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INTRODUZIONE

Moira Masper
Presidente Assochange

Questo 2021 è stato un anno caratterizzato dall’in-
certezza e dalla ricerca dell’equilibrio, anche psicolo-
gico. 
La pandemia ha portato a più livelli e in più ambiti 
trasformazioni e ha aperto le porte a un necessario 
nuovo modo di vivere e di affrontare i cambiamenti 
da	parte	delle	persone.	Di	riflesso	anche	le	organiz-
zazioni hanno dovuto fare i conti con questi aspetti e 
hanno dovuto agire, in alcuni casi reagire, per garan-
tire la continuità del business, il raggiungimento dei 
loro obiettivi, per costruire nuovi modelli organizza-
tivi adatti e funzionali al momento. Si sono trovate 
difronte alla necessità di riconoscere e di prendersi 
cura delle emozioni delle proprie persone, non tutte 
sono state in grado, ma certamente ne hanno com-
preso l’importanza.

In questo quadro il nostro Osservatorio quest’anno 
è servito, in continuità con l’edizione del 2020,  a fo-
tografare i cambiamenti avvenuti e in atto e la corre-
lazione tra struttura organizzativa e nuovi modelli, a 
rilevare se e quanto le organizzazioni hanno posto e 
pongono come elementi centrali per il successo dei 
progetti di cambiamento i fattori umani e in partico-
lare la capacità di coinvolgere e motivare le persone, 
quanto	 stiano	 lavorando	 sul	 definire	 e	 attuare	 una	
nuova leadership per il cambiamento, quanto le me-
todologie e le competenze di Change Management 
possano essere chiave e strategiche per l’evoluzione 
delle organizzazioni stesse. 

Proprio per le caratteristiche di questo 2021, Asso-
change ha deciso di cogliere l’occasione per provare 
a tirar le somme dei temi esplorati negli ultimi 3 anni 
associativi, “Riportare le persone al centro, Diversi-
ty & Inclusion, Costruire un futuro Sostenibile” alla 
luce dell’attuale situazione e provare a evidenziare e 
a riconoscere degli insegnamenti utili per il futuro, è 
nato così il tema dell’anno: “Learn for the future”.

Le numerose iniziative di Assochange attorno al 
tema ‘Learn for the future’ che nonostante tutte le 
difficoltà,	 siamo	 riusciti	 a	 realizzare	 grazie	 ad	 uno	
sguardo e ad un atteggiamento da sperimentatori 
e con l’obiettivo di mettere a diposizione le nostre 
competenze di Change Management e il nostro 
pensiero per l’associazione, sono state quest’anno,  
come per il 2020, una importante e vera occasione 
per stare insieme, anche se a distanza, per rinforzare 
il nostro senso di comunità e confrontarci rispetto a 
quanto stesse accadendo dal punto di vista persona-
le e professionale. Il viaggio è stato intenso, a tratti 
difficile,	 carico	di	 emozioni	e	 certamente	portatore	
di energia per affrontare il 2022 e il nuovo triennio di 
mandato associativo.

Il lavoro che come Assochange, con tutti i nostri soci, 
abbiamo fatto sul tema dell’anno, il Manifesto ‘Non 
puoi decidere di fermare il cambiamento, puoi solo 
decidere come affrontarlo’ e i risultati dell’Osserva-
torio che più sotto avrete modo di leggere e visionare 
nella versione completa, ci incoraggiano a continua-
re nella direzione del cambiamento e degli appren-
dimenti per il futuro, aumentandone la diffusione e 
la sensibilità. Un lavoro che ciascuno di noi, socio e 
non, può aiutare a promuovere nel suo quotidiano 
parlando di Change nelle sue organizzazioni, ma an-
che come Assochange  comunicando l’importanza 
delle competenze di Change Management in questo 
momento storico e per gli anni che verranno, per il 
sistema Paese nella concretizzazione e nella realiz-
zazione	dei	progetti	 legati	ai	finanziamenti	ottenuti	
dall’Europa.

L’Osservatorio sul Change Management in Italia 
2021 è alla sua VIII edizione, sponsorizzata dalla 
nostra azienda socia ENEL, che ringrazio per aver-
ci sostenuto in questo progetto. A partire dal 2014, 
Assochange	 ha	 iniziato	 a	 raccogliere,	 classificare	 e	
analizzare le esperienze di cambiamento delle azien-
de italiane e con questo lavoro, ogni anno, vuole dare 
evidenza empirica sullo stato dell’arte e sull’evolu-
zione del Change Management in Italia. Per il quinto 
anno consecutivo si è consolidata la partnership con 
l’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecni-
co di Milano, socio onorario di Assochange. Un sen-
tito grazie per il supporto nell’organizzazione e nella 
gestione dell’Osservatorio e per il contributo prezio-
so nell’analisi che troverete qui sotto nella parte de-
dicata. In particolare ringrazio Martina Mauri, coor-
dinatrice dello staff e Mariano Corso, Responsabile 
Scientifico	dell’Osservatorio	HR	Innovation	Practice.
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Assochange	con	 le	 sue	attività,	 gli	 eventi	finalizzati	
a sviluppare e ad approfondire i vari temi, l’Osser-
vatorio, evidenzia in maniera concreta le storie di 
cambiamento delle aziende, i loro vissuti, i metodi e 
gli strumenti di Change Management che utilizzano, 
le	nuove	competenze	necessarie,	le	difficoltà	che	in-
contrano e come le superano, le paure e i desideri che 
esprimono per l’anno successivo. A partire quindi dai 
risultati emersi da questo 2021, ma anche dai 2 anni 
precedenti e attraverso la vita associativa, intendia-
mo per il 2022 metterci a servizio della comunità 
di business e della collettività, utilizzando le nostre 
attività come occasioni di scambio e confronto che 
possano aiutare le persone e le aziende ad apprende-
re	dall’esperienza	del	2021,	a	definire	il	proprio	sco-
po evolutivo nella società, a scoprire una nuova visio-
ne e a costruire nuovi mondi organizzativi possibili, 
sperando di poter così contribuire al miglioramento 
del loro successo, del benessere delle loro persone, 
a rendere il nostro Paese maggiormente forte e com-
petitivo.

