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Assochange

Costituita nel 2003, Assochange è l’unica associazione, sia in Italia
che a livello europeo, ad essere luogo di incontro, confronto,
acquisizione e diffusione di conoscenza sul Change Management
che riunisce aziende, professionisti e Università

Obiettivo di Assochange

Lo sviluppo di una cultura condivisa sul cambiamento nelle
organizzazioni, attraverso il confronto di esperienze, lo sviluppo di
modelli e l’analisi di casi di successo

DANIELA CLERICI
Segretario generale Assochange

Lo sviluppo dell’Osservatorio Change
Management
A partire dal 2014 ASSOCHANGE ha iniziato a raccogliere, classificare e analizzare le esperienze di cambiamento delle aziende

italiane, dando vita all’OSSERVATORIO SUL CHANGE MANAGEMENT. Attraverso queste indagini Assochange ha voluto dare,
per la prima volta, evidenza empirica sullo stato dell’arte e sull’evoluzione del Change Management in Italia, approfondendo nel
corso degli anni alcune aree di interesse da sviluppare con le attività associative

2014

Lancio 1°Osservatorio Assochange

2018

Focus sulle Persone al centro dei progetti di
cambiamento

2015

Focus su Cultura e Comunicazione

2019

Focus sulla Diversity come risorsa per il
cambiamento

2016

Focus su Digital e Social Change

2020

Focus sulla Sostenibilità

2017

Focus su Change Capability e Monitoraggio

L’indagine sul Change
Management

Numero di progetti in corso o
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A quale ambito appartiene il progetto di cambiamento?
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Osservatorio 2016
Sono state organizzate iniziative per coprire il Digital Divide?

SI 24%
NO
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❑ Comunicazione
❑ Formazione
❑ Acquisto strumenti
❑ Nuovi ruoli

Ambiti di appartenenza dei
progetti di cambiamento
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Le ragioni di avvio dei
progetti di cambiamento
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Trasformazione digitale & Innovazione tecnologica
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Riduzione costi/efficienza
18%

Sviluppo di nuove competenze e professionalità

Nuova voce

Sostenibilità

Inclusione ed engagement dei lavoratori

Lancio di nuovi prodotti/servizi

Cambiamento delle esigenze dei clienti

Integrazione con nuove realtà
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Le principali cause di successo o di fallimento
dei progetti di cambiamento

Caratteristiche chiave di una leadership
orientata al cambiamento
Pragmatismo, capacità decisionale e di execution
Capacità di infondere motivazione ed entusiasmo dando
senso e direzione al cambiamento
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Coerenza nei comportamenti (Leading by example)

35%
30%

Capacità di delega e di empowerment

27%
23%

Comunicazione efficace e negoziazione

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

Capacità di riconoscere e valorizzare la diversità nei suoi
molteplici aspetti
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Presente
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Ascolto e valorizzazione del merito

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

Spetta alle Direzioni HR il compito di veicolare il cambiamento all'interno delle imprese.

Per far fronte ad una competizione sempre più globale e alle trasformazioni tecnologiche,
economiche e sociali in atto, le aziende devono affrontare un’evoluzione radicale: nuove tecnologie
digitali (es. Intelligenza Artificiale e Big Data Analytics), modelli di consumo alternativi (es. Sharing
Economy e Piattaforme Digitali Collaborative) e nuove modalità di interazione (es. Social Media)

5 priorità nel mondo HR
(Fonte Osservatori Polimi)
1) Smart Working e riorganizzazione aziendale
•Il ruolo dell’HR deve tenere il passo con le nuove esigenze e supportare le persone nei cambiamenti in corso, perciò le sfide più rilevanti indicate dalle
Direzioni HR sono quelle strettamente legate alla risposta dell’emergenza del Covid-19, ovvero l’introduzione e il potenziamento dello Smart Working e
la gestione di riorganizzazioni aziendali e/o dimensionamento della forza lavoro.

2) Employer Branding
•Sebbene sia difficile determinare con esattezza l’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle assunzioni e sul mercato del lavoro, è bene mantenere attiva
anche una politica di cosiddetto “employer branding”. Da un lato le funzioni HR hanno l’esigenza di continuare a proporsi attrattivi per i candidati,
dall’altro devono contribuire a incrementare l’occupabilità dei propri dipendenti, attraverso l’innesto di nuove competenze e abilità necessarie per il
medio-lungo termine.

