di Milano (2012) , Ferrovie dello Stato ( 2013) , Dallara ( 2014) , Pirelli ( 2015) , ACEA

( 2016) , ENEL ( 2017) , Gruppo Mondadori ( 2018) , ENI ( 2019) .
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Affrontare il Change Management con un
approccio in cui l’infrastruttura IT è
funzionale al business

Condividi questo articolo

La pandemia sta accelerando la trasformazione digitale per la maggior parte delle imprese.
Diventa così fondamentale affrontare percorsi di cambiamento che non siano focalizzati
sull’aspetto tecnologico e infrastrutturale, ma sull’adozione delle nuove tecnologie da parte degli
end-user. Ne abbiamo parlato con Giovanni Tomasello di Proge-Software

Le aziende stanno vivendo un periodo di forte cambiamento, contraddistinto da nuovi
paradigmi di lavoro e modelli operativi rinnovati, cui occorre rispondere con capacità di
adattamento. Il cambiamento, soprattutto quello alimentato da nuovi strumenti e processi digitali,
va gestito nel migliore dei modi affinché sia compreso, ma soprattutto adottato. Eppure, anche in
era pre-covid i progetti di cambiamento erano tutt’altro che un’attività semplice e indolore: lo
scorso anno, l’Osservatorio HR Innovation e Assochange annunciarono il fallimento del 62%
dei progetti di cambiamento, cosa principalmente dovuta a uno scarso engagement delle
persone (44%), a una cultura poco propensa al cambiamento (41%), alla scarsa sponsorship
del top management (35%) e, infine, alla capacità degli agenti di cambiamento interni (30%).
A queste percentuali tutt’altro che esaltanti bisogna ora sommare gli effetti della pandemia:
gestire efficacemente il cambiamento in tempi rapidi avendo a che fare con un modello di lavoro
ibrido (casa/ufficio) non è certamente un’attività semplice.

Il framework Proge-Software per un cambiamento di successo
Eppure, nonostante l’accelerazione digitale degli ultimi mesi, il change rappresenta ancora la
vera arma vincente di un progetto di trasformazione, che non deve focalizzarsi
sull’infrastruttura IT o, più in generale, sull’aspetto tecnologico, bensì sull’adozione di nuovi
strumenti e processi da parte dell’end-user, del business.

Ce lo conferma Giovanni Tomasello, Account Manager responsabile della Business Unit Modern
Workplace in Proge-Software, azienda italiana che da più di 35 anni realizza progetti ad alto
contenuto tecnologico, Gold Partner Microsoft con 15 certificazioni attive e partnership con
diversi vendor mondiali: “Soprattutto in quest’ultimo periodo, l’ipotesi di affrontare progetti solo
dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale non può portare al successo. Mai come oggi,
infatti, l’adozione delle nuove tecnologie è l’obiettivo cui tendere: la tecnologia deve essere
funzionale al business e per questo in tutti i nostri progetti intendiamo affiancare i clienti anche
sotto questo profilo”. Tomasello sottolinea quanto questo rappresenti un punto di forza
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dell’azienda: “Affidandosi a noi, le aziende ricevono un supporto a 360 gradi che è difficile
trovare altrove: mi riferisco in particolare a un solido supporto tecnologico e infrastrutturale,
grazie alle certificazioni Microsoft e alle partnership tecnologiche, ma anche al fatto che
Proge-Software ha l’esperienza e le competenze per guidare il processo di adozione evitando ai
suoi clienti il disagio di doversi affidare anche ad altri interlocutori”.

Giovanni Tomasello, Account Manager responsabile della Business Unit Modern Workplace in
Proge-Software      
Il framework adottato da Proge-Software è basato sul modello ADKAR, in cui ognuna delle
lettere identifica una fase del processo di cambiamento:

awareness• , finalizzata a trasmettere consapevolezza attraverso inspiring events (online);  
desire• , che mira a creare un vero e proprio desiderio di cambiamento, focalizzando la propria
attenzione sui benefici della trasformazione per i vari gruppi di end-user coinvolti;  
knowledge• , che è la fase di training vero e proprio, ormai basato su contenuti online come
webinar e sessioni formative trasmesse in streaming;  
ability• , cioè la verifica che i concetti importanti ai fini dell’adozione dello strumento siano
stati appresi (cosa che si avvale di evangelist o specialist interni);  
infine, la fase di • reinforcement, comprende strumenti di sostegno alla formazione tra cui
webinar, guide, materiali personalizzati e molto altro, per un percorso ciclico virtuoso a
sostegno del cambiamento.  

Vincere la resistenza al cambiamento resta la sfida più difficile
Change Management è fondamentale in qualsiasi progetto di trasformazione digitale: in era di
smart working, una migrazione verso una piattaforma di produttività e collaboration come
Microsoft 365 è un caso frequente e complesso, poiché coinvolge tutta la popolazione aziendale,
ma il change è fondamentale in qualsiasi progetto di modernizzazione infrastrutturale, di
migrazione verso il cloud, di sostituzione di un CRM o di un ERP. Al massimo cambiano gli
end-user, ma la trasformazione va sempre gestita sulla base di un principio cardine: la tecnologia
non è l’unico fattore che determina il successo, ma lo è anche (soprattutto) l’utente.

Tornando ai dati dell’Osservatorio HR, le principali cause di insuccesso sono lo scarso
engagement e una cultura poco propensa al cambiamento. Tutto ciò è chiaramente confermato
anche in questo periodo: “La resistenza al cambiamento – aggiunge Tomasello – resta il
principale ostacolo di un percorso di change. Lo è per diversi motivi, che vanno al di là
dell’abitudine a determinati strumenti: talvolta, infatti, la trasformazione digitale [come nel caso
della pandemia, ndr] non è la risposta a un processo o uno strumento problematico: le persone
sono soddisfatte di quello che hanno e lo usano al meglio, perché cambiare? Per questo motivo
riteniamo che le fasi iniziali, quelle dell’awareness e desire, siano fondamentali per il successo:
acquisendo informazioni e cercando di identificare i limiti degli strumenti attuali, bisogna riuscire
a trasmettere il concetto che ‘il nuovo’ migliorerà la vita. Discorso diverso, ovviamente, quando il
cambiamento nasce da un’esigenza degli utenti: in quel caso il percorso è in discesa”.
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Misurare il cambiamento, con qualità e quantità
Un tema interessante è la misurazione del successo del percorso, che come si è visto non è
scontato. A tal proposito, è fondamentare identificare fin da subito un team di governance
interfunzionale (IT, HR, marketing…) tramite il quale definire i principali indicatori di successo.
“Ci sono due tipi di indicatori – continua Tomasello – quantitativi e qualitativi. I primi dipendono
dal tipo di progetto: per esempio, in un passaggio a Microsoft 365 possiamo utilizzare le
dashboard della piattaforma per misurare quanto vengono effettivamente impiegati strumenti
come OneDrive o SharePoint, e agire di conseguenza. Le misurazioni qualitative si avvalgono
invece delle tradizionali survey, con le quali possiamo valutare la qualità delle sessioni di
formazione, l’apprezzamento degli strumenti della suite, la valutazione degli evangelist e molto
altro”. Sulla base dei risultati, è poi fondamentale definire un ulteriore percorso di ottimizzazione
e verifica finalizzato al vero e unico obiettivo: la massima adoption.
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Il Premio Assochange 2020 (IX EDIZIONE) è
stato assegnato a Nestlé Italia
In occasione del Convegno di presentazione dei risultati del settimo Osservatorio sul Change
Management in Italia, organizzato da Assochange con la collaborazione del Politecnico di Milano
è stato assegnato anche il Premio Assochange 2020.

Giunto alla IX edizione, il riconoscimento di quest’anno è stato assegnato a Nestlé Italia .

È per noi motivo di grande soddisfazione assegnare a Nestlé Italia il Premio Assochange , - ha
commentato Moira Masper, presidente dell’Associazione - perché si tratta di un’azienda che ha
avviato un forte processo di cambiamento a supporto dello sviluppo della nuova strategia del
Gruppo, legato a fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto sociale e riduzione dell’impronta
ambientale; e soprattutto per avere accompagnato questo processo con un programma di attività
di Change funzionale e pervasivo, che coinvolge ogni struttura e livello aziendale, creando nuove
unità organizzative e nuovi ruoli di integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e che
considera le persone essenziali e creatrici di senso per la concretizzazione della strategia ”.

Marco Travaglia, Presidente e AD Nestlé Italia, nel ritirare il Premio, ha dichiararo: Siamo
orgogliosi di ricevere il Premio Assochange in quanto importante riconoscimento del nostro
impegno ad agire sempre in un’ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo
sulle comunità in cui operiamo e lavorando per ridurre l’impronta ambientale. La sostenibilità
rappresenta il cardine della nostra strategia di crescita e, pertanto, è fondamentale che tutti i nostri
collaboratori partecipino attivamente a questo modello. In questa prospettiva, ci impegniamo ogni
giorno affinché questa missione permei l’intera organizzazione aziendale, grazie alla definizione
di obiettivi concreti e misurabili per ogni area di business. Per raggiungere questo scopo abbiamo
potenziato la comunicazione interna e la formazione per accrescere la consapevolezza di tutti i
nostri collaboratori, di ogni struttura e ruolo. La nostra ambizione è che tutti loro possano
promuovere una trasformazione in linea con i valori di Nestlé .

Il Premio Assochange , istituito nel 2012, che premia le iniziative di persone, aziende ed
istituzioni, finalizzate ad attivare processi di cambiamento riferiti a realtà complesse, negli anni
passati è stato assegnato a: Comune di Milano (2012), Ferrovie dello Stato (2013), Dallara
(2014), Pirelli (2015), ACEA (2016), ENEL (2017), Gruppo Mondadori (2018), ENI (2019).
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Change management: oggi più pronti a cambiare

industriequattropuntozero . it/ 2020/ 12/ 11/ change-management-oggi-piu-pronti-a-cambiare

Gaia Fiedler 11 dicembre 2020

Oltre un lavoratore su due oggi è ben disposto al cambiamento e uno su tre ne riconosce

l
'

urgenza, ma resta la maglia nera di un livello di successoancora insufficiente per i

progetti avviati . Tecnologia e digitalizzazione , modelli di organizzazione del lavoro e

processi sono le aree su cui si sono concentrati i progetti di cambiamento dallo scoppio

della pandemia a oggi (marzo-novembre 2020) e continueranno a esserecoinvolte nel

2021 , insieme a cultura e comportamenti . risultati dell ' Osservatorio Assochange e

le quanta del nuovo leader: delega, orientamento all
'

innovazione e capacità visionaria.