Buona lettura, visione e a presto 
nel 2022 di Assochange!

INFORMAZIONI SULL’OSSERVATORIO 
E NOTE PER LA LETTURA

A partire dalla seconda edizione la ricerca è stata 
suddivisa in più parti: una parte iniziale del questio-
nario dedicata alla raccolta dei dati riguardanti le 
caratteristiche dei progetti di Change Management 
nelle aziende italiane, una parte di indagine riguar-
dante il tema dell’anno e, dall’anno 2019, un appro-
fondimento sul ruolo del Change Manager a comple-
tamento del lavoro svolto dal gruppo di lavoro dei 
soci individuali. Dopo la nota metodologica di aper-
tura, che fornisce i dettagli dello svolgimento della 
survey e del campione di analisi, si passa ai capitoli di 
analisi delle risposte nelle diverse sezioni dedicate ai 
progetti di cambiamento,  ai fattori di successo (e di 
insuccesso),	al	tema	dell’anno	e,	in	chiusura,	la	parte	
riguardante il Change Manager. 

Per chi volesse avere il dettaglio di tutte le domande 
e	relative	risposte,	può	trovarle	nel	file	“Le	risposte	
del questionario”
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1. NOTA METODOLOGICA

Martina Mauri
Direttrice Osservatorio HR Innovation Practice 

Il report è stato redatto sulla base di rielaborazioni e 
approfondimenti di dati sulle tematiche più innova-
tive in ambito change management con particolare 
focus sul ruolo delle persone al centro dei progetti di 
cambiamento, le iniziative volte a favorire la sosteni-
bilità e la diversity. 
A	partire	da	un	modello	di	 indagine	è	stata	definita	
una survey multisettoriale per indagare il livello di 
maturità delle tematiche legate al change manage-
ment nelle organizzazioni sul territorio italiano. 
Alla survey hanno risposto 105 organizzazioni ap-
partenenti principalmente ai seguenti settori: 

• Industriale	e	Consumer	Goods	(36%)
• Servizi	(25%)
• Servizi	finanziari	(11%)
• Energy	e	Utilities	(7%)
• Telecomunicazioni	e	Media	(6%)

Gli stessi rispondenti, suddivisi per dimensione, ri-
sultano avere invece la seguente composizione:

• da	11	a	250	addetti	(31%)
• da	251	a	500	addetti	(13%)
• da	501	a	1000	addetti	(13%)
• da	1001	a	5000	addetti	(20%)
• oltre	5000	addetti	(23%)

2. I PROGETTI DI CAMBIAMENTO 
NELLE AZIENDE ITALIANE

Daniela Clerici
Segretario Generale Assochange

Iniziamo il report dell’ottava edizione dell’Osser-
vatorio di Assochange sul  Change Management 
dall’analisi delle caratteristiche dei progetti di cam-
biamento delle aziende italiane emersi quest’anno e 
dal loro confronto con i dati raccolti negli anni pre-
cedenti. 

Numero dei progetti avviati, in corso o avviati 
nell’anno e numero dei progetti

I primi due dati dell’analisi storica sono strettamente 
correlati tra loro. Il primo dato interessante è il nu-
mero dei progetti, dato che raccogliamo dal 2017. 
Fino ad allora abbiamo sempre chiesto  di riferirsi 
al “progetto di cambiamento più importante” ma ci 
siamo resi conto che le aziende avevano in contem-
poranea più progetti; ora viene chiesto alle aziende 
di considerare i 3 progetti più importanti nel rispon-
dere alle domande, pur consapevoli che si tratta co-
munque di effettuare una scelta nell’ambito di tutti i 
progetti dell’azienda. 
Nel 2017 il 17% dei rispondenti alla survey aveva in 
essere un solo progetto, numero che scende al 9% 
nel 2020 e scende di 10 punti percentuali anche il 
numero delle aziende che hanno da 2 a 4 progetti. 
Nel 2021 si conferma la tendenza a ridursi ulterior-
mente il numero delle aziende  con meno di 4 proget-
ti che si attesta sul 55%, con il 22% di aziende rispon-
denti che ha tra i 5 e i 10 progetti e il 23% con più di 
10 progetti in contemporanea.
Questo dato si può confrontare con la tendenza ad 
avviare più progetti di durata e, forse, di complessi-
tà inferiore. Nel 2014 il 40% dei progetti aveva una 
durata superiore ai 18 mesi mentre nel 2019 questo 
dato scende al 13%. Nel 2014 il 24%  dei progetti 
dura tra i 7 e i 12 mesi e solo il 3%  aveva una durata 
inferiore ai 6 mesi, mentre nel 2019 queste percen-
tuali diventano rispettivamente il 48% e 18%. Nel 
2021 si conferma la stabilità di questo dato e a oggi il 
53% si attesta tra i 6 mesi e 1 anno.
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Al 5° posto la voce “Missione & strategia” con il 25%. 
In leggera ripresa rispetto allo scorso anno, dopo un 
calo, lieve ma costante, negli ultimi anni e nelle pre-
visioni future.
Anche	 la	voce	 “Prodotti	e	 servizi”	 che	fino	a	marzo	
2020 si attestava al 6° posto con una percentuale del 
13% passa al 21% dopo marzo. Nel 2021 è al 17% ma 
con una crescita al 24% nelle  previsioni. 
Seguono “M&A”  con previsioni di crescita nel 2022, 
e  “Internazionalizzazione  e delocalizzazione delle 
attività” è in ultima posizione con previsioni in legge-
ra crescita.

