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La sede WeWork

2021

di Parigi

di Giuliano
Alcune indagini sottolineano che in Italia e nel mondo cresce la domanda dei lavoratori di
bilanciare il tempo da casa con
in ufficio . Se no aumenta la solitudine , diminuisce
la possibilità di socializzare e nascono meno idee . Ma , sottolineano gli esperti , la formula
dell equilibrio perfetto va creata su misura per ogni azienda
'

06 Gennaio

2021

2

minuti di lettura

Il futuro del lavoro è un mix casa/ ufficio , almeno
della maggior parte dei
Le
lavoratori italiani: così suggerisce la ricerca
modalità lavorative dopo lockdown:
smart
da
associazione
nazionale dei risk manager e
quale
pubblicata
Aon . È infatti del
la percentuale , tra gli interpellati
per la ricerca , dei
lavoratori
che vorrebbero
bilanciare
durante la settimana
giornate in ufficio
e lavoro da remoto , con una leggera prevalenza
del secondo.
"
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Uno spazio ufficio apri-e-chiudi con la porta scorrevole Velaria e il tavolo
Flat , entrambi di Rimadesio

Cheormai gli italiani abbiano preso confidenza con lo smart working si evince anche dal
confronto tra la nuova ricerca Anra e quella pubblicata in marzo"
commenta
Alessandro De Felice , presidente Anra . Se durante il primo lockdown il 33%%
riteneva problematica
la pianificazione
e il controllo delle
degli intervistati
attività a distanza , oggi questa percentuale si è pressoché dimezzata (
.
Permane però una discreta percentuale di italiani ( 26,7%%) preoccupata per lo stato
d animo e il livello di motivazione di chi lavora da remoto , una preoccupazione che è
condivisa soprattutto dagli under 35 e dalle donne . Tra i vantaggi percepiti nello smart
working , è al primo posto la possibilità di costruire un migliore equilibrio tra vita privata
e professionale (43%%) . Seguono l ottimizzazione del tempo ( 40%%) e la possibilità di gestire
con più autonomia i carichi di lavoro (34%%) . Tra gli aspetti negativi , quello più citato è la
difficoltà a limitare le ore trascorse al lavoro . Ma è calata dal 58%% di marzo al 39%% di oggi
la percentuale di chi lo indica come problema principale . Al secondo e terzo posto si
trovano la difficoltà di interazione e confronto con i colleghi (33%%) e il senso di solitudine
(31%%) .
Del resto da quando è stato introdotto
lavoro da casa come conseguenza
della pandemia , l opportunità
di socializzare èdiminuita
in media del 17%%: lo
indica una recente indagine sugli effetti del lavoro da casacondotta da WeWork . E sono
diminuite ancora di più (in media del 25%%) le occasioni di interazioni non pianificate
ovvero di quel tipo di incontri in azienda che Steve Jobs alla Pixar cercava di favorire con
il design degli uffici , in quanto momenti che stimolano la generazione di nuove idee.
Ancora maggiore ( -4o%%) è la riduzione di interazioni non pianificate per i dipendenti in
team affiatati.
Per questo , conclude l indagine , circa il 9o%% delle persone intervistate
"

"

'

'

'
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in Usa , Canada , Messico e Regno Unito) vuole tornare
( lavoratori
dipendenti
in ufficio almeno un giorno alla settimana . nuovi uffici dovrebbero essere creati
per favorire le interazioni che generano innovazione . Le aziende creeranno degli spazi più
adatti a questa modalità di lavoro differente: spazi più aperti che assomigliano al
coworking.
"I

ufficio dove ci saranno delle postazioni ma non necessariamente gli uffici
spiega Moira Masper , presidente di Assochange . Però bisogna lavorare
lo smart working deve diventare la traduzione
di
organizzativo:
a monte , quell azienda fa , del suo modo di essere e di lavorare: se
azienda ha o crea una cultura del lavoro fatta di condivisione e di obiettivi chiari , verrà
più naturale mantenere lo smart working anche al di là della pandemia . Magari dando
nuova vita agli spazi di lavoro.
Si arriverà in
chiusi singoli"
sul modello
quello che ,

"

'

un'

Nella mia azienda , così come in molte altre , con due giorni di smart working alla
settimana è circa un terzo dei dipendenti che ogni giorno è fuori ufficio: è quindi oltre
un terzo degli spazi che possono essere recuperati e adibiti , ad esempio , ad aule per fare
formazione .Altre aziende ristudiano questi spazi a open space"
spiega Paola Lazzarini ,
.
azienda che riduce la
training manager presso Cegos Italia Più in generale
"

c'

c'

"

un'

presenza in ufficio per lo smart working può creare palestre interne ,
la mensa , subappaltare
spazi oppure fare come Allianz
nursery , ingrandire
sua
torre
a
creato
un
che nella
Milano ha
auditorium
che mette a disposizione di
enti esterni .
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OLYMPUS ITALIA ADERISCE AD
ASSOCHANGE PER IL 2021
• Economia e imprese