La settima edizione dell
'

Osservatorio Assochange - in collaborazione con gli Osservatori

del Politecnico di Milano - conferma al primo posto, come driver dei progetti di

cambiamento nell ' anno del Covid, la trasformazione digitale e l ' innovazione tecnologica ,

che manterranno il primato anche nel 2021, seguiti da ragioni di riduzione dei costi e

aumento dell
'

efficienza e dalla necessità di sviluppare nuove competenze e

professionalità.

Ma la vera novità emersa dalla ricerca di
quest'

anno una maggiore propensione

dei lavoratori ad aderire ai progetti di cambiamento in azienda . Con la

pandemia , infatti , è salita la percentuale di chi partecipa con apertura , disponibilità e

spirito costruttivo alle iniziative promosse all
'

interno: quasi un lavoratore su due (49%%) ,

mentre l
' anno scorso erano il 40%%. Nel frattempo , arriva al i o%% il numero di persone

ingaggiate , propositive e proattive nelle iniziative di cambiamento (7%% nel 2019).

Così, nel complesso, salgono al 59%% le persone che affrontano il cambiamento

con spirito costruttivo , mentre erano il 43%% nel 2019 . Scendeinvece al 39%% il

numero di quelle che,
"

solo" seattivate , partecipano ai progetti e con un atteggiamento di

accettazione, quindi con un approccio comunque passivo, mentre erano il 47%%nel 2019.

Cambiamento necessario per competere
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sostanza, oggi un lavoratore su 3 comprende che il cambiamento urgente ,

improcrastinabile ed una condizione necessaria perché l
'

azienda possa

continuare a competere sul mercato . Era invece uno su scorso anno e, insieme ,

crolla la percezione che cambiare non sia prioritario per il business ,passando dal 14%% al

4%% nel 2020.

«Questa crescita di consapevolezza e di apertura al

cambiamento , registrato a partire dalla pandemia ,

dimostra che le persone hanno compreso l
'

urgenza e la

necessità di ripensare principalmente modelli

organizzativi e strumenti di lavoro , anche seun
po' spinti

dalla necessità. Ora il management deve cercare di non

perdere questa occasione per consolidare la maggiore

disponibilità delle persone a giocare un ruolo attivo in

azienda, sviluppando una leadership che ne favorisca

l
'

engagement , secondo fattore di successoper i progetti di

cambiamento» , commenta Mariano Corso , responsabile

scientifico dell
'

Osservatorio HR Innovation Practice del

Politecnico di Milano.

MarianoCorso

Fattori critici di successo/ scarsa riuscita dei progetti

Purtroppo è ancora troppo bassa la percentuale dei progetti avviati in azienda che, a

conclusione , raggiungono oltre
'

degli scopi prefissati: dato fermo all
'

8%% , mentre

quasi la mea (44%%) non raggiunge la sufficienza con neppure il 50%% dei risultati

prefissati , mentre uno su due (48%%) raggiunge tra il 60-70%% degli obiettivi.

Nel frattempo aumentano i progetti avviati e

ne diminuisce la durata , in linea con la

spinta che viene dal mercato e dalle

condizioni di competitività , che richiedono

cambiamenti rapidi e mirati , sostenuti da

nuove competenze: «Si conferma la

tendenza ad avere sempre più progetti in

contemporanea , un quarto del campione ne

ha più di io , a fronte della diminuzione della

durata che si attesta per circa la metà tra i 6

mesi e l
'

anno . Così come emerge la

necessità, nella seconda metà del e in

aumento per il futuro , di sviluppare nuove

competenze e professionalità» , commenta

Daniela Clerici , coordinatrice

Osservatorio Assochange, partner LeapLab. DanielaClerici
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Ma quali sono i principali fattori di successo indicati e, al contrario , quali ostacolano

l
'

efficacia dei progetti avviati? Sponsorship del top management (55%%), capacità di

coinvolgere e motivare i dipendenti (55%%)e approccio metodologico (27%%) sono i

principali fattori di successo, seguiti dalla presenza di una cultura inclusiva e aperta al

cambiamento (23%%). Questa, d
'

altro canto , se carente è al primo posto come causa di

insuccesso dei progetti di trasformazione aziendale (25%%).

La seconda fonte di insuccesso viene indicata nel tipo di struttura organizzativa , se agile o

rigida (19%%)e la terza nella scarsa capacità di coinvolgere e ingaggiare i dipendenti (16%%),

indicata come visto sopra come secondo fattore di successo.

«Nella survey di
quest' anno riscontriamo elementi di continuità rispetto al passato , ma

anche di discontinuità . Per esempio , engagement e coinvolgimento restano

prioritari , mentre guardando ai fattori che incidono sul fallimento dei progetti

emergono per la prima volta , e ai primi posti , il tipo di struttura organizzativa e i livelli di

efficacia e utilizzo degli strumenti di supporto . Tuttavia , questi stessi sono ancora in fondo

alla classifica come elementi che le aziende prenderanno maggiormente in considerazione

in progetti futuri.

invece molto importante considerare la

struttura organizzativa come fattore critico

del cambiamento , perché potrebbe essere

un fattore ostacolante o facilitante il

successo del cambiamento stesso.Ad

esempio , impostare un progetto che

necessariamente si basi sul coinvolgimento

e sulla responsabilizzazione delle persone ,

ma avere una struttura rigida , burocratica e

degli strumenti che non consentono

veramente alle persone di contribuire , di

collaborare e di decidere , sarebbe come dire

che non si intende cambiare veramente» , commenta Moira Masper , presidente

Assochange e co-founder ILSchange.

Moira Masper

leader del cambiamento delega , punta all ' innovazione ed

visionario

Come agire quindi per portare a bordo i dipendenti con l
'

approccio giusto , visto che tra

l
'

altro oggi sarebbero più disponibili a contribuire? 62%% riconosce che bisognerà

insistere sul loro engagement , al primo posto tra i fattori da tenere in considerazione

per il futuro , seguito dalla sponsorship del top management (49%%) e dal

favorire una cultura inclusiva e aperta al cambiamento ( 43%%) .

I responsabili delle risorse umane suggeriscono una leadership
"

nuova" per i prossimi

anni . Deve sapere delegare , dev' essere orientata all
'

innovazione con una visione precisa

con cui guidare le persone ed essere anche visionaria rispetto allo status quo.
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Come cambia la leadership cambiamento

e

Ill

.
. .

no
dared

delegate

Nei prossimi anni , infatti , la capacità di delega ed empowerment delle persone avrà

più peso (44%% versus 30%% degli ultimi anni) , come pure l
'

orientamento all
'

innovazione e

al futuro - ampiezza di visione (29%% versus 18%% degli ultimi anni) ed esserepiù
visionaria , capace di focalizzarsi sulle sfide e trasformare le percezioni e aspettative (27%%

versus ro%%) .

Resta prioritario , e abbastanza invariato , il ruolo attribuito alla capacità di infondere

motivazione ed entusiasmo dando senso e direzione al cambiamento (45%%

versus 48%%) , mentre si riduce significativamente il ruolo attribuito alla capacità di

execution della leadership:
"

pragmatismo , capacità decisionale e di execution" passano

dal primo posto negli ultimi anni (52%%) al prossimi come qualità ricercata in un

leader . Cala anche la richiesta di coerenza tra il dire e il fare , che passa dal 41%% al 35%%.

«In questo momento calano molti elementi di resistenza , ma le persone vogliono sentirsi

parte del cambiamento da protagonisti , non vogliono più subirlo . Al leader spetta il

compito di portare le persone ad accogliere e cavalcare nuovi modelli organizzativi ,

modalità di lavoro secondo nuovi principi , processi e modelli di business che saranno

cruciali per il futuro delle aziende stesse», precisa Mariano Corso.

Sostenibilità e change management

Per la prima volta
quest'

anno l
'

Osservatorio di Assochange esplora il tema della

sostenibilità associato a progetti di change management negli ultimi tre anni . Quasi il

90%% delle organizzazioni se ne occupa , ma solo il 45%% in modo pervasivo dandole una

priorità strategica . Il 26%% l
'

associa al rapporto con gli stakeholder esterni , il 18%%ai

processi e modi di lavorare , mentre 12%% non l
'

affronta proprio.

70%% declina la sostenibilità sulle dimensioni sociali , il 62%% su quelle ambientali , il 43%%

su quelle finanziarie e pre-finanziarie , mentre il solito 12%% non ha programmi dedicati .

rapporto con le metodologie di change management ancora fragile: solo il

22%% delle aziende le applica sistematicamente per accelerare o facilitare progetti o

iniziative di sostenibilità.

«Sono risultati abbastanza sorprendenti: ci sono enormi opportunità di applicazione delle

metodologie di change alla sostenibilità , ma nelle aziende non sembra ancora chiaro come

applicare gli strumenti . Compito del change management sarà proprio quello di mettere a

disposizione strumenti e metodologie , ma certo si pone anche un tema di mindset che

deve varcare i confini del change e diventare cultura del cambiamento , oltre i programmi

Tutti i diritti riservati

industriequattropun
URL : http://industriequattropuntozero.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

11 dicembre 2020 - 09:45 > Versione online

P.136

https://www.industriequattropuntozero.it/2020/12/11/change-management-oggi-piu-pronti-a-cambiare/


circoscritti che noi promuoviamo da tempo.

La sostenibilità ha infatti un potere
trasformativo che non va sprecato, mentre

al momento neanche un' azienda su due la

considera strategica nei propri piani di

sviluppo» , commenta Daniele Cantore ,

vicepresidente Assochangee responsabile

della practice Changemanagement di

Methodos.

Daniele Cantore
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Studenti del Disei dell
'

Upo vincono per la terza volta il

contest di Assochange e Assioa

novara24news . Windex .php/

15403-studenti-del-disei-dell-upo-vincono-per-la-terza-volta-il-contest-di-assochange-eassioa

NOVARA- 18-12-2020-- Gli studenti del DISEI Eleonora Aina , Gianluca Giuseppe Picca ,

Federica Ruggeri , Benedetta Savoini e Camilla Trevisan hanno vinto il Contest nazionale

organizzato da Assochange e Assioa sul terna Modelli e interventi organizzativi per

la sostenibilità , il benessere organizzativo e il work-life balance delle risorse umane.