 Le ragioni dell’avvio dei progetti

Fin dal primo osservatorio nel 2014  la voce “Riduzio-
ne	dei	costi	ed	efficienza”	è	stata	sempre	al	primo	po-
sto. Lo scorso anno “Trasformazione e innovazione” 
era sì al primo posto, ma quasi alla pari con la voce 
“Riduzione dei costi” nella prima metà dell’anno. Con 
l’avvento della pandemia e il successivo lockdown la 
voce “Trasformazione digitale” è esplosa andando 
più che a doppiare le voce riduzione dei costi. 
Interessante vedere le due voci “Inclusione ed enga-
gement” e “Sviluppo di nuove competenze”. Nel 2020 
La voce “Inclusione ed engagement” era al 5° posto 
nella prima metà dell’anno, ma in forte crescita nel-
la seconda metà dell’anno e per le previsioni  l’anno 
successivo, cioè il 2021. E questo è avvenuto, infatti 
la troviamo al secondo posto. Invece la voce “Svilup-
po di nuove competenze” era anche lo scorso anno al 
terzo posto, ma con una previsione di raddoppiare la 
percentuale, cosa che non è avvenuta.
Quindi le aziende prevedevano di lavorare di più sul-
le competenze, ma in realtà hanno lavorato sull’inclu-
sione e l’engagement e prevedono lo stesso in futuro. 
Questa è una delle voci indicata come importante 
per le imprese nella riuscita dei progetti di cambia-
mento
Ultima nota riguarda la voce “Sostenibilità”. Lo scor-
so anno il tema di Assochange era la “Costruzione di 
un futuro sostenibile”, ma non avevamo registrato 
un importante interesse per l’avvio di progetti per 
questo tema in futuro. Invece questa voce è data in 
crescita per il futuro. Vedremo il prossimo anno se 
questo non è dovuto alla forte attenzione che è sta-
ta data al cambiamento climatico in questo periodo 
dell’anno o se invece si confermerà questa previsione

L’ambito dei progetti

Analizzando le risposte date dalle aziende nei 7 anni 
precedenti, possiamo vedere stabilmente al primo 
posto la voce “Struttura organizzativa/Riorganizza-
zione” come l’ambito prevalente. Per la prima volta 
lo scorso anno, anche se di poco, questa voce si è 
posizionata al secondo posto, sia nella prima parte 
dell’anno con una percentuale del 37% delle rispo-
ste, sia nella seconda parte con una  percentuale del 
45%. Ricordiamo che lo scorso anno, per tener con-
to dell’impatto del Covid 19,  si è suddivisa una par-
te dell’indagine su due fasi temporali distinti, prima 
e dopo il mese di marzo. Quest’anno questa voce è 
ritornata al primo posto, con però una previsione di 
riduzione per il prossimo anno ad una percentuale 
pari alla seconda voce. 
Quest’anno ritorna al secondo posto la voce “Tecno-
logia e digitalizzazione” con una percentuale del 48%. 
Interessante confrontare questo dato con quanto 
emerso nel 2016 quando alla prima parte della voce 
“Tecnologia”, già esistente dal 2014, è stata aggiunta 
“Digitalizzazione”. Nel 2016 questo ambito di cam-
biamento venne scelto solo dall’8% delle aziende ri-
spondenti. 
La voce “Cultura e comportamenti”, dopo la crescita 
esponenziale nel triennio 2015-2017, era lo scorso 
anno al terzo posto, con una percentuale di 10 pun-
ti in meno rispetto alle prime due voci prima della 
pandemia e poi in crescita mesi successivi. Come ve-
diamo questa crescita è avvenuta nel 2021 e, dal mo-
mento che, come vedremo è una delle voi più citate 
come	causa	di	 fallimento,	 forse	vediamo	finalmente	
un interesse in questo senso. Anche se guardando al 
futuro le aziende la prevedono in calo.
Molto interessante analizzare l’andamento negli anni 
dell’ambito “Processi di lavoro”. Dal 2014 in cui era al 
2°	posto	ha	avuto	una	discesa	anno	dopo	anno,	fino	
al 5° posto nella prima parte del 2020, mentre risale 
al 3° posto dopo marzo con una percentuale del 39%. 
L’introduzione dello smart working ha sicuramente 
accresciuto la percentuale di questa voce. E’ stato in 
crescita anche nel 2021, ma anche qui la previsione 
è in calo. 



7

Attività di monitoraggio del cambiamento

E’ un dato interessante, che potrebbe essere messo 
in correlazione con i risultati appena analizzati.
Il Monitoraggio è stato oggetto di indagine dell’Os-
servatorio nel 2017 dove solo il 60% dei rispondenti 
monitorava il cambiamento, percentuale che è au-
mentata all’80% nel 2021.
Il 51% monitora il raggiungimento degli obiettivi e il 
29% l’avanzamento e l’impatto dei progetti di cam-
biamento.

Fattori a cui porre più attenzione  
per i progetti futuri

I due fattori che le aziende indicano come importanti 
per i progetti futuri sono la ”Capacità di coinvolgi-
menti ed engagement dei collaboratori” con il 64% 
delle scelte e la “Qualità delle sponsorship del top 
management” con il 51% (ricordiamo che erano pos-
sibili	tre	scelte).
Il	 dato	 significativo	 lo	 troviamo	 al	 terzo	 posto:	 la	
“Qualità dei supporto degli attori esterni” riceve un 
32% di preferenze mentre nel 2020  era all’ultimo 
posto con un percentuale del 4%. Possiamo pensare 
che	le	difficoltà	date	dalla	pandemia	e	dalle	sue	con-
seguenze, la necessità di avere modelli organizzati-
vi nuovi, o di accelerare i processi di cambiamento 
porterà le aziende a cercare esternamente le com-
petenze per avviare e gestire i progetti di Change 
Management. Questo verrebbe segnalato anche dal 
passaggio dal 4° posto con il 32% di scelte nel 2020, 
al penultimo posto con il 9% della voce  “Capacità de-
gli agenti di cambiamento interni”.
Anche l’attività di  “Formazione” non rientra tra le 
priorità	delle	aziende,	 infatti	 scende	nella	 classifica	
passando dal 7° posto con il 19% delle scelte, all’ulti-
mo posto del 2021 con appena il 4% •