Vittorio Martinelli, amministratore delegato Olympus Italia:
“Contribuiremo attivamente alle iniziative dell’associazione”.
Moira Masper, presidente Assochange: “Porterà utili confronti e creerà valore”.
Milano – Olympus, uno dei principali player internazionali nel settore delle apparecchiature
ottiche e medicali, ha aderito ad Assochange per il 2021. Fondata nel 1919, Olympus ha più di 35
mila dipendenti in tutto mondo e un fatturato globale pari a oltre cinque miliardi di euro.
“Ci fa molto piacere, commenta Moira Masper, presidente Assochange, avere Olympus tra i
nuovi associati, perché è un’azienda che si sta evolvendo, che esiste da più di cento anni e che ha
ottenuto nel tempo diversi riconoscimenti, tra i quali quello più recente e significativo di essere
stata inserita tra le 100 aziende più innovatrici al mondo”.
“Abbiamo deciso di aderire come azienda ad Assochange, spiega Vittorio Martinelli,
amministratore delegato Olympus Italia, per avere accesso a tutti i servizi e le connessioni legate
a questa associazione. Allo stesso tempo, ci farà piacere potere contribuire attivamente a
moltissime delle loro splendide iniziative. Mai come in questo ultimo anno, tantissimi dei temi da
sempre presenti in Assochange sono diventati l’ago della bilancia per poter gestire molti dei
cambiamenti ormai alla base della vita aziendale di tutti i giorni”.
“Tra i suoi obiettivi principali, aggiunge Moira Masper, Olympus si pone quello di aiutare le
persone a sentirsi più tranquille e al sicuro. Penso sia un progetto più che mai importante in
questo momento storico della nostra società e certamente l’ingresso in Assochange porterà utili
confronti e creerà valore”
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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Hsd Mechatronics,Rold, Toyota Motors,
TakedaGroup, Plasson,Cmb e Youthquake:
comealcune pmi hanno affrontato
lo smartworking forzato nei primi mesi
della pandemia e come proseguonoora,
con uno sguardoal futuro del lavoro che
non sarà più lo stesso,perché" ibrido".
I consigli, le riflessioni e le raccomandazioni
di espertie consulenti
DI GAIAFIERTLER

SMART WORKING
E IL LAVORO
CHE VERRÀ

I

l lavoro cheverrà, apartire

comunqueorganizzatodi corsa,

bastanosolo le tecnologie,ma si

dal più grandeesperimento

adottando piattaformedi collaborazione oggi facilmenteaccessibili. Si è capitosubito, al di là della
"readiness"digitale di ciascuna
azienda, che per la pervasivitàe

debbanoaffrontare
temi di cultura
e
manageriale,
di comunicazione
di organizzazione del lavoro. Si sa
cheil cambiamento
ha i suoi tempi
di apprendimentoe oraè il tempo
della sperimentazione per prove,
tentativied errori, pensandogià
al futurodel lavoro che, dopo il

sociale nel mondo del
lavoro:lo smart working
per tutti, full time, senza
pianificazione perchéimposto
dalle circostanze.Chi avevagià
avviatounpercorso di digitalizzazione in azienda,con un'analisie

repentinitàdel remoteworking
tutti dovesseroreimpostarerelazione

e comunicazione tra capo e
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Effettidella pandemia

sull'organizzazionedellavoro

Terza edizionedella survey "Futureof
Work2020", novembre 2020, realizzata

da OsservatorioImpreseLavoro Inaze
Business International
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Dati italiani
Ecostistemadei

partner

Luogodilavoro Ibrido
Fattoriesterni:tecnologia
Infrastruttura

e normativa

tecnologica

Fattori esterni: tecnologia e normativa
Infrastruttura

tecnologica

Le tecnologie strategiche

Ibm CeoStudy 2021
Fonte: StudioIbm Ibv in collaborazionecon Oxford Economics
(3mlla Ceointervistati a livello globale)

Le priorità
77%

79%
Dati italiani
Datiglobali:Ceo outperformer
Dati italiani
Datiglobali

Benesseredipendenti Potenziamento
smartworking
(Agilità, flessibilità, tool digitali)

(2020)

Cloud
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Motivare e
coinvolgere
le persone,
in remoto
e presenza,
nella
massima
efficienza,
èla vera
sfida
delFHR
demia, ora che si sono compiute
dellesperimentazioniinteressanti;
ora che il lavoro a distanza èper
molti ancora in corso,ora cheper
altri è già in forma ibrida tra presenza e digitale,ora che è certo
chenon si tornerà più indietro,
perché qualcosa la pandemia ha
insegnato.
«L'unico dato certo è che con il
lavoro a distanzale azienderisparmiano sulle spesedi manutenzione
degli uffici e delle bollette dell'energia, come su quelle di trasferta », commenta Adriano Solidoro,
docentedi Sistemiinformativi per
la gestionedellaconoscenzaall'Università Bicocca di Milano. Prima dellapandemia,concetti come
" digitai employeejourney" e " digitai workplace" eranonoti solo a
quelle grandi aziendeattente alle
dinamichedi innovazione,ora invece sono di interessegenerale e
anche settori come il manifatturiero e l'agricoltura sono investiti
dalla digitai transformation. «Ol-