3) Sviluppo di cultura e competenze digitali
•La situazione emergenziale se da un lato ha spinto al ricorso di tecnologie digitali sul lavoro, dall’altro ha fatto emergere evidenti lacune proprio in
termini di competenze digitali.
•Perché è necessario un adattamento di competenze da parte dei lavoratori? Le competenze digitali e ancor prima la cultura digitale sono ormai
requisiti fondamentali per qualsiasi business e funzione organizzativa. Si tratta di saper utilizzare i nuovi strumenti tecnologici per rendere più efficienti
i processi e produrre una qualche fonte di informazioni e dati utili per condurre il proprio lavoro. Allo stesso tempo la cultura digitale porta le persone
ad aprirsi verso queste novità, comprendendone i benefici e le potenzialità.

5 priorità nel mondo HR
(Fonte Osservatori Polimi)

4) Modelli organizzativi agili e Change Management
Una grande sfida che vedrà impegnate le Direzioni HR anche nei prossimi anni è rappresentata dalla necessità di far evolvere il modello

organizzativo verso approcci più agili ma soprattutto riflettere su quale modello organizzativo è più funzionale ed efficace per la propria evoluzione.
Nonostante l’evidente necessità di una trasformazione radicale, sono ancora molte le persone e le istituzioni che rifiutano il cambiamento, o per un
forte senso di inadeguatezza o per difendere posizioni e privilegi che oggi non esistono più. Benché la trasformazione comporti una serie di rischi,
occorre che la Direzione HR incentivi il cambiamento, aiutando le persone a comprendere meglio le opportunità e a superare i timori sul futuro.

Al momento la maggior parte dei lavoratori reagisce al cambiamento in maniera passiva e senza un reale coinvolgimento, ed è proprio
questa mancanza di engagement una delle cause del fallimento di numerose iniziative di Change Management all’interno delle organizzazioni

5) Aumento dell’engagement
Proprio il coinvolgimento dei lavoratori rappresenta una delle sfide più ardue per le Direzioni HR. Le modalità di lavoro sono state forzate a cambiare in
modo molto veloce, così come le abitudini delle persone, accelerando e incentivando il lavoro da remoto.
La priorità è quindi quella di integrare la crescente flessibilità propria dello Smart Working con la tradizionale operatività dell’organizzazione. Riuscire a
tenere alto il livello di engagement delle persone è per questo obiettivo primario per il 2020 e per gli anni a venire.

Il ruolo strategico della Direzione HR nella Digital
Transformation e il Change Management
Le Direzioni HR fungono dunque da baricentro. Da un lato devono promuove questi cambiamenti all’interno delle
organizzazioni; dall’altro devono affiancare i dipendenti in un percorso di adattamento di competenze e professionalità, in
modo che possano affrontare l’impatto futuro (ma sempre più attuale) della tecnologia sul lavoro.

Nel Change Management la direzione HR trova
• un approccio sistemico

• la definizione di principi per il cambiamento e di un progetto per il cambiamento
• le connessioni con il Project Management
• la costruzione di senso e la comunicazione del progetto
• la formazione funzionale al progetto di cambiamento con un bilanciamento tra competenze
hard e soft
• il monitoraggio dei risultati del cambiamento e la celebrazione dei champion e dei risultati

Thank You
Corso Vercelli, 9
20144 - Milano, Italia

www.assochange.it

segreteria@assochange.it

Talentia Software
Finance & HR Solutions

Relatore:

Marco Bossi – Managing Director di Talentia Software

#Covid 19
#ruolo delle direzioni HR
#tecnologia e competenze digitali
#lavoro agile
#nuovi comportamenti
#trasformazione culturale

#HR focalizzati sulla strategia e sulla pianificazione
#HCM solution

RECRUITMENT

LEARNING &
DEVELOPMENT

AMMINISTRAZIONE
HR

Talentia
HCM
HR BUDGET

TALENT

COMPENSATION
COMPENSATION

REPORTING

Payroll, Time and Attendance, Absence, other sources

Hostelry
21.000 emp
Training, Performance,
Charter, Continuous
Feedback, Survey

Media, Publishing & Com
600 emp
Performance, Absence

Professional Association
320 emp
Performance, Absence, Training,
Payreview, Recruitment

Railway
14.000 emp
Performance,Onboarding
Training, Pay review, Charter,
Survey, Recruiting
Insurance
2.500 emp
Pay review, Performance,
Recruitment, Training,
Succession & Career,
Continuous Feedback,
Charter, Survey, Recruiting

Agricultural cooperative
1.400 emp
Training, Performance, Talent
Agricultural equipment
2.000 emp
Training, Performance,
Talent
Harbor
500 emp
Training, Charter