Raggiungimento degli obiettivi dei progetti di 
cambiamento e cause di successo e fallimento

Negli anni scorsi la percentuale dei progetti sotto il 
60% di raggiungimento degli obiettivi era di circa la 
metà. Quest’anno è del 38%.
Il dato che maggiormente colpisce è la percentuale di 
progetti che supera l’80% dei risultati attesi che è pari 
al 21%. Le aziende che ogni anno rispondono al que-
stionario variano, quindi il confronto va fatto con le 
dovute attenzioni. Cosa sia successo esattamente non 
possiamo dirlo, ma possiamo farci delle domande: 

— Le aziende sono state più brave a darsi degli obiet-
tivi? Erano più concreti, data la situazione com-
plessa della pandemia?

— Hanno gestito meglio lo sviluppo del progetto, 
hanno monitorato di più?

— Oppure, vista la situazione critica, c’è stato un 
maggiore impegno da parte di tutti, o che fosse 
diffusa la sensazione che fosse assolutamente in-
dispensabile il cambiamento per la sopravvivenza 
dell’azienda?

Credo	che	il	prossimo	anno	sarà	importante	verifica-
re se il risultato di questo 2021 sia stato un’eccezione 
oppure ci siano stati davvero degli apprendimenti in 
questa direzione.
Per quanto riguarda le motivazioni di successo e fal-
limento dei progetti non vi sono dei cambiamenti si-
gnificativi	rispetto	agli	anni	precedenti.	“Sponsorship	
e Engagement” sono sempre al primo posto tra le 
motivazioni del successo dei progetti, staccati dalle 
altre	voci.	La	 	 classificazione	è	 la	 stessa	e	non	cam-
biano neppure le percentuali.  Per gli ambiti di falli-
mento invece abbiamo sempre la mancanza di una 
“Cultura inclusiva e aperta al cambiamento” come 
causa di fallimento principale, seguita dalle carenze 
nelle	attività	di	“Comunicazione	efficace	per	tutta	la	
popolazione aziendale”.
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elemento fondamentale per guidare la trasformazio-
ne e renderla pervasiva in tutta l’organizzazione. Ri-
spetto agli anni precedenti la percentuale di progetti 
di successo, ossia di quelli per cui l’organizzazione 
stima il raggiungimento di almeno il 60% degli obiet-
tivi	 prefissati,	 cresce,	 dal	 48%	nel	 2019	 al	 61%	nel	
2021. Un dato certamente positivo, da leggere però 
alla luce del contesto emergenziale in cui ci troviamo 
che ha certamente ridotto barriere e inerzie al cam-
biamento. Il perdurare della crisi e dell’emergenza, 
infatti, ha da un lato favorito l’accentramento deci-
sionale, rendendo più forte e visibile la sponsorship 
del top management, e dall’altro ha messo in eviden-
za l’importanza di fare attenzione alle persone e mo-
tivarle e coinvolgerle nella trasformazione. Nei casi 
di fallimento le principali ragioni sono state l’assenza 
di	attività	di	comunicazione	efficaci	per	tutta	 la	po-
polazione aziendale e di una cultura inclusiva e aper-
ta al cambiamento.
Dalle evidenze di quest’anno emerge quindi un qua-
dro molto chiaro che pone come elementi centrali 
per il successo dei progetti di cambiamento i fatto-
ri umani e in particolare la capacità di coinvolgere e 
motivare le persone. 
Rispetto alla situazione pre-pandemica è emerso 
però un dato preoccupante: la riduzione del numero 
di persone pienamente ingaggiate. L’engagement è 
al tempo stesso fattore critico di successo e ragione 
d’essere di molti progetti di cambiamento e riuscire a 
lavorare	su	questo	fattore	sarà	la	grande	sfida	della	
leadership al cambiamento.  
Ad oggi le organizzazioni cercano di elevare il sen-
so di urgenza, già molto presente grazie anche alla 
situazione	generale,	ma	non	è	sufficiente.	Per	ritro-
vare	engagement	e	far	“rifiorire”	le	persone	è	neces-
sario dare loro maggiore autonomia e responsabiliz-
zazione sui risultati. Il modello di organizzazione del 
lavoro e iniziative di Smart Working sono strumenti 
chiave per favorire l’engagement e creare le basi del 
cambiamento. Il tutto deve essere accompagnato da 
nuovi modelli di leadership. Dalla rilevazione emer-
ge come alcuni fattori tipici della leadership sono 
fortemente in discesa (negoziazione, comunicazio-
ne,	 execution)	 rispetto	 a	 fattori	 emergenti	 come	 la	
capacità di infondere entusiasmo e ridare senso allo 
sforzo che a ciascuno si chiede di profondere per il 
cambiamento in questo periodo di forte ansia e tra-
sformazione.	Proprio	questa	è	la	grande	sfida	da	cui	
bisogna ripartire per rimettere le persone al centro 
riacquista	un	vero	significato•