1

l'emergenza,avranno respiro
cortooperazioni di efficientamento basate sul lavoro a distanza, se
non si terrà conto delle dinamiche
organizzative,della cultura e dello stile managerialedelle diverse
realtà.Quindi saràcruciale ripensare processidecisionali,stilidi leadership e formazione per andare
verso un vero concetto di "smart
office",basato su autonomiae responsabilizzazione per raggiunge» , precisa
re gli obiettivi assegnati
Solidoro.
Oltre al risparmio sui costi fissi, per
ora non ci sonodati certi suun effettivo aumentodi produttività nel
lavoro a distanza,cosìcom'èstato
sperimentatonell'annodel Covid,
rispetto alle promessedi una certa letteraturache, perchéfunzioni
davvero, presupponeappunto gestione per obiettivi e responsabilizzazione, autonomia,ingaggio,leadership collaborativa.« Le indagini
pubblicatein questimesisi basano
su percezioni soggettivedi tenutao
addiritturaaumentodi produttività
dei singoli lavoratori.Si registra
più concentrazione,più tranquillità
perchési riesconoa combinare gli
impegni personali e meno perdita
di tempo e stressnegli spostamenti. Peccatochenon tutti reagiamo
nello stesso modo, chenon tutti
abbiamo le stesseesigenzee che
losmart working com'èstatoorganon semnizzato nell'emergenza
la presenza di
pre presupponesse
necessarifattori
abilitanti:
alcuni
tecnologieadeguate,competenze,
processidecisionaliadeguatie una
gestionemanagerialenonpiù basata sul controllo, ma sull'indirizzo
dei risultati» , precisa Paolo lacci,
manager d'impresae psicologo
del lavoro,presidente di Eca Italia, docentedi Gestione delle Risorse umane all'Universitàdegli
Studi di Milano. Altro dato certo
di questo periodo è che la salute

I

MARZO 2021

tre

GiuliaAiraghi
ProjectLeader
della practice Agile
in Boston Consulting

Group

SaraCesare
Direttore generale
di PlassonItalia

DanielaColantropo
Responsabiledelle
RisorseUmane di Rold

De Nichilo
i Giuseppe
HR General Manager
di Toyota

Paololacci
Docente di Gestione

Risorseumane
all'Universitàdegli Studi
di Milano

ha assuntola massimapriorità in
qualsiasi organizzazione:« La salute è diventataunaleva gestionale
e non più, solo, un adempimento
di legge. E infatti cambiatol'ordine delle cose importanti:la salute prima di tutto, la famiglia,il
lavoro. Sta quindi alle aziendefar
sentireil propriointeressesincero,
anchetraducendoloin azioni liberali come coperture assicurative
sanitariespecifiche per il Covid e
tampone e sierologico a cadenza
fissa per tutti coloro che lavorano
in produzioneein ufficio », suggerisce lacci. Questo è già un primo
modo per far sentire alle persone

Tutti i diritti riservati
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la vicinanza dell'aziendain questo
periododi stress,preoccupazionee
cambiamentoforzatoper
molti del

possanogestire a distanza,se si
lavora sulla creativitàsia guidando i team congiochie attivitàche
mododi lavorare.
stimolino il pensierolaterale,sia
con un'App gamificatache manTecnologie per l'ascolto tiene la vicinanzae la connessione
e la relazione
con l'azienda.E già nel suoDna,
Ascoltodei dipendenti,attenzione per esempio,far collaboraredata
alla loro esperienzae
maggiordiaanalyst e creativi lungo l'intero
processodi creazionedi una camlogo. Comestrutturarequestepratiche con canalidi comunicazione pagna e in particolare,durantela
pandemia,ha sviluppatoun'App
a due vie, diretti e con nuovi strucomerinforzopositivo
del sensodi
menti digitali? Si stannodiffonappartenenza
e di visione unitaria
dendo le cosiddette"piattaforme
dell'azienda,attraversola combid'ascolto"eApp gamificateper tenere collegati e attentii dipendenti
nazione di incentivi e riconoscisulle iniziativee i progettiin corso mento pubblico. « Siamopartiti
chiedendociche cosa motivi i diin azienda.È il casodi Youthquapendenti sul lavoro: riconoscimensocietàdi
data
driven
ke,
marketing con 27 dipendenti,che in
to, premie sensodi competizione
sono elementimotivantie così abquesto periodoha dimostratoche
i
di
innovazione
si
biamo sviluppatoun'Appdi gamianche processi
fication che, mentresoddisfaquei
fattori con unascaricadidopamina
simile a quella che si ottienecon
punteggi elevatinei giochi,al coni dipentempo aiuta a mantenere
denti attivi e partecipi anche a diMilione,
stanza », raccontaMatteo

L'App gamificata di
Youthquakepermette
ai dipendenti di
mantenerela vicinanza
con l'azienda

Tutti i diritti riservati
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99

La lontananza
fìsicaha
resoancora
più preziosi
scambiodati,
partecipazione

e motivazione

delle persone

prontaallapandemia, potendo trasferire il lavoroin remoto perla totalità dei dipendenti sin dal primo
giorno di Lockdown,grazie a un
progettodi Digital Workplace avviato nel 2019, ossia la creazione
di un ambientedi lavoro innovativo attraverso la digitalizzazione