Electic Distribution
800 emp
Performance Training,
Recruiting

Ships Management
400 emp
Absence, Performance,
Recruitment, Training,
Talent, Succession & Career,
Continuous Feedback,
Charter

Food Retail
4.100 emp
Training, Recruiting

Data Centers
750 emp
Recruiting
Compensation Salary
Planning

Railway
83.000 emp
Performance, Recruiting,
Charter

Bank
1.400 emp
Training,
Performance,
Compensation

Fast Consumer Goods
2.400 emp
Absences, HR, Performance,
Training, Charter

Bank
600 emp
Performance,
Succession&Carrier

Financial
10.000 emp
Absence, Charter,
Survey

Bank
5.000 emp
Absence, Charter,
Performance, Training,
Recruitment

Bank
1.400 emp
Performance, Training,
Charter

Bank
4.400 emp
Performance, Training,
Charter, Recruiting

Thank You
+39 080 5498448

Via Valtellina, 63
20159 Milan, Italy

www.talentia-software.com

mbossi@talentia-software.com

Gi Group Human Resources
Your job, Our work

Relatore:
Laura Ballinari - Country Manager di Gi Group Human Resources SA

Presenza nel
mondo
Grazie alla presenza diretta e alle partnership
strategiche, oggi siamo attivi in più di 50 Paesi
in Europa, APAC, America e Africa.

58 Paesi

31 con presenza diretta

Presenza diretta
Argentina
Brasile
Bulgaria
Cina
Colombia
Croazia
Danimarca
Francia
Germania
Hong Kong
India

Irlanda
Italia
Lituania
Montenegro
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Russia

Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Stati Uniti

Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria

Presenza indiretta
Albania
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Belgio
Bielorussia
Canada
Cile
Cipro

Egitto
Finlandia
Grecia
Indonesia
Kazakistan
Kenya &
Tanzania
Malesia
Messico
Medio Oriente

Myanmar
Nigeria
Norvegia
Singapore
Sud Africa
Svezia
Thailandia
Vietnam

Più di

5.000 dipendenti diretti
Mercato del Lavoro

Oltre 100’000 lavoratori attivi
Oltre 50’000 persone formate

Company Profile
Formazione e Sviluppo

Gi Group è la prima multinazionale italiana nei
servizi al lavoro.

Consulenza HR

Outplacement

Fondata nel 1998, oggi, grazie ad oltre 5’000
dipendenti diretti e a più di 650 filiali, è attiva
in 58 Paesi in Europa, APAC, America e Africa.
Executive Search

Temporary e
Permanent Staffing

BETWEEN

Nel 2020 ha servito più di 20’000 aziende e,
con un fatturato di 2,5 miliardi di euro è tra le
prime 20
staffing companies a livello
mondiale e la sesta in Europa*.

Amministrazione HR

Servizi di Engineering
e Outsourcing ICT

Professional Staffing

*Staffing Industry

Organization & Supply
Chain
Ricerca & Selezione

Sales & Field Marketing

Le persone al centro:
HR leader del cambiamento

Training

Nuove metodologie di lavoro e
adozione di strumenti digitali
coerenti

Reclutamento e
Selezione

Attraction

Gestione HR

Retention

Strumenti digitali delle HR:
la centralità dell’ATS
I vantaggi diretti dell’introduzione di un Applicant Tracking System

Risparmio di tempo e denaro

Snellimento del processo di
assunzione

Creazione di un database di qualità

Integrazione con tutti i canali di
recruiting

Strumenti digitali delle HR:
la centralità dell’ATS
L’adozione di un ATS in risposta ai bisogni degli stakeholders coinvolti

I RECLUTATORI

Le ORGANIZZAZIONI

I CANDIDATI

hanno bisogno degli

hanno bisogno di dati

hanno bisogno di

strumenti giusti

corretti

un'esperienza positiva

“The pace of change has never been faster. But it's true that it will
never be slower than it is today. Therefore, don't wait to embark

on the necessary changes to become digitally mature.”

Peter High, President of Metis Strategy

Thank You
+41 91 210 37 37

Via Cantonale, 2b
6928 Manno

www.gigroup.ch

Questions&
Answars

Thank You
www.arca24.com

www.hr-ticino.ch

+41 91 210 34 91

+41 91 605 62 25

Via Roncaglia, 5
CH-6883 Novazzano

CP 107
CH-6982 Agno

sales@arca24.com

info@hr-ticino.ch