3.  PERSONE AL CENTRO E NUOVA 
LEADERSHIP PER IL FUTURO:  
IL CAMBIAMENTO AL TEMPO  
DEL CORONAVIRUS

Mariano Corso
Responsabile Scientifico Osservatorio HR Innovation 
Practice 

Il 2021 è stato un anno contraddistinto da un forte 
livello di incertezza. Non solo incertezza legata alla 
situazione	sanitaria,	ma	incertezza	finanziaria,	con	le	
forti variazioni dei prezzi delle materie prime, incer-
tezza geopolitica, con l’acuirsi di tensioni tra le grandi 
potenze, e non ultimo, incertezza sul mercato del la-
voro, caratterizzato da un forte aumento del tasso di 
turnover volontario, che ha portato a delineare il fe-
nomeno conosciuto come Big Quit o Great Resigna-
tion. La crescita delle dimissioni volontarie è in parte 
riconducibile proprio a questo stato di incertezza 
ambientale e al conseguente aumento di ansia, stress 
e burnout, nonché alla volontà, dopo il trauma della 
pandemia, di riscoprire e ridare spazio a passioni e 
interessi personali. 
Alla luce di tutte queste trasformazioni è interessan-
te andare ad analizzare come è variata la capacità 
delle persone di affrontare il cambiamento. Solo ri-
flettendo	su	questa	domanda	sarà	davvero	possibile	
capire come gestire e guidare il cambiamento nella 
prossima fase, ovvero ai tempi della ripresa.
Un	dato	significativo	da	cui	partire	è	l’accelerazione	
dei progetti di innovazione, niente affatto fermati ma 
anzi in gran parte accelerati, dalla Pandemia, soprat-
tutto nelle grandi imprese. L’ambito in particolare su 
cui le aziende stanno più accelerando il cambiamento 
è quello della struttura organizzativa e dei modelli di 
lavoro, seguito da quello tecnologico e dal tema della 
cultura e dei comportamenti. Tra le ragioni di avvio 
dei progetti più importanti di cambiamento si distin-
gue la capacità di favorire l’inclusione e l’engagement, 
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E nel 2021?

In effetti, a giudicare dai dati raccolti quest’anno, non 
notiamo	degli	scostamenti	così	significativi.	Poco	più	
del 60% delle organizzazioni continua a percepire 
la diversity come un valore, promuovendola attiva-
mente.	Non	è	una	variazione	significativa,	dobbiamo	
dirlo. All’opposto, il 23% delle organizzazioni mostra 
le lacune in ambito delle proprie organizzazioni: un 
miglioramento in questo caso. Probabilmente non 
così deciso come vorremmo ma comunque registria-
mo un piccolo miglioramento, che a voler essere ot-
timisti, ci fan ben sperare. Infondo, In 2 anni non si 
cambia il mondo. Forse.

Sostenibilità sì ma quale, quando e come?

Sostenibilità è la parola chiave del presente e del futu-
ro. Tutti d’accordo naturalmente. D’altra parte, chi po-
trebbe essere contrario a un business sostenibile, una 
mobilità sostenibile e, perché no, una vita sostenibile? 
Tuttavia, citando Thomas Edison oppure citando Si-
mon Sinek che cita Thomas Edison, “la visione senza 
esecuzione è solo un’allucinazione”. Ed è qui che an-
diamo incontro ai primi problemi.

Quale sostenibilità?

Proviamo a fare chiarezza: alzi la mano (metaforica-
mente)	chi	è	 in	possesso	di	una	definizione	 inoppu-
gnabile di sostenibilità. Sì, perché il primo scoglio alla 
messa a terra della sostenibilità è la comprensione di 
cosa	è	sostenibilità	(e	cosa	non	è).	Forse,	partire	dagli	
ambiti di implementazione delle iniziative volte alla 
sostenibilità ci può aiutare a fare un po’ di chiarezza. 
Così, osservando i risultati della survey Assochan-
ge 2021 scopriamo che per il 68% la sostenibilità si 
applica ad un “utilizzo maggiore o innovativo del di-
gitale nei processi gestionali e amministrativi”; per il 
51% riguarda “interventi innovativi sui prodotti rea-
lizzati” e per il 49% riguarda “iniziative di sensibiliz-
zazione, comunicazione o formazione delle persone 
in	 azienda	 finalizzate	 ad	 aumentare	 la	 sostenibilità	
dei comportamenti e la consapevolezza collettiva”. A 
seguire, i dati che troverete nelle chart allegate. 
Naturalmente, non sta a noi prendere posizione di-
chiarando cosa sia o cosa non sia sostenibilità o dove 
effettivamente si possa o non si possa applicarla, ma 
non possiamo non rilevare quanto le dimensioni di 
applicazioni sia veramente ampie. Questo aiuta sen-
z’altro a sottolineare l’importanza del tema in ogget-
to ma, allo stesso tempo, non siamo sicuri che favori-
sca	una	chiara	condivisione	del	suo	significato.

4. DIVERSITY E SOSTENIBILITÀ: 
LEZIONI PER IL FUTURO

Daniele Cantore 
Vice presidente Assochange

Come molti sanno, “Learn for the future” è stato il 
tema dell’anno 2021 con la volontà di provare a ti-
rar le somme dei temi esplorati negli anni associativi 
degli ultimi 3 anni alla luce dell’attuale situazione e 
provare a portarsi a casa, e in organizzazione, degli 
insegnamenti utili per il futuro. Cosa hanno imparato 
le organizzazioni in ambito diversity e sostenibilità? 
Mettendo a confronto i risultati 2019-20-21 qualche 
riflessione	scaturisce	senz’altro.

In due anni non si cambia il mondo. Forse.