AndreaMartone
Direttoredel corso
" Virtual teams"alla Liuc
BusinessSchool

dei processi. In particolare, tra gli
strumentiintrodotti dalla divisione HR, già prima della pandemia
erastataattivataBeconforce,
una
piattaforma di ascoltosul benessere e lamotivazione
dei dipendenti
in linea con la visione di Toyota
di "Human Innovation", in cui
l'intelligenza artificiale unita al
contributoumanoaumenta le po-

neirisultati ottenibili,
ManagingPartner in Youthquake. intesainfatti come "Augmented
Il gioco è strutturatocon quiz sulle Intelligence".« Durante la pandediverse figureprofessionali
fisica ha reso
dell'amia, la lontananza
ancorapiù preziosi i dati e la pargenzia, in modo che ognuno sapdelle nostre persone,
pia cosafannogli altri. Poici sono tecipazione
domandesulle attività progettuali nonchélo scambiodi informazioni
in corso percomprendereil livello
sulla loro motivazione.Abbiamo
anche per
diconoscenzadeiclientie dei proutilizzato Beaconforce
getti in essere
eancoraindovinelli
lanciare alcuneinstant survey intesui post pubblicatisulle pagine sogrative con l'obiettivodi comprencome stesper avere chiara dere, in quel momento,
cial dell'agenzia
la sualinea comunicazione.Il tutto sero vivendo il Lockdown le nostre
sfocia in una classifica generale e
personeper poterle aiutare,oltre
il riconoscimentoattraverso
prele misuregià attivate», racconta
mi e certificatiassegnati
davanti Giuseppede Nichilo,HR Genea tutti, come un weekend per due
ral Manager di Toyota. A ottobre
personeaBarcellona,non appena 2020,gli utenti registratisull'App
si potrà;due biglietti per un coneranoil 91%dei dipendenti (+ 9%
certo e un corso di formazionea
rispettoal periodo di lancio), con
scelta.E ora è in diritturad'arrivo 1*81 % che la utilizza abitualmenla Youthquake Digital Academy, te. « Le interazionimensili sonoin
continua crescita ( 63mila a ottobre
la piattaformadi formazione online con corsi teorici e pratici in
2020),mostrando un elevatogradel personale,
rispostaa una forza lavoro, queldo di soddisfazione
espressoancheattraversolo stato
la nel mondo digitale,sempre più
diversificata, multidisciplinare ein
d'animo, che per oltre 8 su 10 è
continua evoluzione.
positivo, nonostanteil periodo che
» , aggiunge il maToyotaMotorsItalia, con oltre 200 stiamovivendo
dipendentiin areamarketing, comnager. Il Digital Workplaceè un
progetto lanciato a livello europeo
merciale, assistenza ed HR, tra le
Top Employers2021per il sesto daToyotaMotor Europe,basato
dei procesanno consecutivo,si è fatta trovare sullasemplificazione

Moira Masper
Presidentedi Assochange
e co- founder di
ILSChange

1

MatteoMilione
ManagingPartner
in Youthquake

tenzialità

FabrizioPierini
Ceo di Hsd

Mechatronics

AdrianoSolidoro
Docentedi Sistemi
Informativi
all'Università Bicocca
di Milano

si lavorativicon l'utilizzo di tutte
le potenzialitàdella SuiteOffice
365 di Microsoft.Oltre al grande
investimentotecnologico,il proda una
getto è stato caratterizzato
forte componente
di change management per modificarealcuni
comportamentie sostituirel'utilizzo ormai consolidato di alcuni
strumentiobsoleti con software e
nuovi per la magprocessideltutto
gioranza deidipendenti,incentrati
suMicrosoftTeamscome spazio
di lavorocollaborativo virtuale,
con la conseguente
riduzionedi
e-mail

e

meeting in presenza.
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Cos'haportato di buono
il digitale

sull'aspettodi collaborationdello
smart office per garantirela continuità delflusso operativosianei
progetticoni clienti, siatra i nostri

