


Caratteristiche del campione: ruolo aziendale 

2

30%

22%18%

12%

6%

5%

3%
2%

1%
1%

HR Director

HR Manager

 Altro (specificare nel commento)

Change Director/Change Manager

CEO

Direzione Generale

HR Specialist

CDO (Chief Digital Officier)

CIO

HR Business Partner

Campione: 105 rispondenti 



Caratteristiche del campione: settore 

3

29%

26%

15%

10%

6%

6%
4% 3%1%

Industriale e Consumer Goods

Altro (specificare nel commento)

Servizi

Servizi finanziari

Energy e Utilities

Telecomunicazioni e Media

Pubblica Amministrazione

Farmaceutico

Grande Distribuzione

Campione: 105 rispondenti 



Caratteristiche del campione: nazionale/ multinazionale 

4

54%

46%
Multinazionale Nazionale

Campione: 105 rispondenti 



Caratteristiche del campione: numero di dipendenti 

5

31%

13%

13%

20%

23%

Fino a 250

251 – 500

501 – 1000

1001 – 5000

Più di 5000

Campione: 104 rispondenti 



Numero di progetti di cambiamento avviati o in corso 

6

4%

12%

39%
22%

23%

Nessuno 1 Tra 2 e 4 Tra 5 e 10 Maggiore di 10

Campione: 102 rispondenti 



Ambiti dei progetti di cambiamento più significativi 

7

13%

14%

17%

25%

34%

47%

48%

53%

15%

17%

24%

20%

21%

43%

47%

47%

Internazionalizzazione e riallocazione delle attività

M&A (fusione, acquisizione, …)

Prodotti & Servizi

Missione e strategia

Processi di lavoro

Cultura e Comportamenti

Tecnologia e Digitalizzazione

Struttura organizzativa & Modelli di organizzazione
del lavoro

Prossimi 12 Mesi

Ultimi 12 mesi

Campione: 99 rispondenti 



Le ragioni di avvio dei progetti di cambiamento più significativi 

8

4%

9%

10%

11%

13%

22%

25%

27%

29%

31%

3%

9%

7%

14%

19%

22%

35%

26%

28%

34%

Altro

Internazionalizzazione

Modifica leggi e regolamenti

Integrazione con nuove realtà

Cambiamento delle esigenze dei clienti

Lancio di nuovi prodotti/servizi

Sostenibilità

Riduzione costi/efficienza

Sviluppo di nuove competenze e professionalità

Inclusione ed engagement dei lavoratori

Prossimi 12 mesi

Ultimi 12 mesi

Campione: 97 rispondenti 



Durata dei progetti di cambiamento 

9

14%

53%

21%

12%

Fino a 6 mesi

Da 7 a 12 mesi

Da 13 a 18 mesi

Più di 18 mesi

Campione: 98 rispondenti 



Durata dei progetti di cambiamento 

10

14%

53%

21%

12%

18%

48%

23%

12%
Fino a 6 mesi

Da 7 a 12 mesi

Da 13 a 18 mesi

Più di 18 mesi

Campione 2021: 98 rispondenti
Campione 2019: 168 rispondenti 

2019

2021



% di raggiungimento degli obiettivi dei progetti di cambiamento 

11

2%

14%

22%

41%

21% meno del 20%

tra il 20% e il 40%

tra il 40% e il 60%

tra il 60% e l'80%

maggiore del 80%

Campione: 98 rispondenti 



% di raggiungimento degli obiettivi dei progetti di cambiamento –
confronto negli anni

12

3%
12%

37%
35%

13%

2%
11%

31%

48%

8%

2%

14%

22%

40%

21%

meno del 20%

tra il 20% e il 40%

tra il 40% e il 60%

tra il 60% e l'80%

maggiore del 80%

Campione 2021:  98 rispondenti
Campione 2020: 130 rispondenti
Campione 2019: 153 rispondenti

2021

2020

2019



Le principali cause di successo o di fallimento dei progetti di cambiamento 

13

6%

8%

11%

13%

14%

15%

16%

24%

30%

56%

63%

9%

2%

18%

6%

31%

28%

9%

14%

15%

20%

21%

Livello di efficacia e utilizzo degli strumenti a
supporto

Qualità del supporto di attori esterni

Caratteristiche della struttura organizzativa

Qualità della formazione erogata

Presenza/ Assenza di una cultura inclusiva e aperta al
cambiamento

Presenza /Assenza di attività di comunicazione
efficaci per tutta la popolazione aziendale

Livello di efficacia delle azioni di pianificazione e
monitoraggio delle attività

Capacità degli agenti del cambiamento interni

Approccio metodologico seguito

Capacità di coinvolgimento ed engagement dei
collaboratori

Qualità della sponsorship del top management

Fallimento

Successo

Campione: 98 rispondenti
Calcolati con una base unica 



Fattori su cui porre più attenzione per i progetti futuri

14

6%

9%

9%

14%

20%

23%

24%

27%

32%

51%

64%

Qualità della formazione erogata

Capacità degli agenti del cambiamento interni

Livello di efficacia e utilizzo degli strumenti a
supporto

Caratteristiche della struttura organizzativa

Livello di efficacia delle azioni di pianificazione e
monitoraggio delle attività