Come tutti ormai abbiamo ben capito, la portata dei 
cambiamenti, a prescindere dai contenuti in oggetto, 
possono essere di diversa magnitudo in termini di en-
tità dei cambiamenti stessi in relazione al contesto di 
riferimento e di velocità di propagazione. 
Non è necessario soffermarsi più del dovuto a com-
mentare la cronaca degli ultimi 2 anni perché ciascu-
na possa trovare una connessione tra queste poche 
righe e i mutamenti della propria vita personale e 
professionale che questi 2 anni hanno comportato 
fino	ad	ora.	
Allo stesso tempo, chiunque frequenti un’organiz-
zazione complessa, sia esso dipendente o fornitore, 
consulente o partner, cliente o consumatore o altro 
ancora, sa bene che le regole che si applicano agli in-
dividui spesso non si applicano allo stesso modo alle 
organizzazioni, che per mole, inerzia, aggregazione di 
team e altri fattori ancora richiedono processi di ac-
compagnamento ben strutturati per far sì che i cam-
biamenti	si	innestino	efficacemente.	
Nel 2019 Assochange ha voluto investigare i cam-
biamenti in ambito Diversity e, naturalmente, la 
relazione tra questi e il change management. Sinte-
tizzando al massimo, come forse alcuni si ricordano, 
poco meno del 60% delle organizzazioni percepivano 
la diversità come valore, promuovendo occasioni di 
dialogo e scambio. All’opposto, circa il 30% dei ri-
spondenti alla nostra survey dichiaravano una scarsa 
attenzione ai temi della diverisity. 
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Quali lezioni per il futuro?

Premessa alla conclusione: l’associazione è un luogo 
di	confronto	e,	per	definizione,	lo	scambio	è	la	mone-
ta per l’arricchimento di ciascuno. Nessuno può quin-
di trarre conclusioni da solo o insegnare qualcosa a 
qualcuno senza un vero e autentico confronto.  
In quest’ottica, le nostre conclusioni non sono affer-
mazioni ma domande per stimolare il continuo dialo-
go associativo. 

Diversity

Abbiamo	 già	 visto	 in	 passato	 (survey	 2019)	 la	 cor-
relazione tra diversity ed engagement e tra engage-
ment e change management: come possiamo aiuta-
re le organizzazioni a capire che lavorare sulla D&I 
significa	non	solo	 lavorare	sui	valori	ma	anche	sulla	
performance organizzativa? 

Sostenibilità

Siamo	certi	di	sapere	cosa	significa	sostenibilità	oltre	
ad	un	ovvio	significato	di	principio	e	indirizzo?	Come	
possiamo aiutare le organizzazioni a capire la neces-
sità di trattarla come il più grande cantiere di change 
management a cui si possa pensare?
Rispondiamo assieme a queste domande e mettere-
mo a frutto le lezioni per il futuro•

Quando sostenibilità?

“Quando” è un avverbio o una congiunzione di tem-
po, a seconda del suo utilizzo. In questo caso però 
vogliamo	far	riferimento	alle	sfide	e	agli	ostacoli	che	
rallentano o velocizzano la realizzazione di questa 
condizione di possibilità: quando, appunto.
Interessante notare come, secondo i rispondenti alla 
survey, il fattore generazionale, leggasi la “diversità 
di	priorità,	conflittualità	culturale	tra	le	diverse	gene-
razioni”	è	considerato	il	fattore	n°1	di	sfida/	ostacolo	
con il 38% di preferenze. A breve distanza segue la 
“carenza di competenze tecnologiche e know-how 
delle	persone”	(34%),	la	“carenza	di	motivazione	au-
tentica e di impegno strategico da parte dell’organiz-
zazione”	 (31%)	e	 la	 “carenza	di	competenze	umane,	
sociali	e	culturali	delle	persone	(29%).	
Interpretando i dati possiamo dire che il “quando” 
dipende dalla volontà di agire la sostenibilità (gene-
razionale	e	strategica)	e	di	capacità di messa a terra 
(competenze	umane	e	organizzative).	Volontà	e	com-
petenza: 2 grandi pilastri del change management.

Come sostenibilità?

Change Management e sostenibilità appunto. Qua-
le rapporto? Anche in questo caso, alcuni lettori si 
ricorderanno i non confortanti risultati della survey 
2020. All’epoca, il 35% dichiarava un’assenza di rap-
porto tra i 2, il 41% un rapporto saltuario e solo il 22% 
un rapporto consolidato.

E NEL 2021?

In effetti, a giudicare dai dati raccolti quest’anno, 
non	notiamo	degli	scostamenti	così	significativi.	Per	
fortuna, pur rimanendo in un quadro a tinte fosche, i 
pochi scostamenti vanno nella direzione auspicata. Il 
40% dichiara “nessun rapporto”; il 44% dichiara che 
“le metodologie di change management vengono uti-
lizzate soltanto saltuariamente per accelerare o fa-
cilitare progetti e iniziative di sostenibilità” e il 22% 
afferma che “le metodologie di change management 
vengono utilizzate sistematicamente per accelerare 
o facilitare progetti e iniziative di sostenibilità”.
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Anzi, da due anni a questa parte le percentuali si sono 
praticamente invertite. Forse che il ruolo non ha più 
un	peso	strategico	tale	da	non	giustificare	un	riporto	
diretto al Board ? O forse il ruolo, seppur lentamen-
te, si sta diffondendo maggiormente in posizioni più 
operative all’interno delle Organizzazioni ?
Non abbiamo una risposta precisa in merito, nè la 
sfera di cristallo per prevedere se e quanto i trend 
varieranno in futuro. Di certo non possiamo non fare 
il	tifo	perchè	la	figura	del	Change	Manager,	a	prescin-
dere dal riporto, continui comunque a crescere nel 
panorama professionale italiano. Piccoli passi, che 
portino lontano lontano.