pmi come noipossonofare
da beta
test perquestonuovo modo di conHsd Mechatronics,secondoprocepire l'attivitàlavorativa,
grazie a
una maggiore velocità di reazione
duttore mondiale di elettromandricon
dipendenti. Grazieagli investimene adattamento
rispetto alle grandi
ni, societàdel GruppoBiesse
Certo, a condizione
che il
stabilimentoa Gradara( Pesaro e
ti nel processodidigitalizzazione imprese.
Urbino),la prima mediaimpresa
dell'azienda,avevamo giàOffice
managementabbia
una mentalità
italiana a diventare Lighthouse 365 con la suasuitecollaborativa, innovativae uno stile di leaderPlant del Cluster Fabbrica Intellima non la sfruttavamoabbastanza.ship più orientatoalla guida che
il nostro IT ha peral controllo e purchétenga accesa
gente, pur avendoa disposizione In temporecord
tutti gli strumenti di collaboraziomesso l'avvio del lavoro in smart
" l'aziendavirtuale". Per una più
ne, fino a un annofa li utilizzava
working, mettendo a disposizione rapidadiffusionedi una mentalità
in maniera ridotta,poiha fattodi
in forma
ecomportamenti
digitali, credosia
l'archivio documentale
necessità virtù e,oggi, a certivanefficace il "reverse mentoring"da
condivisibile.Soprattutto,con la
taggi non rinuncerebbe più. « Nel
ripresa della domandaa maggioe
partedelle nuove generazioni
ver2020 abbiamospintomoltissimo nuove commesse,
abbiamo potuto
so i colleghi senior,come stiamo
creare in tempo realenuovi team sperimentandonoi con successo
»,
di progetto insiemecon il cliente. conclude Pierini.
Grazieal digitaleabbiamo infatti Un caso di piccola impresache ha
continuatoa essereal suo fianco e
reagitotempestivamenteal priin ogni fase.Il bello
a supportarlo
mo Lockdowne all'adattamento
di queste piattaformeè che puoi
successivoè PlassonItalia, filiaaggregarein tempo zero diverse le italiana di una multinazionale
in una sola riunione,
competenze
israelianache produceraccordie
mettendo in relazionepersonefivalvole in materialeplasticoper
lontane, ad esempio il trasportodi acquae gas. In Itasicamente
colleghi che risiedono nelle varie
di addetti tra
lia ha una quarantina
sedi nel mondo, abbattendo
tempi
direzione tecnicae commerciale,
assistenzapre e poste costi» , commentaFabrizio Piemagazzino,
saldatrici
rini, Ceo Hsd Mechatronics.Per
vendita, manutenzione
Hsd il New Normal è già iniziato, ed erogazione
di corsi di saldatucon il rientroin azienda una volta
ra di tubazioniin polietilenecon
alla settimanaa turno. «Le persone rilascio di patentino.
hanno pauraedè giustorispettare «A marzo ci siamo presidue giorni
i lorotimori, al di là degli ademi flussi di lavoro
per riorganizzare
pimenti dilegge.Noi dimostriamo in sicurezza,creando due squadre
la massima attenzioneanche con
che non si incontrassero
mai neltamponipertutti i dipendenti,sia le attività in presenza.
In questo
in fabbricache negli uffici, ogni
modo,nel casose ne fosse con20 giorni ed esami sierologici, oltagiata una,avremmoavuto opetre a dotarlidi tutti i dispositividi
rativa l'altra al completo.L'effisicurezza necessari.Ma credoprocienza, comunque, nelleprime due
prio checon lo smartoffice,come
settimane
di Lockdownnon erala
concezionedi lavoro,siamosolo nostra priorità. Dalla casa madre
all'inizio di una realetrasformaerano statichiari: " Mantieni la sizione del mododi gestireil temcurezza, gli stipendi e il servizio ai
po e le risorse,con la possibilità clienti. Sul come, hai la massima
di un più soddisfacente
work- life
libertàd'azione".Dovettiscrivere
balance. Permelo smartoffice è
al prefettoperchénon rientravauna opportunità da conoscere,
mo nei codici Ateco iniziali, ansperimentare econsolidare.
Proprio le
che se siamofornitoridelle muni-

D bello delle
piattaformeè

unire più persone
lontanein un
solo meeting,

abbattendo

costi e tempi
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cipalizzate italiane (acqua e gas).
i protoHo studiato attentamente
colli di sicurezza che arrivavano
dal Governo, credo ci siano state
cinque revisioni in pochi mesi, io
comunqueper non sbagliare facevo scelte sempre più prudenziali
e abbiamo
superato i controlli a
pieni voti! » , racconta soddisfatta
Sara Cesare, direttore
generale di
PlassonItalia. Per i collaboratori a
svicasa la manager,che
avevagià
luppatoun esteso progetto di smart
working in una società precedente, forte della sua esperienza
si è
attivata

subito

per non far sentire

nessuno isolato né spaesato, con
telefonatefrequenti
sullo stato di
salute e le condizioni a casa; con
appuntamenti
fissi telefonici con

i

responsabili

presenti

in azienda;

con resoconti giornalieri sull'avanzamentolavori
a tutti i collaboratori e stimolandociascuno a
proporre progetti innovativi per
garantire

i servizi anche a distanza. « I webinar di formazione tecnica attivati dal nostro business
developer sono stati davvero un
successo.Certo
abbiamo investito
in una sala riunioni attrezzata con
tutte le tecnologie digitali per avere la massima resa anche in teleconferenza.Proprio da quella sala
ho discusso anche il budget 2021
con i miei capi in Israele dall'altra
parte dello schermo!Ora, con tutti
i dispositivi
di sicurezza, abbiamo
però deciso di riprendere i corsi
di saldatura in presenza, perché
quelli non si possono seguire da
casa », aggiunge Cesare. Nel 2020
l'azienda è riuscita a mantenere
il fatturato
dell'anno precedente,
facendosi trovare pronta con il
magazzino ben rifornito quando,
a giugno, la domanda
ha ripreso
a volare: «In questa fase di lunga incertezzasui trasporti,
poter
contare sul magazzino vale di più
che non averlo, con buona pace

Plasson Italia
ha continuato
a erogare
anche corsi
di saldatura
di tubazioni
in polietilene
con rilascio
di patentino

della voce finanziaria. Questa è
resilienza: ripensare i parametri di
efficienza in base al contesto. Ad
ogni modo, grazie a questa situazione anomala abbiamo
imparato
un po' di cose che incidono anche
sull ' efficienza.Per esempio, abbiamo scoperto
che con due turni in
magazzino si lavora in modo più
veloce perché ci si intralcia meno
con i colleghi e si riducono le attese. Inoltre, la necessità ci ha fatto introdurre
software di gestione
predittiva
su approvvigionamenti,
rotture di stock e materiali
obsoleti
che prima

non avevamo.