Gli studenti hanno partecipato nell
'

ambito delle attività del corso di Design e

Comportamento organizzativo , tenuto al DISEI dalla professoressa Chiara Morelli . Ohre

ad aver vinto , quest' anno a pari merito con l
'

Università della Campania , avranno

l
'

occasione di effettuare un colloquio per uno stage in alcune aziende affiliate

ad Assochange come Nestlè , Enel , Eni , Avanade e Rekeep.
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Un po'home,unpo'office
il cocktailperfettodel lavoro
IndagineAnra (risk manager)suilavoratori:oltrela metà degli italiani(58%)vuole"bilanciare"la settimanaper migliorare
vita privataeprofessionale,masenteil sensodi solitudine(31%).L'opportunitàdi socializzareè diminuita inmediadel17%

<#Giuliano Aluff!

mmmmm 1 futuro del lavo-
ro è un mix ca-

sa/ ufficio, alme-

no nelle intenzio-
ni della maggior
parte dei lavora-

tori italiani: così

suggeriscela ricerca "Le modalità
lavorative dopo il lockdown: quale
smartworking?" pubblicatada An-
ra, associazionenazionaledei risk
managere Aon. È infatti pari al
58%lapercentuale,tra gli interpel-
lati per la ricerca, dei lavoratori
chevorrebberobilanciare durante
lasettimanagiornate in ufficio ela-

voro da remoto, con una leggera

prevalenzadel secondo.

«Che ormai gli italiani abbiano
presoconfidenzaconlo smartwor-

king si evinceanchedal confronto
tra la nuova ricerca Anra e quella
pubblicata in marzo» commenta
Alessandro De Felice, presidente
Anra. «Seduranteil primo lockdo-

wn il 33%degli intervistati riteneva
problematicala pianificazionee il

controllodelle attività a distanza,
oggiquestapercentualesi è presso-
ché dimezzata(17%)». Permane pe-

rò una discreta percentualedi ita-

liani (26,7%)preoccupataperlo sta-

to d'animoeil livello di motivazio-
ne di chi lavoradaremoto, una pre-

occupazione che è condivisa so-

prattutto dagli under 35 e dalle
donne.Tra i vantaggipercepiti nel-

lo smartworking, è al primo posto
lapossibilità di costruireun miglio-
re equilibrio tra vita privata e pro-

fessionale (43%). Seguonol'ottimiz-
zazione del tempo (40%) e la possi-

bilità di gestire con più autonomia
i carichi di lavoro (34%). Tra gli
aspetti negativi, quello più citatoè

ladifficoltàa limitare leore trascor-

se al lavoro. Ma ècalatadal 58%di
marzo al 39% di oggi la percentua-
le di chi lo indica come problema
principale.Al secondo e terzo po-

sto si trovano ladifficoltà di intera-

zione e confronto con i colleghi
(33%)e il sensodi solitudine(31%).

Del restoda quandoè stato intro-
dotto il lavoro dacasacomeconse-

guenza della pandemia,l'opportu-
nità di socializzare è diminuita in

media del 17%: lo indica una recen-

te indaginesugli effetti del lavoro
dacasacondottada WeWork. Eso-

no diminuite ancora di più (in me-

dia del 25%)le occasioni di intera-

zioni non pianificate, ovvero di
quel tipo di incontri in azienda che
SteveJobs alla Pixar cercava di fa-

vorire con il designdegli uffici, in
quantomomentichestimolanola

generazionedi nuoveidee.Ancora
maggiore(-40%) èla riduzione di in-

terazioni non pianificateper i di-

pendenti in teamaffiatati.
Perquesto,conclude l'indagine,

circa il 90% delle personeintervi-
state ( lavoratori dipendentiin Usa,
Canada, Messico e Regno Unito)
vuole tornare in ufficioalmenoun
giorno alla settimana.«I nuovi uffi-
ci dovrebberoesserecreati per fa-

vorire le interazioniche generano
innovazione. Le aziendecreeran-

no degli spazi più adatti a questa
modalitàdi lavoro differente:spazi
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più apertiche assomigliano al co-
working. Siarriverà in ufficio dove
ci sarannodelle postazionima non

necessariamentegli uffici chiusi
singoli» spiegaMoira Masper,presi-

dente di Assochange.«Però biso-

gna lavorare sulmodello organizza-

tivo: lo smartworking deve diven-

tare la traduzionedi quello che, a
monte, quell'aziendafa, del suo
modo di esseree di lavorare: se
un'aziendaha o crea una cultura
del lavorofattadi condivisione e di
obiettivi chiari, verràpiù naturale
mantenerelo smart working an-

che al di là dellapandemia». Maga-
ri dandonuovavita agli spazidi la-

voro. «Nella mia azienda, così co-

me in molte altre, con duegiorni di
smart working alla settimanac'è
circa un terzo dei dipendentiche
ogni giorno è fuori ufficio: c'è quin-

di oltre un terzodegli spazichepos-

sono essererecuperatie adibiti, ad

esempio, ad auleper fareformazio-
ne. Altre aziende ristudiano questi
spazia openspace» spiega Paola
Lazzarini, trainingmanagerpres-

so Cegos Italia. «Più in generale
un'aziendache riduce la presenza
in ufficio per lo smart working può
crearepalestreinterne,nursery, in-

grandire la mensa, subappaltare
spazioppure farecomeAllianz che
nella sua torre a Milano ha creato
un auditoriumche mettea disposi-

zione di enti esterni».
©RIPRODUZIONERISERVATA

è. Nuovi orizzonti
Uno spaziodi lavoronel living

propostodaMinotti. Lo scrittoio
Closefa partedellaserieCarson,

firmata da Rodolfo Dordoni
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Covid: l
'

isolamento fa correre il digitale

industriequattropuntozero .it/ 2020/ 12/ 17/ covid-holamento-fa-correre-il-digitale

Gaia Fiertler 17 dicembre 2020

Oltre due su tre nei servizi (68%%) e oltre una su due nell
'

industria (59%%) e nel commercio

( , le piccole imprese quest' anno hanno investito in strumenti digitali , soprattutto

siti Internet , profili social epiattaforme di e-commerce , ma manca ancora una strategia

digitale.

L
'

urgenza di affrontare la digitalizzazione , che ha avuto una impennata di presa di

coscienza durante la pandemia , come indicato dall
'

ultima indagine Assochange, ha

raggiunto anche i piccoli imprenditori , che hanno sentito la necessità di comunicare in

modo diverso con l
'

esterno e di trovare nuovi canali di vendita.

La spinta principale viene infatti dalle nuove modalità di consumo dei consumatori finali

( 70%% degli italiani ha già cambiato le proprie modalità di acquisto secondo

l '

indagine
" EY Future Consumer Index" e di approvvigionamento dei clienti a

fronte del blocco prima e riduzione poi degli spostamenti e sospensione delle fiere) . Solo a

seguire, la seconda spinta viene dal voler gestire in modo più efficiente i processi di

vendita.

Ad ogni modo una buona parte dei piccoli imprenditori inizia a riconoscere che la

digitalizzazione ormai una tappa fondamentale del processo di crescita: 43%%

delle imprese individuali , 35%% delle società di persone e 30%% delle società di capitali , fino

a 10 milioni di euro di fatturato . In pratica , le società di servizi sono quelle che hanno

investito di più nel 2020 (68%%) , seguite da quelle dell
'

industria (59%%) e del commercio

(57%%) .

Le resistenze più forti vengono dall
'

edilizia , dove solo 34%% ha investito in

digitalizzazione . È quanto emerge dal secondo
"

Osservatorio Piccole Imprese

Italiane" lanciato da Credimi , piattaforma per il finanziamento digitale delle imprese ,

vigilato dalla Banca d
'

Italia , e realizzato da Nextplora , agenzia di Insight Management , su

un campione di . piccole imprese , tra industria , commercio , edilizia e

servizi , analizzate per forma giuridica (ditte individuali , società di persone , società di

capitali) .
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Quale digitale?

Nel 2020 gli investimenti si sono concentrati sulla creazione del sito Internet e dei

profili social , con i servizi in testa ( 43%%) , seguiti dall
'

industria ( 38%%) , dal

commercio (32%%), dall
'

edilizia (22%%). commercio guida invece lo sviluppo di

piattaforme di e-commerce (24%%), seguito dai servizi (17%%), dall
'

industria in una

logica b2b (16%%)e dall
'

edilizia (6%%). commercio guida anche il marketing digitale

(19%%), seguito dai servizi (18%%)e dall
'

industria (14%%), residuale l
'

edilizia con il 5%%.

Sono più ridotti per ora , ma comunque presenti , gli investimenti per ripensare

l
'

organizzazione dei processi aziendali , come il CRM (Customer relationship

management) per la gestione e l
'

assistenza dei clienti , in cui l
'

industria è al primo posto

con i servizi , ma sono solo l
'

8%% del campione , o l
'

acquisto di software per la

progettazione , per la gestione del magazzino e della logistica , delle risorse

umane , dei processi interni di organizzazione , ma sono interventi ancora

residuali.

Per quali finalità?

C' ancora poca chiarezza sulle finalità strategiche del digitale . Uno su tre in tutti i

settori e dimensioni riconoscono che possa
"

migliorare i processi di vendita
"

, ma sono

ancora pochissimi quelli che credono che avrà un impatto positivo sul fatturato: solo

uno su to nell
'

industria e quasi uno su 5 nel commercio , sempre nelle imprese

fino a io milioni di fatturato.

C' ancora disorientamento su come mettere in pratica il cambio di strategia e si tende un

Po'
al fai da te . Molti decidono ancora da soli o seguendo il consiglio di amici su

quali tecnologie investire e la maggior parte ricorre a mezzi propri (il 67%% delle

società di capitali e il 50%% delle ditte individuali) o a risorse di famiglia ( 31%%

delle ditte individuali) per finanziare le operazioni.

Neanche un terzo dei piccoli imprenditori ricorre al credito bancario e in pochi sono a

conoscenza degli incentivi regionali , statali ed europei: il picco più alto di ricorso agli

incentivi per le società di persone , mentre le ditte individuali e le società dit

capitali sono ferme rispettivamente al 3%% e all
'

1%%.

interessante notare come la spinta al cambiamento sia ostacolata da fattori interni

all
'

organizzazione del nostro tessuto di piccole imprese , ma anche da fattori esogeni

collegati in buona parte a un gap d
'

informazione e consapevolezza» , commenta Bruno

Lagomarsino di Nextplora.