Approccio metodologico seguito

Presenza /Assenza di attività di comunicazione
efficaci per tutta la popolazione aziendale

Presenza/ Assenza di una cultura inclusiva e aperta al
cambiamento

Qualità del supporto di attori esterni

Qualità della sponsorship del top management

Capacità di coinvolgimento ed engagement dei
collaboratori

Campione: 96 rispondenti



Monitoraggio del cambiamento 

15

51%

29%

20% Si, attraverso la definizione di indicatori
per monitorare il grado di raggiungimento
degli obiettivi di progetto

Si, attraverso la definizione di indicatori 
per monitorare l’avanzamento e l’impatto 
dei progetti di cambiamento

No

Campione: 95 rispondenti 



Dimensioni di impatto misurate 

16

4%

15%

19%

42%

58%

73%

85%

Altro

Impatto sociale

Impatto ambientale

Variabili di processo

Clima aziendale

Adozione di comportamenti e/o acquisizione di
competenze

Risultati aziendali

Campione: 26 rispondenti



Attività per motivare e coinvolgere le persone al cambiamento

17

4%

4%

12%

20%

25%

27%

31%

35%

37%

44%

58%

Nessuna iniziativa specifica

Altro

Iniziative per stimolare l’imprenditorialità delle 
persone

Iniziative di inclusione e valorizzazione della diversità

Iniziative per stimolare la creatività delle persone e
lo spirito di squadra

Iniziative di welfare per andare incontro alle mutate
esigenze dei lavoratori

Introduzione di momenti di condivisone non
strettamente legati alle attività lavorative

Introduzione di momenti virtuali di allineamento sulle
attività operative

Introduzione di nuove metodologie per favorire 
l’innovazione

Iniziative incentrate su attività di comunicazione e
trasparenza

Responsabilizzazione sui risultati e auto
organizzazione del lavoro

Campione: 93 rispondenti



La percezione delle persone sul cambiamento 

18

9%

29%

35%

27%

Il cambiamento non rientra nelle priorità dell'azienda

Il cambiamento è positivo, ma le priorità di business
sono altre

Il cambiamento in generale è un fattore critico di
successo per l'azienda, ma la gestione ordinaria del

business non cambia

Il cambiamento è importante e critico solo per la
realizzazione di alcune iniziative strategiche

(innovazione, trasformazione modelli di business)

Il cambiamento è urgente, improcrastinabile ed è una
condizione necessaria perché l'azienda resti sul

mercato

Campione: 93 rispondenti



Come le persone vivono il cambiamento  

19

1%

3%

39%

53%

4%

Le persone reagiscono negativamente alle iniziative
di cambiamento e lo ostacolano

Le persone sono indifferenti alle iniziative di
cambiamento

Le persone, se attivate, partecipano alle iniziative
di cambiamento con atteggiamento di accettazione

Le persone partecipano con disponibilità e con
spirito costruttivo alle iniziative di cambiamento

che vengono promosse dall'azienda

Le persone sono ingaggiate, propositive e
promuovono attivamente le iniziative di

cambiamento

Campione: 93 rispondenti



Le caratteristiche chiave di una leadership orientata al cambiamento

20

7%

9%

17%

27%

28%

38%

40%

44%

46%

15%

28%

27%

36%

34%

21%

45%

18%

38%

Capacità di riconoscere e valorizzare la diversità nei
suoi molteplici aspetti

Visionaria, capace di focalizzarsi sulle sfide e
trasformare le percezioni e aspettative

Ascolto e valorizzazione del merito

Orientamento all'innovazione e al futuro (ampiezza di
visione)

Capacità di delega e di empowerment

Comunicazione efficace e negoziazione

Capacità di infondere motivazione ed entusiasmo
dando senso e direzione al cambiamento

Pragmatismo, capacità decisionale e di execution

Coerenza nei comportamenti (Leading by example)

Futuro

Presente

Campione: 94 rispondenti



Il Change Manager   

21

64%

13%

18%

5%

No, il ruolo di Change Manager non esiste e non
prevediamo di definirlo

No, il ruolo di Change Manager non esiste, ma
prevediamo di definirlo entro i prossimi 12 mesi

Sì, il ruolo di Change Manager è presente e non
riporta direttamente al Board

Sì, il ruolo di Change Manager è presente e riporta al
Board

Campione: 97 rispondenti



Il Change Manager – tipologia di ruolo   

22

3%

6%

10%

81%

Ruolo temporaneo  - risorsa esterna

Ruolo stabile – Risorsa esterna

Ruolo temporaneo – Risorsa interna (full time o part 
time) 

Ruolo stabile – Risorsa interna (full time o part time) 