tutto, abbiamo
tempo

nelle

imparato
riunioni

E, soprata

grazie

coli di Zoom » , commenta

gestire

il

vinCesare,
ai

La vera resilienza

99 in azienda è

ripensare di volta
in volta i parametri
di efficienza in
base al contesto

che ha

limitato apposta l'acquisto
di licenze per un tempo illimitato
per mantenere
il ritmo rapido dei
40 minuti for free a riunione. « Si
perde meno tempo in chiacchiere,

si va subito
al dunque e, così,
abbiamo potuto permetterci più
"contatti" di prima, senza sentire
troppo il peso delle riunioni. Per
esempio, se prima incontravamo
i
venditoriogni due o tre mesi, ora
ci vediamo su Zoom ogni due settimane con un flusso informativo
costante. Vogliamo tornare a incontrarci, certo, perché stanca lavorare sempre a video e si perde
la dimensione del non verbale, ma
abbiamo trovato un ritmo più efficace e focalizzato che non vogliamo perdere. Ora siamo al 50% in
azienda e ci stiamo allenando con
le riunioni ibride,alcuni in presen-

za,

altri a distanza. Se prevalgono
i colleghi in presenza, però, li faccio collegareognuno dal proprio
ufficio per evitareche sovrastino,
dalla sala riunioni, chi interviene
da remoto » , conclude
Cesare. In
Plasson,nulla è lasciato al caso.
Conferma il buon ritmo dato dalle riunioni on-line la responsabile
delle risorse umane di Rold, Da-
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e coinvolgere

Le azioni svolte per motivare
le persone al cambiamento

Campione: 125 organizzazioni

Il
niela Colantropo:«Abbiamo
imparato a ottimizzare il tempo con le

facile da predisporre e portare con
sé, ognuno con accesso alla Vpn

cali digitali: ci si stanca e si vuole
finire in meno tempo. Si sono moltiplicate, ma le personehanno bisogno di confrontarsi, così quello

per collegarsi

che prima accadeva

in

corridoio

o

in sicurezza alla rete

aziendale. Sono circa 70 persone
su 270 dipendenti e, in alcuni casi,
la possibilità

è

stata

estesa

dedicati

alle attività produttive. Grazie al
nostro contrattodi
noleggio beni,

giamo

abbiamo avuto

piccoli team di 5- 6 persone

abbiamo cercato di mantenere le

nostre abitudini con
e

l'ape time

il coffee break
in formato digitale » .

L'azienda del milanese che, nel
2012, aveva avviato la trasformazione
produttivi
chiusura
nel 2016,

digitale

dei tre impianti
(sistemi di sicurezza

per
ha

elettrodomestici)
sviluppato

la

e

e,

piatta-

i pc senza problemi anche quando, all'inizio, non si
trovavano. Quello che mi ha colpito delle persone di Rold è stata la
e

azione

anche ai

capireparto, notoriamente

alla scrivania ora si fa in videochiamata. Ad ogni modo, privilee

leader di oggi
guida per
obiettivi e misura
i risultati, non
ogni singola

ad

ai

colleghi abbiamo attivacon istituti di

nostri

to delle convenzioni

reattività
disponibilità
approfittare delle due settimane di fermo
marzo
e
tra fine
inizio aprile ( noi

analisi per prenotare

inizialmente

sizione aziendalecopriamo
tutti
costi dei controlli » , racconta Da-

non rientravamonel-

le categorie Ateco autorizzate
produzione) per completare

alla

i nu-

il tampone

velocemente. Ci occupiamonoi
di
prenotarloe quando c'è una espo-

i

niela.

Il
da

futuro

ibrido

di

Rold è an-

merosi progetti in corso. Addirittura, alcunicolleghi dei laboratori di

cora

Covid

aveva in corso un progetto
pilota di smart working, ma i colla vita
leghipreferivanocomunque
d'ufficio. «La pandemia ha accele-

ricerca

quello che è certo è che, all'interno di un massimaleche
sarà con-

rato un progettodi

individuali, anche una volta rientrati in ufficio: chi ha paura e pre-

digitalizzazione

che era in programma anche per
altre funzionidi staff: oggi tutti gli
interessati hanno il pc portatile,

più

e

sviluppo

hanno

improv-

visato kit tecnici per continuare
alcune prove.Ma la parola chiave
da noi è l'ascolto delle preferenze

ferisce lavorare

da

casa può farlo.

Per dare maggior sostegnoe

aiuto

definire nei dettagli

e

formaSmartFab per il controllo digitale della produzione, prima del

condiviso

con

sarà

le parti sociali, ma

sentito da remoto, verrà lasciata

la

massima flessibilità d'orario, con
fascedi reperibilità per la gestione
delle urgenze o eventuali riunioni
programmate. «La pandemia ci ha
fatto vivere diversamente

i bisogni
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delle persone, ognuna con le proprie situazioni familiari da gestire. E stato naturale guardare all'o-

può essere

un

buon

allenamento

biettivo da raggiungere nei tempi
dati, senza guardare al quando e al

per
i risultati
e
obiettivi,
misurando
non ogni singola azione, quindi secondo gli Okr ( Objective and Key

come. Ognuno è stato libero di organizzarsi. Lo smart officein Rold

per
Results) introdotti
management e adatti

sarà davvero

flessibile

»,

conclude

per una leadership

che guidi

loro incenti-

dare

delle procedure di decisione autonoma per

il

20% del lavoro, per esempio, in
un ospedale inglese ha sortito l'ef-

il

project

fetto

remote

puliti

un

che non

vi economici.Attivare

al

E, per i collaboratori,

working.