Nella sua organizzazione il ruolo del Change 
Manager come è definito (o verrà definito 
nei prossimi mesi) rispetto alle seguenti 
combinazioni? Ruolo stabile vs temporaneo – 
Risorsa interna vs risorsa esterna 

Questa domanda aveva lo scopo di investigare ulte-
riormente le caratteristiche del ruolo all’interno di 
quelle aziende che lo prevedono. Nella ricognizione 
2021 questo campione è rappresentato da 31 realtà 
organizzative.
I dati rilevati ci confermano un trend gia intercetta-
to nel corso della rilevazione 2020: la maggioranza 
delle aziende che prevedono il ruolo di Change Ma-
nager scelgono di averlo stabile con una risorsa in-
terna all’organizzazione. Il balzo in avanti nell’ultimo 
biennio si attesta su 13 punti percentuali portando 
questa combinazione ad essere quella scelta da 4 
aziende su 5. Stabilità e soluzione interna sembrano 
prevalere nettamente come modello seguito da co-
loro che considerano importante avere un Change 
Manager nel proprio organigramma aziendale.
Questo trend ci indica che le aziende, per fronteg-
giare adeguatamente i nuovi progetti di evoluzione o 
trasformazione, qualunque sia la loro natura, tendo-
no	a	affidarsi	a	qualcuno	che	possa	seguire	con	conti-
nuità	e	nel	tempo	le	sfide	di	cambiamento	all’interno	
dell’Organizzazione.
Questo trend ci conferma anche che il ruolo del 
Change Manager, seppur sempre presente ancora in 
troppe poche aziende, viene considerato come una 
risorsa con prospettive di medio lungo periodo. Non 
quindi per affrontare in maniera tattica la situazione, 
bensì con un preciso approccio strategico data la na-
tura di dinamicità, numerosità e continuità dei cam-
biamenti che le aziende si trovano e si troveranno a 
gestire in futuro.

5.FOCUS SULLA FIGURA DEL CHANGE 
MANAGER: 3 DOMANDE

Luca Steis
Consigliere direttivo Assochange e Responsabile del 
Gruppo di Lavoro sul Change Manager

Nella sua Organizzazione esiste il Change 
Manager come ruolo aziendale specifico? 

La	ricognizione	sulla	presenza	della	figura	del	Chan-
ge Manager nelle aziende italiane anche nel 2021 
sembra non mostrare particolari scostamenti rispet-
to alle rilevazioni precedenti. Tuttavia non tutto re-
sta invariato. Le risposte a questa domanda, infatti, 
confermano il trend di leggera crescita già rilevato 
nella scorsa edizione.
Quest’anno la percentuale sale ancora di 2 punti per-
centuali sebbene siamo ancora ben lontani dal poter 
affermare	che	il	Change	Manager	sia	una	figura	pre-
sente	in	maniera	significativa	nelle	aziende	che	han-
no partecipato all’Osservatorio.
Quasi 2 aziende su 3 delle 97 rispondenti, conferma-
no, anche per quest’anno, di non avere tale ruolo nel-
la propria organizzazione.
Tutto immobile quindi ? Apparentemente sì. Una at-
tenta lettura dei dati però ci racconta una realtà che 
ci strappa un accenno di sorriso perchè, rispetto alla 
rilevazione 2020, la non presenza di questo ruolo 
perde quasi 10 punti percentuali. Non solo: la per-
centuale di aziende che prevedono di introdurre tale 
figura	nei	prossimi	12	mesi	praticamente	raddoppia.
Non stiamo parlando di eclatanti valori in termini as-
soluti ma sicuramente possiamo interpretare positi-
vamente questo piccolo segnale. Forse il mercato si 
sta accorgendo che l’investimento in questo tipo di 
professionalità	ha	o	avrà	un	suo	beneficio	per	ciò	che	
concerne	le	sfide	legate	ai	progetti	di	cambiamento.			
Un altro segnale che rileviamo nella ricognizione 
2021 è la variazione in merito al tipo di riporto del 
ruolo del Change Manager all’interno dell’organizza-
zione. Cresce ancora il divario tra il riporto diretto al 
Board rispetto al prevalente riporto indiretto.
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Tutto ciò sottende una probabile ed auspicabile 
crescita della professionalità e delle competenze di 
Change Management all’interno delle Organizzazio-
ni. Le aziende che credono in questo ruolo non po-
tranno	fare	a	meno	di	affiancare	la	conoscenza	pro-
fonda dell’ambiente interno da parte dei loro Change 
Manager	con	la	formazione	specifica	sulle	metodolo-
gie di Change.  

Quali conoscenze e competenze specifiche del 
Change Manager sono diventate più importanti 
a fronte dei cambiamenti in atto? 

Per	quanto	riguarda	l’ultima	domanda	sulla	figura	del	
Change Manager non si registrano particolari varia-
zioni rispetto al passato.  
Le 33 aziende rispondenti confermano che il Change 
Manager ideale deve continuare a saper amalgamare 
conoscenze e competenze tecniche con il volto umano 
della gestione del cambiamento.
La	capacità	di	comunicare	e	di	farlo	in	maniera	efficace	
resta ben saldo in cime alle preferenze aziendali a te-
stimoniare l’importanza della comunicazione, soprat-
tutto di fronte a scenari che, a valle del lungo periodo 
condizionato dalla pandemia, restano ancora incerti e 
imprevedibili.
A	 questo	 si	 affiancano	 anche	 l’attitudine	 all’innova-
zione ed al pensiero creativo. Come per dire: chi deve 
gestire il cambiamento deve sempre avere un occhio 
avanti, i sensori attivi ed essere capace di ideare diver-
se soluzioni alternative per risolvere le questioni che 
le	sfide	ci	presenteranno.	Forse	è	davvero	arrivata	l’e-
ra dei Change Innovation Manager.