Campione: 31 rispondenti



Conoscenze e competenze del Change Manager    

23

3%

9%

9%

9%

9%

15%

15%

15%

15%
21%

21%

24%

30%

30%

33%

39%

52%

52%

58%

61%

Altro

Consapevolezza di sé

Gestione delle emozioni

Team Remote Working

Problem Solving

Flessibilità

Coaching in presenza/ a distanza

Propensione ad imparare dagli errori

Conoscenza delle teorie/ modelli di organizzazione…

Metodologie di Project Management

Conoscenza delle soluzioni delle tecnologie digitali…

Negoziazione

Empatia

Resilienza

Problem Setting e pensiero critico

Influencing

Ascolto

Metodologie di Change Management

Attitudine all'innovazione e al pensiero creativo

Comunicazione efficace

Campione: 33 rispondenti



Aspetti della diversity sui cui le aziende hanno lavorato negli ultimi 3 anni   

24

4%

19%

20%

24%

34%

46%

53%

67%

Altro

Etnia

Cultura

Orientamento sessuale

Abilità fisica e/o mentale

Competenze

Età

Genere

Campione: 93 rispondenti



Approccio alla diversity

25

12%

11%

17%

19%

42%

L’organizzazione cerca di minimizzare la presenza di persone 
portatrici di diversità al suo interno e/o negare l’esistenza di barriere 
alla diversità affermando di prendere decisioni in base al merito e alle 

performance

L’organizzazione promuove iniziative volte a favorire l'inclusione, ma 
la diversità non è realmente accettata e valorizzata

L’organizzazione tende ad assimilare ai suoi modelli culturali e 
valoriali più diffusi la diversità (es. attraverso programmi di 

orientamento aziendale che tendono a formare i dipendenti ai valori 
preferenziali dell’organizzazione e a un insieme di procedu

L’organizzazione promuove occasioni di dialogo e conoscenza sui temi 
della diversità al fine di costruire relazioni di qualità tra tutti i suoi 
membri (es. costruire relazioni con scuole o società professionali 

incentrate sulle minoranze)

L’organizzazione percepisce la diversità come un valore, promuove 
l’adattamento reciproco tra le persone e attua azioni al suo interno 

per valorizzare le specifiche abilità di ciascuno 

Campione: 95 rispondenti



Ambiti di implementazione di iniziative volte alla sostenibilità 

26

28%

29%

34%

39%

46%

49%

51%

68%

Iniziative di comunicazione o sensibilizzazione verso i
consumatori, i clienti o la comunità, finalizzate ad aumentare la…

Interventi di razionalizzazione della produzione e dei processi
organizzativi, finalizzati a migliorarne la sostenibilità ecologica,…

Iniziative di sponsorizzazione di eventi, progetti o opere di
promozione della sostenibilità nel territorio

Innovazioni relative a mobilità e mezzi di trasporto

Utilizzo maggiore o innovativo di tecnologie nei propri processi
interni

Iniziative di sensibilizzazione, comunicazione o formazione delle 
persone dell’azienda, finalizzate ad aumentare la sostenibilità …

Interventi innovativi sui prodotti realizzati

Utilizzo maggiore o innovativo del digitale nei processi gestionali e
amministrativi

Campione: 94 rispondenti



Sfide e/o ostacoli alla sostenibilità

27

29%

31%

34%

38%

La carenza di competenze umane, sociali e culturali
delle persone

La carenza di motivazione autentica e di impegno 
strategico da parte dell’organizzazione

La carenza di competenze tecnologiche e di know-
how delle persone

Il fattore intergenerazionale: diversità di priorità,
conflittualità culturale tra le diverse generazioni

Campione: 91 rispondenti



Metodologie di Change Management e sostenibilità

28

16%

44%

40%

Le metodologie di change management vengono
utilizzate sistematicamente per accelerare o
facilitare progetti e iniziative di sostenibilità

Le metodologie di change management vengono
utilizzate solo saltuariamente per accelerare o
facilitare progetti e iniziative di sostenibilità

Nessun rapporto

Campione: 94 rispondenti



Temi di interesse per il prossimo anno

29

3%

7%

18%

20%

21%

23%

30%

31%

37%

Security & Safety: un nuovo approccio  in una logica di
sistema

Le comunità d’impresa, gli ecosistemi, la gestione degli 
stakeholder

Innovazione e sostenibilità ambientale, economica e
sociale

I nuovi modelli di apprendimento in azienda

Teal organization e modelli organizzativi collaborativi

Comportamenti, tecnologie, modelli per  misurare il
cambiamento e facilitarlo

Le modalità per la valorizzazione della differenza tra le
generazioni, il passaggio di competenze…

Le tecnologie della Digital Transformation  e i modelli per 
monitorare e favorire l’engagement al cambiamento

Strategy Alignement: la capacità di reazione della struttura
ai sempre più veloci cambi di strategia, ai cambiamenti…

Campione: 98 rispondenti