lavoro,

di avere degli ambienti più
e accoglienti.
Gli inservien-

ti avevano espresso il bisogno di

Colantropo.

modo per essere liberi di organizzare il lavoro senza sentirsi persi,

sentirsi più partecipi del processo
di cura e trovare il modo di farlo,

Leadership:cosa
insegna l'anno del Covid

ma parte di un progetto più granattivo,
de grazie al loro contributo

per esempio aiutare i barellieri una
volta alla settimana, li fece sentire

Un lascito positivo di questo periodella possibido è l'accelerazione
lità di cambiare lo stile di leader-

senzapiù bisogno che

più partecipi

delle attività sia eterospiega Andrea Martone,

lore dell'ospedale.
«La leva della
motivazione, ascoltando per quan-

ship

direttore del corso " Virtual teams.
Come gestire i gruppi a distanza"

to possibile le diverse esigenze, in
questo caso concedendo spazi di

allaLiuc Business School, nonché
direttore del suo Centro di Ricerca

autorganizzazione

"Strategie Management

do scegliere

i propri

squadra (una
ricana fa fare

ai team

e

di aumentare

la fiducia

tra

capi e collaboratori,
cambiamenti
un po' imposti dalla contingenza
ma che possono portare buoni risultati sull'engagement

aziendale

del tempo
diretta

»

,

quindi sulla qualità e sulla resa
del lavoro. «Il job crafting,un
in-

Business".
Questo
reciproco tra capo

sieme di tecniche per personalizzare il lavoro, in pratica per darsi

re

e

sulle
la possibilità di modellare
proprie esigenzealmeno una parte
delle proprie mansioni, può essere
un buon modo per risolvere,fronte

la

scansione

e

e

e

Family

allenamento
collaborato-

richiede tempo, perché vanno
abilitate nuove modalità, competenze e soprattutto un nuovo mindset,
e

che richiede

costruzione

apertura

della

mentale

fiducia,

ma

gli

manager, la perdita del controllo

effetti possono essere positivi anche sulla efficienza aziendale. Casi

visivo

internazionali

in

ufficio e, fronte collabo-

ratori, quel sensodi isolamentoper
la mancanzadi socialità che è anche un po' perdita di cultura aziendale.

Al contrario,

il job

crafting

hanno

dimostrato

timo colloquio

e cosa

del proprio

di lavoro

dei candidati

è correlato alla produttività

l'ul-

da

in-

avere

che
», ag-

giunge Martone. Sono stimoli che
possono sembrare estremi per chi

rimentiche

cambiare

casi facencompagni di
multinazionale
ame-

ro, ossia nobilitandolo,
può
effetti anche sull'engagement

chiedere

dipendenti come

dei contenu-

serire) e, in altri ancora, lavorando
sulla percezione del proprio lavo-

è abituato

ai

va-

ti del lavoro; in altri

come, per migliorare il rendimento
sul lavoro, a volte sia più efficace
vorrebbero

della creazionedi

a unaorganizzazione

lavorotradizionale,
possono

gradualmente,

per

del

ma sono espeaprire anche

progetti

pilota,
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e

nuove prospettiveculturali
nizzative

nelleimprese

dimensione.

orga-

di qualsiasi

I tempi

iniziano a essere maturi visto che, gioco forza,
lo smart working sta cambiandole
modalità

di lavoro,

con una note-

vole complessità da gestire.
La metodologia Agile è un altro
strumentoin
uso da qualche anno,
soprattutto per progetti d'innovazione nelle grandi aziende, che

semplicemente

il lavoro dalla pre-

senza alla piattaforma
nei

luoghi

e

tempi

e

alternarlo

non porta con

sé quella carica

di innovazione e
degli stili gestionali

I

II progetto Cmb

maturazione
che servono per renderlo efficace.

« Il

Anzi, potrebberivelarsi un boomerang. Dall'indagine 2020 di

ha permesso a questi giovani

Assochange

emerge

" respon-

che

progetto

di sviluppo manageriale
di Cmb (Cooperativa Muratori

gneri

per

essenziali
più

di acquisire strumenti
e rendere
colleghi e con i superiori. È

tra

sabilizzazionesui risultati e autoorganizzazione del lavoro" sono al
primo posto tra le azioni messe in
campo dalle imprese nell'ultimo
anno per motivare e coinvolgere il
personale e che "capacità di dele-

stato

di progetto, le persone si attivino,
siano soddisfatte e diano un contributodi valore. « Le persone non

ga ed empowermentdelle

dialogo intergenerazionalefondamentale

sono pigre per natura, dipende dal-

il cambiamento. La

le condizioni in cui si trovano,

proprio quella di coniugare

dimostra

che dove

si lasci spazio
all'autodeterminazione,
in strutture non gerarchiche e organizzate
percompetenze
in team trasversali

se

incoraggiate

dovrebbe
ristica di

essere

persone"