Tra i fattori interni resta la carenza di competenze adeguate , la difficoltà a reperirle

all
'

esterno e l
'

incertezza sul ritorno dell
'

investimento , che frenano gli investimenti in

modalità nuove di lavoro grazie al digitale , resistenze che investono non solo le

micropiccolema anche le medio-grandi , come anche nell
'

adozione dell
'

Industria 4 . nel campo

della meccanica , come emerge dall
'

Osservatorio Bi-Rex.
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Chi è corso più ai ripari? Le più piccole e dal Sud

A investire di più nell ' ultimo anno sono state le imprese con un fatturato annuo fino a un

milione di euro e le ditte individuali , spendendo anche più delle altre: fino a 3omila

euro le ditte individuali , impegnate una su due nella creazione di siti Internet e

profili social , nel 35%% in piattaforme e-commerce , nel 22%% in marketing digitale , nel

16%% in software per la progettazione e la produzione , nel 15%% in software e strumenti per

la gestione del magazzino e della logistica , nel 14%% per la creazione di CRM.

Dal punto di vista geografico , le Isole e il Sud Italia hanno investito molto di più
del Nord e del Centro: il 40%% ha investito nel sito web e nei social (contro il 36%% del

Nord e il 23%% del Centro Italia) , il 22%% in piattaforme e-commerce (contro il 13%% di

Centro e Nord) , il 20%% in marketing digitale (16%% al Centro e solo 9%% al Nord) . Di contro ,

non hanno investito nulla in digitalizzazione il 54%% delle imprese del Centro

Italia , il 48%% del Nord , ma
"

solo" il 33%% delle imprese con sede in Sud Italia e nelle Isole.

«Lo spaccato che questa ricerca ci ha

restituito è quello di un' Italia che pensa di

crescere anche grazie agli investimenti in

tecnologia , soprattutto quelle imprese che

per dimensione o posizione geografica

potrebbero avere un maggiore divario

digitale da recuperare . Un cambio di passo

importante che va sostenuto e promosso

perché investire nel digitale significa

investire nel futuro del proprio

business , avendo il coraggio anche di

modificarne il modello , se necessario.

Fortunatamente ci sono molte piccole imprese che vedono le opportunità generate dalla

crisi , e sono proprio quelle che prendendosi dei rischi calcolati e investendo nella

digitalizzazione potranno uscirne più forti di prima . Una strategia lungimirante che

potrebbe mettere la nostra piccola impresa al riparo dalla pandemia globale» , commenta

Ignazio Rocco , founder e Ceo Credimi.

Ignazio Rocco
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Novarese 24 - Tutte le notizie di Novara e
provincia

NOVARA- 18-12-2020-- Gli studenti del DISEI Eleonora Aina, Gianluca Giuseppe Picca,
Federica Ruggeri, Benedetta Savoini e Camilla Trevisan hanno vinto il Contest nazionale
organizzato da Assochange e Assioa sul tema Modelli e interventi organizzativi per
la sostenibilità, il benessere organizzativo e il work-life balance delle risorse umane. 
Gli studenti hanno partecipato nell'ambito delle attività del corso di Design e Comportamento
organizzativo, tenuto al DISEI dalla professoressa Chiara Morelli. Oltre ad aver vinto, quest'anno
a pari merito con l'Università della Campania, avranno l'occasione di effettuare un colloquio per
uno stage in alcune aziende affiliate ad Assochange come Nestlè, Enel, Eni, Avanade e Rekeep. 
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Vanvitelli Magazine - Premio Assochange,
vincono gli studenti di Economia

18 Dicembre 2020 Premio Assochange, vincono gli studenti di Economia

Assochange, sul podio gli studenti della Vanvitelli con un video sulla "Sostenibilità e worklife
balance". 

"Riesci a ritagliare del tempo per te e per la tua famiglia?" recita l'incipit del video ideato e
prodotto dagli studenti della Vanvitelli  - corso di studi in Organizzazione della laurea magistrale
in Economia e Management, Dipartimento di Economia -, vincitori del contest Assochange sulla
"Sostenibilità e worklife balance". 

Obiettivo del concorso era indagare il concetto di sostenibilità, non nell'accezione relativa
all'ambiente, ma in quello più quotidiano, che prevede il bilanciamento tra lavoro e vita privata.

Al giorno d'oggi - dicono gli studenti nel video - l'equilibrio tra famiglia e lavoro dovrebbe essere
un diritto per uomini e donne,e dovrebbe essere garantito da chi organizza e gestisce il lavoro.
Questo perchè sono molti i vantaggi diretti da coloro che lavorano nelle aziende attente al
"Work-life balance", tra cui flessibilità, maggiore motivazione, riduzione dell'assenteismo". 

Gli studenti hanno vinto il primo premio confrontandosi con oltre 250 ragazzi di tutte le
Università italiane e oltre 60 video partecipanti al contest.

"Abbiamo deciso di partecipare per metterci in gioco, o meglio, per provare a superare i nostri
limiti. Può sembrare il solito luogo comune, ma per noi è stato un momento particolarmente
significativo - racconta la studentessa Paola Borzacchiello -  Il professore Marcello Martinez ci
aveva parlato di questa possibilità e stava a noi decidere se partecipare o meno. Avevamo soltanto
una settimana di tempo ed erano giorni particolarmente duri. Ognuno di noi ha avuto un parente o
un conoscente che ha contratto il coronavirus e devo essere onesta eravamo molto demoralizzati.
Abbiamo lavorato via Microsoft Teams restando svegli quasi fino all’alba. Il duro lavoro ci ha
ripagati".

Il video prodotto dagli studenti è stato prodotto non senza difficoltà. "Inizialmente l’idea di base
era quella di intervistare un’azienda che adottasse la filosofia del Work-Life Balance, -continua
Paola - purtroppo non siamo stati ricontattati dalle aziende che avevamo scelto, quindi abbiamo
cercato di trovare una soluzione alternativa e dopo varie ricerche abbiamo deciso di analizzare
Mars Italia nei limiti dei dati trovati su internet. L’idea di fondo è stata quella di non concentrarci
in maniera troppo tecnica sugli approcci rivolti al Work-Life Balance di Mars Italia ma di
sensibilizzare tutte le persone su questo tema, ancora tuttora molto trascurato, attraverso un
approccio quasi emozionale."

Partecipare a questo evento è stata davvero un’esperienza nuova ed entusiasmante - aggiunge la
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studentessa Maria Oliva, nel team dei vincitori - soprattutto perché non ci aspettavamo questo
risultato, ma grazie al nostro spirito di gruppo siamo riusciti a creare qualcosa di speciale. La
premiazione (avvenuta online - ndr.) è stato un momento importante perché da lì ho capito che i
nostri sacrifici hanno portato a buoni risultati. Da questa esperienza ho compreso che soltanto se
rischi e sei te stesso puoi sfruttare al meglio tutte le opportunità che la vita ci offre". 

Un premio speciale è stato assegnato poi ad un altro gruppo del Dipartimento di Economia,
costituito da studenti del corso di Gestione delle risorse umane diretto dal prof. Mario Pezzillo
Iacono, con un video che ha visto il "Work-life balance" calato in un contesto industriale,
intervistando il Buyer and Import Manager di Clayton Italia

In palio per i vincitori colloqui, stage e giornate di affiancamento presso alcune delle aziende
associate ad ASSOCHANGE come Nestlè, Avanade, Enel, Rekeep, Eni.
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Il clip realizzatodaglistudentideldipartimentodi ManagementdellaVanvitellivinceil PremioAssochange
L’argomentotrattatoèlasostenibilitàtrafamigliaelavoro,comedirittodagarantiredapartedelleaziende
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Economistievideomaker
MariaBeatriceCrisci

L’
Università Vanvitelli anco-
ra unavolta sottoi rifletto-
ri. Protagonisti questavolta
sonogli studentideldiparti-

mento di Economia con sedea
Capua.Il lorovideosu«Sostenibi-

lità e work-life balance» si è ag-

giudicato il primo postodel Pre-
mio Assochange,l’Associazione
italiana per il ChangeManage-
ment.

Circa250i ragazziprovenienti
da tutteleUniversità italiane,ol-
tre 60i video presentati.Per i vin-
citori colloqui,stageegiornatedi
affiancamentopressoalcunedel-

le aziendeassociateadAssochan-
ge, comeNestlè, Avanade,Enel,
Rekeep,Eni.

Il teamdei vincitori è compo-

sto da PaolaBorzacchiello,Filo-
mena Mormone,MariaOliva, Sa-

ra Sacconee SalvatoreCiro Mi-
gliardi. Obiettivo del concorso

era indagare il concettodi soste-

nibilità, nonnell’accezionerelati-
va all’ambiente,ma in quellopiù
quotidiano,che prevedeil bilan-

ciamento tra lavoro e vita priva-
ta. «Riesci a ritagliare del tempo
perteeperla tuafamiglia?».Così
recitainfatti l’incipit del video
ideato e prodotto dagli studenti
del corso laureamagistrale in
EconomiaeManagement.

Nel video gli studentispiega-

no: «Al giorno d’oggi l’equilibrio
trafamigliae lavoro dovrebbees-

sere undiritto per uomini e don-
ne edovrebbeesseregarantitoda
chi organizzaegestisceil lavoro.
Questoperchésono molti i van-

taggi direttidacoloro chelavora-

no nelle aziende attente al
“work-life balance”,tracui flessi-
bilità, maggiore motivazione, ri-

duzione dell’assenteismo». Ma
perchépartecipareaquestocon-

test? «Permetterciingioco, ome-

glio perprovare asuperarei no-

stri limiti ». RaccontaPaolaBor-

zacchiello, che aggiunge: «Può
sembrareil solito luogocomune,
maper noi è stato un momento
particolarmente significativo». A
sollecitare gli studentiil profes-

sore Marcello Martinez, ordina-
rio di Economia. «È stato lui –
continuaPaola – a parlarci di
questapossibilità.Stava anoide-

cidere se partecipareo meno.
Avevamosoltantounasettimana
di tempoederanogiorni partico-
larmente duri. Ognunodi noi ha
avutounparenteo unconoscen-

te che ha contratto il Coronavi-
rus ederavamomolto demoraliz-
zati. AbbiamolavoratoviaMicro-
soft Teamsrestandosvegliquasi
fino all’alba. Il durolavoro ci ha
ripagati». Ma peril gruppo non
sono certomancatele difficoltà
nellaproduzionedel video.«Ini-
zialmente l’idea di base– aggiun-

ge Paola–eraquelladi intervista-

re un’aziendache adottassela fi-

losofia delwork-life balance.Pur-
troppo non siamo stati ricontat-

tati dalle aziende che avevamo
scelto. Dopo varie ipotesi abbia-
modeciso di analizzareMarsIta-

lia nei limiti deidati trovati suin-
ternet. L’idea di fondo è stata
quelladi nonconcentrarciin ma-
niera troppo tecnica sugli ap-

procci rivolti al work-life balance
di MarsItalia, madi sensibilizza-
re tutte le personesu questote-
ma, tuttoramolto trascurato, at-

traverso unapproccioquasiemo-
zionale ».