Rispetto alle rilevazioni effettuate in passato regi-
striamo un notevole incremento della rilevanza di 
possedere conoscenze e competenze delle metodolo-
gie di Change Management. Immaginiamo che questo 
comporterà una correlata crescita della domanda di 
formazione	specifica	a	vantaggio	della	crescita	collet-
tiva della cultura di Change di cui il Change Manager 
potrà convenientemente essere portatore all’interno 
della propria Organizzazione.
A	completare	la	classifica	nelle	posizioni	top	troviamo	
anche	l’ascolto	e	l’influencing.
In	un	mondo	in	cui	la	parola	influencer	è	di	casa	su	ogni	
dispositivo,	al	Change	Manager	è	affidata	l’impresa	di	
farlo proprio come cassa di risonanza ed esempio vir-
tuoso del paradigma che il cambiamento va preparato, 
comunicato, gestito, monitorato e consolidato.
Infine,	rispetto	all’edizione	2020,	scendono	nella	gra-
duatoria le competenze relative a resilienza, team re-
mote	working	e	flessibilità.	C’è	da	osservare	che	que-
ste ultime voci erano fortemente legate al contesto 
che	ci	ha	visti	tutti	coinvolti	nei	difficili	momenti	legati	
alla pandemia. Sotto questo aspetto sembra che le 
aziende stiano quindi guardando al futuro con la con-
sapevolazza	di	aver	sufficientemente	acquisito	ciò	che	
serviva mettere in campo per affrontare quello che 
nessuno si sarebbe mai immaginato di affrontare•



13

ni e cittadini, tramite modelli interpretativi basati su 
solide evidenze empiriche e spazi di confronto indi-
pendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che 
aggregano la domanda e l’offerta di innovazione di-
gitale in Italia.
Le attività degli Osservatori Digital Innovation sono 
caratterizzate da 4 fattori distintivi:
1. La ricerca sui temi chiave dell’innovazione digitale 

è basata su solide metodologie (studi di caso, sur-
vey,	censimenti,	quantificazioni	di	mercato,	analisi	
bibliografiche,	...).

2. La community è composta da decisori e C-Level 
della domanda, dell’offerta e delle Istituzioni, che 
collaborano e sviluppano relazioni concrete nelle 
numerose occasioni di interazione. 

3. la	 comunicazione	 è	 finalizzata	 a	 raggiungere,	 at-
traverso convegni, media e pubblicazioni, il più 
ampio numero di persone, per diffondere buone 
pratiche, esperienze e cultura legata all’innovazio-
ne digitale. 

4. La formazione, attraverso pubblicazioni, webinar 
e workshop premium del sito Osservatori.net, 
rappresenta un canale unico per l’aggiornamento 
professionale sui temi chiave dell’innovazione di-
gitale.

L’Osservatorio HR Innovation Practice 

L’Osservatorio HR Innovation Practice degli Osser-
vatori Digital Innovation nasce nel 2010 per rispon-
dere al profondo processo di trasformazione delle 
competenze e del ruolo della Direzione HR per effet-
to della diffusione di nuove tecnologie digitali e mo-
delli	organizzativi.	Si	pone	l’obiettivo	di	affiancare	gli	
HR Executive nel processo di evoluzione della gestio-
ne e dello sviluppo delle risorse umane generato dalla 
diffusione di nuove tecnologie e modelli organizzati-
vi. L’Osservatorio intende costituire un punto di rife-
rimento per lo sviluppo della cultura dell’innovazione 
in ambito HR e favorire l’incontro e lo sviluppo di una 
community tra domanda e offerta di tecnologie per 
lo sviluppo e la gestione delle risorse umane.
L’Osservatorio HR Innovation Practice ha partecipa-
to in maniera attiva all’Osservatorio sul Change Ma-
nagement, supportando le attività di Ricerca, dalla 
progettazione della survey, all’erogazione e analisi 
dei dati, dando anche un importante contributo nella 
visione	dei	risultati	finali•

6. GLI ATTORI DELLA SURVEY

Assochange

Costituita nel 2003, Assochange è l’unica associazio-
ne, sia in Italia che a livello europeo, a essere “luogo 
di incontro, confronto, acquisizione e diffusione di 
conoscenza sul Change Management, volto ad aiu-
tare le organizzazioni a raggiungere gli obiettivi di 
cambiamento“.
Assochange vuole essere il gruppo di riferimento dei 
protagonisti delle iniziative di cambiamento, favo-
rendo	lo	sviluppo	di	competenze	e	conoscenze attra-
verso la partecipazione attiva degli associati.
Obiettivo principale di Assochange è lo sviluppo di 
una cultura condivisa sul cambiamento nelle orga-
nizzazioni, attraverso il confronto di esperienze, lo 
sviluppo di modelli e l’analisi di casi di successo. Ad 
Assochange aderiscono esperti di organizzazione 
aziendale, professionisti, consulenti, docenti univer-
sitari, oltre ad alcune tra le più importanti e notevoli 
realtà aziendali italiane e internazionali, istituti di 
credito, principali Università, centri di ricerca e scuo-
le di formazione aziendale.
In Assochange vi sono gruppi di lavoro, a cui i soci 
possono partecipare, che svolgono attività di stu-
dio, approfondimento, ricerca e che danno origine 
a importanti momenti di formazione, condivisione 
e divulgazione. Ogni anno sono numerosi gli appun-
tamenti Assochange a cui, gratuitamente, i soci pos-
sono partecipare. Inoltre la documentazione svilup-
pata nel corso di questi anni è disponibile, sempre a 
titolo gratuito, per i soli soci.

Gli Osservatori Digital Innovation

Gli	 Osservatori  Digital	 Innovation  della	 School	 of	
Management del Politecnico di Milano nascono nel 
1999	con	l’obiettivo	di fare	cultura	in	tutti	i	principali	
ambiti di innovazione digitale.
Oggi	sono	un	punto	di	riferimento	qualificato	sull’in-
novazione	digitale	 in	Italia	che	integra	attività	di ri-
cerca, comunicazione e aggiornamento continuo. La 
Vision che guida gli Osservatori è che l’innovazione 
digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del 
Paese. La mission è produrre e diffondere conoscen-
za	 sulle  opportunità	 e	 gli	 impatti	 che	 le	 tecnologie	
digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazio-
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