La collegaMaria Oliva sottoli-
nea poi: «Partecipare a questo
evento è statadavveroun espe-

rienza nuova edentusiasmante,
soprattuttoperché non ci aspet-

tavamo questorisultato,ma sia-
mo riusciti a creare qualcosadi
speciale.La premiazione èstata
unmomentoimportante.Da que-

sta esperienzaho compresoche
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soltanto serischi esei te stesso
puoi sfruttareal meglio tutte le
opportunità chela vitaci offre».

Ma nonfinisce qui. Al diparti-
mento di Economiaancheil pre-
mio speciale per il video
«Work-life balance» del corsodi
Gestionedellerisorseumane,di-
retto dal docenteMario Pezzillo
Iacono.

© RIPRODUZIONERISERVATA

UNMOMENTODELLAPREMIAZIONEIl teamdeivincitoriè compostodaPaolaBorzacchiello,FilomenaMormone,Maria Oliva,SaraSacconee SalvatoreCiroMigliardi
Per i vincitoricolloqui,stage egiornate diaffiancamentopressoalcunedelleaziendeassociateadAssochange,comeNestlè,Avanade,Enel,Rekeep,Eni
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Che sapore avrà la nuova normalità dopo il
grande frullatore 2020?

Condividi questo articolo

Acre, aspro, pungente, insulso, nauseabondo, ma anche delicato, saporito, frizzante: sono tanti gli
aggettivi che mi vengono in mente per definire il sapore di questo 2020. Cosa rimarrà di ciascuno
di essi negli anni a venire? Saremo capaci di gestire un cambiamento che potrebbe essere
epocale?

Dicembre è da sempre un momento di bilanci sull’anno che sta per chiudersi (e di tante fallaci
promesse per l’anno che sta per iniziare). Se penso al 2020, l’immagine che si è cristallizzata
nella mia mente è quella di un grande frullatore dove l’intera umanità è entrata a febbraio:
all’inizio dell’estate il frullatore si è fermato per controllare la situazione, ma poi a novembre ha
ripreso a girare vorticosamente, adesso sta rallentando ma il timore è che ancora non sia finita; la
paura è che riprenda a girare e che la nuova miscela (la cosiddetta “nuova normalità”) non sia
ancora pronta per essere finalmente liberata.

Continuando con questa metafora, quali saranno i “sapori” di questa nuova miscela?

Il più forte sarà quello acre della morte: difficilmente potremo dimenticare le scioccanti immagini
dei camion dell’esercito a Bergamo o la cifra, al momento in cui scrivo, di oltre 1 milione e
600mila morti nel mondo a causa della pandemia. Sicuramente ci sarà il delicato sapore della
solidarietà, un sapore che evapora in fretta se non è continuamente alimentato. E non potrà
mancare quello aspro della consapevolezza della caducità delle nostre certezze che si affiancherà
a quello pungente della fatica, la fatica non solo fisica ma anche psicologica di medici, infermieri
e di tutte le persone che in questi mesi hanno superato la barriera del possibile pur di curarci. Non
vorremmo sentirli, ma emergeranno anche quello insulso dei tanti comportamenti irresponsabili
di chi, per ignoranza o indifferenza se non per ottusa colpevolezza, ha contribuito a peggiorare la
situazione o quello nauseabondo di chi ha approfittato della pandemia per spargere odio o
speculare con ignobili traffici. E rimarrà quello saporito di nuove esperienze: “rinchiusi”
abbiamo dovuto imparare a convivere con le nostre solitudini, ma anche a vivere i rapporti con gli
altri in modo diverso; abbiamo scoperto un nuovo modo di lavorare; abbiamo toccato con mano la
vera utilità della tecnologia diventata indispensabile per rimanere connessi con il mondo, con gli
amici, i familiari, il lavoro. Si sentirà quello frizzante della scoperta di essere capaci di
contrastare una delle più comuni caratteristiche dell’essere umano: la resistenza al cambiamento.

La propensione al cambiamento è quindi il tema sul quale voglio incentrare questo editoriale,
partendo dai dati dell’Osservatorio Assochange sul Change Management 2020 realizzato in
collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.
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L’impatto della pandemia sul nostro modo di gestire il cambiamento
Ed è proprio alla domanda “qual è stato l’impatto della pandemia sul nostro modo di gestire il
cambiamento?” che Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio HR Innovation
Practice, ha cercato di rispondere commentando i dati della ricerca.

Figura 1 – L’impatto del Covid-19 sui progetti di cambiamento. Fonte Osservatorio Assochange
sul Change Management 2020
Il primo dato interessante che emerge è che, contrariamente a quanto è accaduto per progetti di
innovazione in ambito tecnologico/infrastrutturale dove si è registrato un rallentamento (come ha
evidenziato l’ultima analisi dell’Osservatorio Cloud Transformation), la pandemia ha accelerato
alcuni ambiti di cambiamento, modificando però le priorità dei progetti in corso (figura 1). Ma
gli spunti più interessanti si colgono dall’analisi dei dati relativi agli ambiti sui quali c’è stata
un’accelerazione: per la prima volta la voce Tecnologia e Digitalizzazione è balzata al primo
posto mentre Struttura organizzativa & Modelli di organizzazione del lavoro, che è sempre stata
al 1° posto, è scalata al 2°; un trend ancora più accentuato se si analizzano i dati relativi al periodo
dell’emergenza e alle previsioni per i prossimi 12 mesi (l’analisi è stata suddivisa in tre periodi,
come si vede in figura 2, per capire bene l’impatto dell’emergenza). Altro impatto destinato a
perdurare nel tempo è quello sui Processi di lavoro segnalato dal 22% delle aziende
pre-pandemia, è passato al 39% nel periodo di emergenza, per rimanere a una percentuale
interessante (31%) nei prossimi 12 mesi.

Figura 2 – Gli ambiti di accelerazione di progetti di change management. Fonte Osservatorio
Assochange sul Change Management 2020
Una percentuale non piccola dei progetti di change management però fallisce: un progetto su 3
non supera nemmeno il 50% degli obiettivi prefissati e solo l’8% supera l’80% degli obiettivi.

La figura 3 evidenzia i fattori critici di successo e di fallimento. Due grandi fattori che, se
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presenti, facilitano il successo di un progetto sono sicuramente la sponsorship del top
management e il coinvolgimento delle persone coinvolte; i fattori che invece spiegano le
ragioni del fallimento non sono tanto relativi alla specificità di ogni singolo progetto bensì di
carattere più generale, relativi all’azienda nel suo insieme come l’assenza di una cultura
inclusiva e aperta al cambiamento e la rigidità della struttura organizzativa. Per quanto riguarda
gli ambiti da tenere in considerazione in futuro emerge chiaramente (per il 62% delle aziende
intervistate) l’Engagement delle persone coinvolte.

Figura 3 – I fattori critici di successo e di fallimento dei progetti di change management. Fonte
Osservatorio Assochange sul Change Management 2020
A questo punto diventa fondamentale capire quali azioni vengono intraprese dalle aziende per
motivare e coinvolgere le persone nel cambiamento: l’azione di gran lunga più importante
(figura 4) è legata all’organizzazione stessa del lavoro e riguarda la capacità di rendere le
persone autonome e responsabili dei risultati. Un fattore rilevante dato che, come sottolinea
Corso, è il principio chiave dell’adozione strategica di modelli di smart working.

Figura 4 – Azioni intraprese per motivare e coinvolgere le persone al cambiamento. Fonte
Osservatorio Assochange sul Change Management 2020
Le altre azioni testimoniano una grande attenzione a quella che si sta rivelando una pesante
criticità del momento, ossia la difficoltà a condividere esperienze ma anche a mantenere
relazioni informali in contesti esclusivamente digitali, quindi focus su trasparenza e
comunicazione, modalità virtuali di allineamento sulle attività operative o di momenti di
condivisione non strettamente legati alle attività lavorative.
La leadership della nuova normalità

Un altro dato molto interessante emerso dalla ricerca e nel quale si sente quel sapore frizzante di
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cui parlavo all’inizio, è quello relativo a come le persone vivono il cambiamento: negli anni
scorsi il 60% delle aziende rilevava come prevalente un atteggiamento passivo o di resistenza al
cambiamento invece la rilevazione di quest’anno porta a una sorta di ribaltamento di queste
percentuali, con il 59% che dichiara che le persone partecipano con disponibilità e spirito
costruttivo, “addirittura – ha detto Corso – sono esse stesse che lo promuovono in modo
proattivo e questo è un aspetto molto interessante”. Fa il paio con questo dato quello relativo alla
consapevolezza dell’importanza del cambiamento: nel 2019, 1 su 4 aveva la percezione
dell’urgenza del change, nel 2020 il rapporto è di 1 su 3. “Un risultato che si spiega con il fatto
che la pandemia ha portato le persone fuori dalla propria area di comfort”, ha detto Corso.

La ricerca di Assochange non poteva non cercare di capire quali sono le caratteristiche che
dovrà avere la leadership che guiderà le aziende nella nuova normalità.

Quello che emerge dalla ricerca (figura 5) è che se in passato la caratteristica principale era il
pragmatismo, la capacità decisionale di execution, questo non basterà più al leader del futuro, il
suo profilo dovrà essere diverso: la capacità di infondere entusiasmo sarà un fattore
importantissimo, così come la capacità di delega insieme all’orientamento all’innovazione.
“Sono queste le doti chiave per non perdere quella che possiamo definire una occasione storica:
molti elementi di resistenza al cambiamento in questo momento storico stanno venendo meno e
allora è importantissimo che il leader sappia cogliere questo momento per condurre la sua
organizzazione in una fase cruciale, definitoria di quelli che saranno i rapporti di forza, gli
elementi di competitività del futuro. Un leader che sappia sfruttare questa nuova propensione
delle persone, sapendo che se da una parte sono più consapevoli e aperte al cambiamento
dall’altra vogliono essere chiamate ad essere parte del cambiamento stesso a contribuire in prima
persona a scrivere il loro futuro piuttosto che subirlo”, ha concluso Corso.

Figura 5 – Quale leadership per guidare il cambiamento. Fonte Osservatorio Assochange sul
Change Management 2020
Mentre scrivevo questo editoriale mi è capitata sott’occhio una recensione dell’ultimo libro di
Alessandro Rimassa (co-fondatore di Talent Garden, imprenditore, scrittore…) Company culture.
Il sistema operativo che fa crescere le aziende: mi sembra che si sposi perfettamente con quanto
emerso dalla ricerca e quindi metto la sua lettura tra i miei buoni (e spero non fallaci) propositi
per il 2021.

Concludo qui il mio editoriale e ripeto, come ho scritto in “The Great Reset” all’insegna della
sostenibilità, che tutti noi dobbiamo fare la nostra parte in modo che una delle poche eredità
positive di questo orrendo 2020 non venga sprecata. A noi il dovere di esaltare i sapori delicati,
saporiti e frizzanti della nuova normalità, mantenendo l’aspro come monito, e lasciare che
quelli acri, pungenti, insulsi e nauseabondi non siano dimenticati, ma rimangano solo come un
fastidioso retrogusto.

Tanti auguri a tutti per un Natale sereno e un 2021 frizzante e saporito.
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Patrizia Fabbri

Direttore responsabile ZeroUno

Patrizia Fabbri è giornalista professionista dal 1993 e si occupa di tematiche connesse alla
trasformazione digitale della società e delle imprese, approfondendone gli aspetti tecnologici.
Dopo avere ricoperto la carica di caporedattore di varie testate, consumer e B2B, nell’ambito
Information Technology e avere svolto l’attività di free lance per alcuni anni, dal 2004 è
giornalista di ZeroUno dove è stata prima caporedattore, poi vicedirettore e dal 2020, direttore.
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Con il virus muta anche il management

Assochange presenta i risultati del VII Osservatorio sul Change Management in Italia. Il
presidente di Assochange Moira Masper: “L’approccio al cambiamento si sta evolvendo
soprattutto nelle priorità: nuovi modi di lavorare, maggiore uso delle tecnologie, diverse modalità
di leadership”

News

“La presentazione dei risultati dell’edizione 2020 dell’Osservatorio sul Change Management in
Italia, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, spiega Moira Masper, presidente
di Assochange, ha costituito la naturale conclusione di un percorso che si è snodato lungo tutto
l’anno e il cui il punto di partenza è stata l'Assemblea dei soci, svoltasi nel mese di febbraio. In
quell’occasione, infatti, fu annunciato il tema che sarebbe stato al centro del nostro lavoro di
approfondimento nel corso del 2020: la sostenibilità e le connessioni con il Change
Management”. L’impatto del Coronavirus ha influito in misura rilevante sui dati raccolti
dall’Osservatorio 2020, che sono stati necessariamente suddivisi in due segmenti: quelli acquisiti
nei primi due mesi e quelli rilevati da marzo a novembre, per evidenziare l’influenza della
pandemia nell’indagine. “L’Osservatorio 2020, prosegue Moira Masper, ci suggerisce che
l’approccio al Change Management si sta evolvendo: accanto ad alcune tendenze confermate si
riscontrano infatti evidenti elementi di cambiamento, dovuti anche agli effetti della pandemia, che
ha avuto la funzione di acceleratore di processi già avviati. Questo si registra soprattutto
nell’identificazione delle priorità: si cercano nuovi modi di lavorare, maggiore utilizzo della
tecnologia, diverse modalità di leadership, tutte istanze accomunate dalla necessità di creare
vicinanza, empatia e collaborazione. In pratica, riscontriamo la volontà di reagire a una situazione
critica”. Il dato più innovativo rispetto al passato è risultato essere l’atteggiamento dei dipendenti
nei confronti dei progetti di cambiamento nelle aziende in cui lavorano. La percentuale di chi ha
un atteggiamento positivo rispetto al cambiamento, ritenendolo urgente perché la sua azienda
continui a essere competitiva, è infatti risultata globalmente del 59%. “La maggiore apertura al
cambiamento che è stata rilevata a partire dall’inizio della pandemia, spiega Mariano Corso,
responsabile scientifico dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano,
dimostra che è stata compresa la necessità di realizzare nuovi modelli organizzativi e strumenti di
lavoro. Ora è il management che non deve perdere questa opportunità di valorizzare questa
disponibilità, favorendo l’engagement dei propri collaboratori”. Fondamentale quindi
l’importanza dell’organizzazione aziendale: “Impostare un progetto che parta dal coinvolgimento
e dalla responsabilità delle persone, commenta Moira Masper, senza creare una struttura che
permetta alle persone di contribuire è una strategia destinata a non raggiungere i risultati
desiderati. Tra le modalità di coinvolgimento dei dipendenti, ha proseguito Moira Masper,
secondo il 62% degli intervistati occorre insistere sull’engagement, per il 49% è importante la
sponsorship del top management e per il 43% il favorire una cultura inclusiva e aperta al
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cambiamento. Al management occorre un nuovo tipo di leadership: aperta al dialogo, orientata
all’innovazione, dotata di un progetto preciso e chiaro e con una capacità di visione di lungo
periodo”. “Continua a essere basso, purtroppo, prosegue Mariano Corso, il numero di progetti di
Change Management che ottengono oltre l’80% degli obiettivi (8%) anche se quasi la metà (48%)
raggiunge tra il 60-70% del target. I principali fattori di successo registrati dall’osservatorio sono:
sponsorship del top management (55%), capacità di coinvolgere e motivare i dipendenti (55%) e
approccio metodologico (27%), presenza di una cultura inclusiva e aperta al cambiamento (23%).
Tra le cause di insuccesso troviamo la carenza di cultura aziendale (25%) seguita, per la prima
volta, dal tipo di struttura organizzativa (19%) e dalla scarsa capacità di coinvolgere i dipendenti
(16%)”. Per quanto riguarda la sostenibilità, l’Osservatorio Assochange ha rivelato che il tema è
entrato nel cuore strategico solo di una parte delle aziende: anche se l’argomento è stato
affrontato dal 90% degli intervistati, solamente il 45% lo considera predominante per
l’organizzazione nel suo complesso: per molti, la sostenibilità è un tema di carattere sociale
(70%), per altri (62%) attiene all’ambito ambientale, per altri ancora (43%) riguarda gli aspetti
finanziari. Solo il 22% collega sostenibilità e Change management, applicando metodologie di
gestione del cambiamento ai progetti di sostenibilità. “In definitiva, spiega Moira Masper, molte
aziende hanno dato una risposta a breve termine ma non a medio-termine. Come Assochange,
suggeriamo di lavorare su entrambi i livelli perché non sono tra loro alternativi ma
complementari”. “ “In quest’anno così particolare, conclude Moira Masper, è stato fondamentale
il coinvolgimento di tutta l’Associazione: dai membri del direttivo ai soci individuali, dagli
sponsor ENEL e Sanofi, al Politecnico di Milano, fino alle molte aziende socie, che non hanno
fatto mancare il loro sostegno anche in termini di disponibilità e operatività. Grazie all’impegno
comune abbiamo potuto avere keynote speaker di assoluto prestigio e testimonial autorevoli che
hanno permesso tra l’altro di dare vita, con la modalità digitale, a un evento del tutto nuovo,
dinamico e coinvolgente”.
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CHANGE MANAGEMENT IN ITALIA
Dic 22, 2020 | Comunicati |

“La presentazione dei risultati dell’edizione 2020 dell’Osservatorio sul Change Management in
Italia, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, spiega Moira Masper, presidente
di Assochange, ha costituito la naturale conclusione di un percorso che si è snodato lungo tutto
l’anno e il cui il punto di partenza è stata l’Assemblea dei soci, svoltasi nel mese di febbraio.

In quell’occasione, infatti, fu annunciato il tema che sarebbe stato al centro del nostro lavoro di
approfondimento nel corso del 2020: la sostenibilità e le connessioni con il Change
Management”. L’impatto del Coronavirus ha influito in misura rilevante sui dati raccolti
dall’Osservatorio 2020, che sono stati necessariamente suddivisi in due segmenti: quelli acquisiti
nei primi due mesi e quelli rilevati da marzo a novembre, per evidenziare l’influenza della
pandemia nell’indagine.

 “L’Osservatorio 2020, prosegue Moira Masper, ci suggerisce che l’approccio al Change
Management si sta evolvendo: accanto ad alcune tendenze confermate si riscontrano infatti
evidenti elementi di cambiamento, dovuti anche agli effetti della pandemia, che ha avuto la
funzione di acceleratore di processi già avviati. Questo si registra soprattutto nell’identificazione
delle priorità: si cercano nuovi modi di lavorare, maggiore utilizzo della tecnologia, diverse
modalità di leadership, tutte istanze accomunate dalla necessità di creare vicinanza, empatia e
collaborazione. In pratica, riscontriamo la volontà di reagire a una situazione critica”.

 Il dato più innovativo rispetto al passato è risultato essere l’atteggiamento dei dipendenti nei
confronti dei progetti di cambiamento nelle aziende in cui lavorano. La percentuale di chi ha un
atteggiamento positivo rispetto al cambiamento, ritenendolo urgente perché la sua azienda
continui a essere competitiva, è infatti risultata globalmente del 59%.

 “La maggiore apertura al cambiamento che è stata rilevata a partire dall’inizio della pandemia,
spiega Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio HR Innovation Practice del
Politecnico di Milano, dimostra che è stata compresa la necessità di realizzare nuovi modelli
organizzativi e strumenti di lavoro. Ora è il management che non deve perdere questa opportunità
di valorizzare questa disponibilità, favorendo l’engagement dei propri collaboratori”.

 Fondamentale quindi l’importanza dell’organizzazione aziendale: “Impostare un progetto che
parta dal coinvolgimento e dalla responsabilità delle persone, commenta Moira Masper, senza
creare una struttura che permetta alle persone di contribuire è una strategia destinata a non
raggiungere i risultati desiderati. Tra le modalità di coinvolgimento dei dipendenti, ha proseguito
Moira Masper, secondo il 62% degli intervistati occorre insistere sull’engagement, per il 49% è
importante la sponsorship del top management e per il 43% il favorire una cultura inclusiva e
aperta al cambiamento. Al management occorre un nuovo tipo di leadership: aperta al dialogo,
orientata all’innovazione, dotata di un progetto preciso e chiaro e con una capacità di visione di
lungo periodo”.

 “Continua a essere basso, purtroppo, prosegue Mariano Corso, il numero di progetti di Change
Management che ottengono oltre l’80% degli obiettivi (8%) anche se quasi la metà (48%)
raggiunge tra il 60-70% del target. I principali fattori di successo registrati dall’osservatorio sono:
sponsorship del top management (55%), capacità di coinvolgere e motivare i dipendenti (55%) e
approccio metodologico (27%), presenza di una cultura inclusiva e aperta al cambiamento (23%).
Tra le cause di insuccesso troviamo la carenza di cultura aziendale (25%) seguita, per la prima
volta, dal tipo di struttura organizzativa (19%) e dalla scarsa capacità di coinvolgere i dipendenti
(16%)”.

 Per quanto riguarda la sostenibilità, l’Osservatorio Assochange ha rivelato che il tema è entrato
nel cuore strategico solo di una parte delle aziende: anche se l’argomento è stato affrontato dal
90% degli intervistati, solamente il 45% lo considera predominante per l’organizzazione nel suo
complesso: per molti, la sostenibilità è un tema di carattere sociale (70%), per altri (62%) attiene
all’ambito ambientale, per altri ancora (43%) riguarda gli aspetti finanziari. Solo il 22% collega
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sostenibilità e Change management, applicando metodologie di gestione del cambiamento ai
progetti di sostenibilità. “In definitiva, spiega Moira Masper, molte aziende hanno dato una
risposta a breve termine ma non a medio-termine. Come Assochange, suggeriamo di lavorare su
entrambi i livelli perché non sono tra loro alternativi ma complementari”. “

 “In quest’anno così particolare, conclude Moira Masper, è stato fondamentale il coinvolgimento
di tutta l’Associazione: dai membri del direttivo ai soci individuali, dagli sponsor ENEL e Sanofi,
al Politecnico di Milano, fino alle molte aziende socie, che non hanno fatto mancare il loro
sostegno anche in termini di disponibilità e operatività. Grazie all’impegno comune abbiamo
potuto avere keynote speaker di assoluto prestigio e testimonial autorevoli che hanno permesso
tra l’altro di dare vita, con la modalità digitale, a un evento del tutto nuovo, dinamico e
coinvolgente”.

            Ufficio Stampa Assochange
Studio Giorgio Vizioli & Associati Milano
Giorgio Vizioli (3355226110)

giorgio.vizioli@studiovizioli.it
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Cos’è il change management e qual è
l’impatto della pandemia sui progetti di
cambiamento

Condividi questo articolo

Una Guida che riassume gli elementi principali che caratterizzano il change
management con un’analisi degli impatti della pandemia da Covid 19 sui progetti di
cambiamento

Cosa si intende per change management? E quali sono le mosse da fare per gestire con
successo un processo di cambiamento. In questa guida cerchiamo di darne alcuni
highlight. Nella parte finale ci focalizzeremo sull’impatto che la pandemia di Covid 19 sta
avendo sui progetti di cambiamento.
Cos’è il change management?

Il change management è un insieme strutturato di attività che indirizza il cambiamento di
individui, gruppi, organizzazioni e società che rende possibile il cambiamento da un
assetto presente a uno futuro desiderato.

È un percorso che ha un forte impatto sulle abitudini delle persone e per questo è
particolarmente delicato perché l’essere umano, per sua natura, mostra nella maggior
parte dei casi una certa resistenza al cambiamento.

Sebbene il change management possa essere visto da molteplici punti di vista (quello
individuale che si occupa di come l’individuo reagisce ai cambiamenti che lo coinvolgono
o sociale ossia l’approccio al cambiamento di una società), quello su cui ci focalizzeremo
è il punto di vista delle organizzazioni.

In questo caso la gestione del cambiamento è orientata a individuare un percorso che
consenta all’organizzazione di rispondere sempre meglio alle richieste del mercato
aumentando la propria capacità competitiva. Da questo punto di vista il change
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management è strettamente correlato alla digital transformation.
Quali sono i focus point del change management

Iniziamo subito con il dire che una strategia chiara e un forte coinvolgimento, nonché
motivazione, delle persone interessate sono i cardini sui quali si basa qualsiasi
metodologia di change management.

Agire sulle persone all’interno di un’organizzazione significa agire sui processi,
rimodellandoli sulla base degli obiettivi, e della strategia, che sono stati individuati. Le
tecnologie digitali e il ripensamento del luogo di lavoro in termini di agilità e flessibilità
rappresentano gli strumenti con i quali mettere in pratica una strategia di change
management.

Per questo, quando parliamo di change management in un’organizzazione, si fa spesso
riferimento al modello 4P:

People: un progetto di change management deve partire dalle persone e dalla loro
mentalità. La psicologia sociale identifica i due estremi della mentalità umana: da un
lato, il pensiero statico, per niente incline a recepire le novità; dall’altro una forma
mentale disponibile a imparare e crescere. L’abilità, e le probabilità di successo,
risiedono nel livellamento di questi opposti facendo emergere l’estrema convenienza
del cambiamento non solo per l’impresa, ma anche per i collaboratori.
Process: senza una revisione dei processi nessun progetto di cambiamento può
avere successo. Bisogna partire da un assessment accurato dei processi in essere
per andare a capire dove e come intervenire.
Platform: la tecnologia è un poderoso abilitatore di trasformazione del modo di
lavorare e sono ormai disponibili nuove piattaforme tecnologiche che uniscono le
applicazioni di produttività personale alla capacità di collaborare e comunicare in
maniera semplice e immediata. Ma anche l’introduzione di queste piattaforme deve
essere gestita e guidata altrimenti si rischia di produrre una reazione di rifiuto
vanificando l’investimento.
Place: ripensare i luoghi del lavoro in una logica di smart working e di postazione di
lavoro basata sull’attività (Activity Based Workplace), un modello che abbandona il
concetto fisico di scrivania.

Le fasi di un corretto processo di gestione del cambiamento

Diventa un leader digitale: crea il percorso per te e il tuo team

Risorse Umane/Organizzazione

Smart working

Un corretto intervento di change management si articola in 3 fasi:
Individuazione degli obiettivi: la governance societaria definisce gli obiettivi che vuole
raggiungere, le tempistiche, l’estensione dell’intervento e soprattutto le modalità di
coinvolgimento del personale interessato;
Pianificazione: la governance condivide gli obiettivi con il personale interessato
dall’intervento e insieme ne individuano punti critici e opportunità, condividendo modi
e tempistiche delle varie operatività;

Tutti i diritti riservati

zerounoweb.it
URL : http://www./zerounoweb.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

28 dicembre 2020 - 11:00 > Versione online

P.160

https://www.zerounoweb.it/smart-working/
https://www.zerounoweb.it/cio-innovation/competenze/cose-il-change-management-e-qual-e-limpatto-della-pandemia-sui-progetti-di-cambiamento/


Attuazione: si attua quanto pianificato. In questa fase è importante che tutte le attività
vengano monitorate, in modo da poter reagire prontamente ad eventuali imprevisti per
assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Change Management rappresenta dunque la capacità di saper controllare l’inevitabile
cambiamento, che un’impresa che voglia perdurare negli anni sarà costretta ad
affrontare.
L’impatto della pandemia sui progetti di change management

“Qual è stato l’impatto della pandemia sul nostro modo di gestire il cambiamento?” è la
domanda alla quale Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio HR
Innovation Practice, ha cercato di rispondere commentando i dati dell’Osservatorio
Assochange sul Change Management 2020 realizzato in collaborazione con gli
Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

Il primo dato interessante che emerge è che, contrariamente a quanto è accaduto per
progetti di innovazione in ambito tecnologico/infrastrutturale dove si è registrato un
rallentamento (come ha evidenziato l’ultima analisi dell’Osservatorio Cloud
Transformation), la pandemia ha accelerato alcuni ambiti di cambiamento, modificando
però le priorità dei progetti in corso. Gli spunti più interessanti si colgono dall’analisi dei
dati relativi agli ambiti sui quali c’è stata un’accelerazione: per la prima volta la voce
Tecnologia e Digitalizzazione è balzata al primo posto mentre Struttura organizzativa &
Modelli di organizzazione del lavoro, che è sempre stata al 1° posto, è scalata al 2°; un
trend ancora più accentuato se si analizzano i dati relativi al periodo dell’emergenza e
alle previsioni per i prossimi 12 mesi (l’analisi è stata suddivisa in tre periodi, da marzo
2019 a marzo 2020, dal marzo 2020 al novembre 22020, prossimi 12 mesi, per capire
bene l’impatto dell’emergenza). Altro impatto destinato a perdurare nel tempo è quello
sui Processi di lavoro segnalato dal 22% delle aziende pre-pandemia, è passato al 39%
nel periodo di emergenza, per rimanere a una percentuale interessante (31%) nei
prossimi 12 mesi.

Una percentuale non piccola dei progetti di change management però fallisce: un
progetto su 3 non supera nemmeno il 50% degli obiettivi prefissati e solo l’8% supera
l’80% degli obiettivi.

Ma quali sono i fattori critici di successo e di fallimento? Due grandi fattori che, se
presenti, facilitano il successo di un progetto sono sicuramente la sponsorship del top
management e il coinvolgimento delle persone coinvolte; i fattori che invece spiegano le
ragioni del fallimento non sono tanto relativi alla specificità di ogni singolo progetto bensì
di carattere più generale, relativi all’azienda nel suo insieme come l’assenza di una
cultura inclusiva e aperta al cambiamento e la rigidità della struttura organizzativa. Per
quanto riguarda gli ambiti da tenere in considerazione in futuro emerge chiaramente (per
il 62% delle aziende intervistate) l’Engagement delle persone coinvolte.

A questo punto diventa fondamentale capire quali azioni vengono intraprese dalle
aziende per motivare e coinvolgere le persone nel cambiamento: l’azione di gran lunga
più importante è legata all’organizzazione stessa del lavoro e riguarda la capacità di
rendere le persone autonome e responsabili dei risultati. Un fattore rilevante dato che è
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il principio chiave dell’adozione strategica di modelli di smart working.

Le altre azioni testimoniano una grande attenzione a quella che si sta rivelando una
pesante criticità del momento, ossia la difficoltà a condividere esperienze ma anche a
mantenere relazioni informali in contesti esclusivamente digitali, quindi focus su
trasparenza e comunicazione, modalità virtuali di allineamento sulle attività operative o
di momenti di condivisione non strettamente legati alle attività lavorative.
La leadership della nuova normalità

Un altro dato molto interessante emerso dalla ricerca è quello relativo a come le persone
vivono il cambiamento: negli anni scorsi il 60% delle aziende rilevava come prevalente
un atteggiamento passivo o di resistenza al cambiamento invece la rilevazione di
quest’anno porta a una sorta di ribaltamento di queste percentuali, con il 59% che
dichiara che le persone partecipano con disponibilità e spirito costruttivo, “addirittura –
ha detto Corso – sono esse stesse che lo promuovono in modo proattivo e questo è un
aspetto molto interessante”. Fa il paio con questo dato quello relativo alla
consapevolezza dell’importanza del cambiamento: nel 2019, 1 su 4 aveva la percezione
dell’urgenza del change, nel 2020 il rapporto è di 1 su 3. “Un risultato che si spiega con il
fatto che la pandemia ha portato le persone fuori dalla propria area di comfort”, ha detto
Corso.

La ricerca di Assochange non poteva non cercare di capire quali sono le caratteristiche
che dovrà avere la leadership che guiderà le aziende nella nuova normalità.

Quello che emerge dalla ricerca è che se in passato la caratteristica principale era il
pragmatismo, la capacità decisionale di execution, questo non basterà più al leader del
futuro, il suo profilo dovrà essere diverso: la capacità di infondere entusiasmo sarà un
fattore importantissimo, così come la capacità di delega insieme all’orientamento
all’innovazione. “Sono queste le doti chiave per non perdere quella che possiamo
definire una occasione storica: molti elementi di resistenza al cambiamento in questo
momento storico stanno venendo meno e allora è importantissimo che il leader sappia
cogliere questo momento per condurre la sua organizzazione in una fase cruciale,
definitoria di quelli che saranno i rapporti di forza, gli elementi di competitività del futuro.
Un leader che sappia sfruttare questa nuova propensione delle persone, sapendo che
se da una parte sono più consapevoli e aperte al cambiamento dall’altra vogliono essere
chiamate ad essere parte del cambiamento stesso a contribuire in prima persona a
scrivere il loro futuro piuttosto che subirlo”, ha concluso Corso.
4 leve per combattere la resistenza al cambiamento

Assochange suggerisce 4 leve integrate per superare le resistenze culturali e operative
che intralciano i processi, li rallentano, fanno aumentare i costi e, spesso, fanno fallire i
progetti.
Comunicare il progetto dalla partenza alla sua conclusione

Per tenere ingaggiate le persone è necessario che esse siano informate e coinvolte in
un progetto fin dalle prime battute condividendo via via i risultati parziali fino al risultato
finale. Su questo fronte le tecnologie ormai offrono moltissime opportunità, ma spesso
non sono utilizzate al meglio inoltre bisogna ricordare che la tecnologia può essere un
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fattore abilitante ma la cultura aziendale deve essere “capace” di accoglierla.
Monitorare il progetto anche con KPI “soft”

Monitorare il clima aziendale, con indicatori anche relativi all’engagement delle persone,
ai ruoli e alle competenze, aiuterebbe a predisporre interventi per assicurarsi la
sponsorship delle persone e l’efficacia delle prestazioni. Un cruscotto esauriente e
puntuale, fruibile anche in modalità mobile, che considera l’andamento dei KPI qualitativi
e quantitativi consente di tenere traccia dei risultati strada facendo e, se serve, di
orientare meglio il cambiamento.
Valorizzare gli influencer informali

Assochange consiglia poi di puntare anche sugli agenti di cambiamento informali, che
vengono ascoltati da pari, più che le comunicazioni ufficiali, tenendo con loro un filo
diretto e dotandoli anche di strumenti e competenze digitali per aumentarne l’efficacia
come messaggeri del progetto di trasformazione.
Lavorare sulla capacità di leadership dei manager intermedi

I manager intermedi hanno un ruolo cruciale nella capacità di gestire il cambiamento,
pertanto devono essere coinvolti potenziando il loro ruolo di cerniera tra le decisioni
strategiche del top management e la popolazione operativa. Queste figure, specifica
Assochange, sono quelle da cui ci si aspetta il maggior coinvolgimento e invece sono
quelle che, in concreto, a oggi influenzano meno il cambiamento. Anche in questo caso,
la tecnologia potrebbe fornire loro un valido supporto a essere più proattive.

R

Redazione

Nel corso degli anni ZeroUno ha esteso la sua originaria focalizzazione editoriale,
sviluppata attraverso la rivista storica, in un più ampio sistema di comunicazione oggi
strutturato in un portale, www.zerounoweb.it, una linea di incontri con gli utenti e
numerose altre iniziative orientate a creare un proficuo matching tra domanda e offerta.
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ASSOCHANGE PRESENTA I RISULTATI
DEL VII OSSERVATORIO SUL CHANGE
MANAGEMENT IN ITALIA, IN
COLLABORAZIONE CON IL
POLITECNICO DI MILANO
•  Economia e imprese 

Moira Masper: “L’approccio al cambiamento si sta evolvendo soprattutto nelle priorità: nuovi
modi di lavorare, maggiore uso delle tecnologie, diverse modalità di leadership” 
Milano – “La presentazione dei risultati dell’edizione 2020 dell’Osservatorio sul Change
Management in Italia, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, spiega Moira
Masper, presidente di Assochange, ha costituito la naturale conclusione di un percorso che si è
snodato lungo tutto l’anno e il cui il punto di partenza è stata l’Assemblea dei soci, svoltasi nel
mese di febbraio. In quell’occasione, infatti, fu annunciato il tema che sarebbe stato al centro del
nostro lavoro di approfondimento nel corso del 2020: la sostenibilità e le connessioni con il
Change Management”. L’impatto del Coronavirus ha influito in misura rilevante sui dati raccolti
dall’Osservatorio 2020, che sono stati necessariamente suddivisi in due segmenti: quelli acquisiti
nei primi due mesi e quelli rilevati da marzo a novembre, per evidenziare l’influenza della
pandemia nell’indagine.

“L’Osservatorio 2020, prosegue Moira Masper, ci suggerisce che l’approccio al Change
Management si sta evolvendo: accanto ad alcune tendenze confermate si riscontrano infatti
evidenti elementi di cambiamento, dovuti anche agli effetti della pandemia, che ha avuto la
funzione di acceleratore di processi già avviati. Questo si registra soprattutto nell’identificazione
delle priorità: si cercano nuovi modi di lavorare, maggiore utilizzo della tecnologia, diverse
modalità di leadership, tutte istanze accomunate dalla necessità di creare vicinanza, empatia e
collaborazione. In pratica, riscontriamo la volontà di reagire a una situazione critica”.

Il dato più innovativo rispetto al passato è risultato essere l’atteggiamento dei dipendenti nei
confronti dei progetti di cambiamento nelle aziende in cui lavorano. La percentuale di chi ha un
atteggiamento positivo rispetto al cambiamento, ritenendolo urgente perché la sua azienda
continui a essere competitiva, è infatti risultata globalmente del 59%.

“La maggiore apertura al cambiamento che è stata rilevata a partire dall’inizio della pandemia,
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spiega Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio HR Innovation Practice del
Politecnico di Milano, dimostra che è stata compresa la necessità di realizzare nuovi modelli
organizzativi e strumenti di lavoro. Ora è il management che non deve perdere questa opportunità
di valorizzare questa disponibilità, favorendo l’engagement dei propri collaboratori”.

Fondamentale quindi l’importanza dell’organizzazione aziendale: “Impostare un progetto che
parta dal coinvolgimento e dalla responsabilità delle persone, commenta Moira Masper, senza
creare una struttura che permetta alle persone di contribuire è una strategia destinata a non
raggiungere i risultati desiderati. Tra le modalità di coinvolgimento dei dipendenti, ha proseguito
Moira Masper, secondo il 62% degli intervistati occorre insistere sull’engagement, per il 49% è
importante la sponsorship del top management e per il 43% il favorire una cultura inclusiva e
aperta al cambiamento. Al management occorre un nuovo tipo di leadership: aperta al dialogo,
orientata all’innovazione, dotata di un progetto preciso e chiaro e con una capacità di visione di
lungo periodo”.

“Continua a essere basso, purtroppo, prosegue Mariano Corso, il numero di progetti di Change
Management che ottengono oltre l’80% degli obiettivi (8%) anche se quasi la metà (48%)
raggiunge tra il 60-70% del target. I principali fattori di successo registrati dall’osservatorio sono:
sponsorship del top management (55%), capacità di coinvolgere e motivare i dipendenti (55%) e
approccio metodologico (27%), presenza di una cultura inclusiva e aperta al cambiamento (23%).
Tra le cause di insuccesso troviamo la carenza di cultura aziendale (25%) seguita, per la prima
volta, dal tipo di struttura organizzativa (19%) e dalla scarsa capacità di coinvolgere i dipendenti
(16%)”.

Per quanto riguarda la sostenibilità, l’Osservatorio Assochange ha rivelato che il tema è entrato
nel cuore strategico solo di una parte delle aziende: anche se l’argomento è stato affrontato dal
90% degli intervistati, solamente il 45% lo considera predominante per l’organizzazione nel suo
complesso: per molti, la sostenibilità è un tema di carattere sociale (70%), per altri (62%) attiene
all’ambito ambientale, per altri ancora (43%) riguarda gli aspetti finanziari. Solo il 22% collega
sostenibilità e Change management, applicando metodologie di gestione del cambiamento ai
progetti di sostenibilità. “In definitiva, spiega Moira Masper, molte aziende hanno dato una
risposta a breve termine ma non a medio-termine. Come Assochange, suggeriamo di lavorare su
entrambi i livelli perché non sono tra loro alternativi ma complementari”. “

“In quest’anno così particolare, conclude Moira Masper, è stato fondamentale il coinvolgimento
di tutta l’Associazione: dai membri del direttivo ai soci individuali, dagli sponsor ENEL e Sanofi,
al Politecnico di Milano, fino alle molte aziende socie, che non hanno fatto mancare il loro
sostegno anche in termini di disponibilità e operatività. Grazie all’impegno comune abbiamo
potuto avere keynote speaker di assoluto prestigio e testimonial autorevoli che hanno permesso
tra l’altro di dare vita, con la modalità digitale, a un evento del tutto nuovo, dinamico e
coinvolgente”.

Costituita nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e
Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul
Change management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.
www.assochange.it
Continue Reading
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