la prima caratte-

virtuo-

o meno a esprimersi
e a fare al meglio la loro parte. In-

samente le due dimensioni, perché
l'una incida sull'altra. « Eun tema

fatti, non si cambiano

di leadershipquello di crearespazi
nuovi all'interno dell'impresa, virtuali o in presenza che siano, per

tamenti

i compor-

agendo direttamente

sui

comportamenti, ma creando
condizioni per il cambiamento,
esempiofavorendo

le
per

nuove pratiche

alimentareunarelazione
chiara,

trasparente,

nuovi
criteri di valutazione e misurazione del lavoro. Questa è l'occasione che ci offre un remote working

to delle aspettative

così esteso: rifondare il concettodi
lavoro su nuove basi, puntandopiù

simo grado

alla qualità del contributo

che non

valutazione

davvero

alle persone

manageriali

e

introducendo

alla mera quantità.
un problema
tempoin

Non

è

di come modulare

presenza

e

il
in remoto, ma
in quel tempo.

di cosaincoraggiare
Le pmi hanno il vantaggiodi
meno proceduree

un

rapporto

avere
più

e

le

confronto,
tanto

gioco
in

e

in momenti

alla

Si sono

quanto

messe così

cooperativa.Abbiamo

e

in

presenza

e di

il deside-

di ascoltare

le

basi per un

per dare

imparatoche

chiaro il perché si sta facendo qualcosa,
nostro

loro di

autentico

scambio

di condividereesperienza,

si può cambiare, nel
lità

di

responsabili,

richiesto

cui hannovinto latrasparenza

prospettivediverse.

ha

che hanno

con-

quando
il

come

caso passare dalla moda-

a quella a distanza», commenta Paolo

Zaccarelli,direttorePersonale

e

Organizzazionedi CMB.

di ascol-

costruzione
fiducia che

poi correlata ai risultati.

non tutte

in

formativi

continua,
fatta

della fiducia reciproca,
è

mettersi

si
è

sfida,quindi,

in momenti

rio

i

viaggio di crescita anche per

coinvolti

tinuità

leadership che guidi

una

un

giovani ingedi Carpi

migliorare il modo di lavorare

le relazioni

efficaci

dei 27

e Braccianti)

aziende hanno

Poiché

il

mede-

di maturità nel passare dal " comand and control" a una
sui risultati,

lasciando

la libertà di organizzarsi, bisognerà lavorare proprio
su questo spazio di connessione,
fatto

di ascolto

spetto a quello
In definitiva,

e di

" senso" ri-

che si sta facendo.

diretto tra capi e collaboratori,
ma
come i manageranche gli impren-

persone nell'accezionepiù ampia
del termine » , spiega Moira Ma-

ditori dovrebberofare unpasso indietro e far crescere,delegaree
fidarsi di più delle proprie persone » ,
aggiunge Giulia Airaghi, Project
Leader della practice Agile in Boston Consulting Group.
La svolta si avrà con una costruzione intenzionale del processo
di lavoroibrido, perche' trasporre

sper, presidente

di Assochange e
co- founder di ILSChange, che nel
2020

ha

creato

un progettodi

dimensione di spazio
al di fuori delle urgenze del lavoro quotidiano, dove i
raccongiovani potesseroparlare,
tare esperienze e avviare conversazioni con i propri responsabili,
in un dialogo generativo e trasformativo di ruoli e competenze. Sui
munqueuna
e di tempo,

serve una cura delle

svi-

luppo manageriale per 27 giovani ingegneri di Cmb, Cooperativa
Muratori e Braccianti di Carpi. Il

temi della comunicazione,

percorso

cambiamento,

era

stato pensato in pre-

senza ma, per la pandemia,
si
svolto su piattaforma,creandoco-

è

voro in team

del la-

della

collaborazione, sul feedback, sul mindset per il
innovazione,

mi e

e

sulla creatività

per

risoluzione

di probleleadership relazionale. X
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EVENTO ON LINE “L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE PER IL CAMBIAMENTO
DELLE ORGANIZZAZIONI”.
• Innovazioni

30 marzo 2021, h.15.00-17.30
Milano– Avrà luogo il prossimo 30 marzo, dalle 15.00 alle 17.30, l’evento on line dal
titolo “L’Intelligenza Artificiale per il cambiamento delle organizzazioni”. Promossa da
Nicola Longo, local ambassador territoriale Assochange nel capoluogo piemontese,
l’iniziativa è la prima dell’anno associativo ed è realizzata in collaborazione con Skills
Management Group, azienda aderente all’Associazione, di cui Nicola Longo è managing
partner. “Nello scorso mese di settembre, spiega, Torino è stata designata come sede
principale dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale: una scelta di grande prestigio
per la città, che vogliamo valorizzare coniugando queste tematiche con gli ambiti di
interesse della nostra Associazione, ossia la gestione e il governo del cambiamento. E
per questo motivo, la regia dell’evento sarà ospitata proprio a Torino, nella sede della
Fondazione Links”.
“L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, prosegue Longo, può
aiutare le organizzazioni nella gestione dei loro processi di
cambiamento e nella diffusione di una nuova cultura
organizzativa; grazie all’intelligenza artificiale, infatti, si
possono misurare con maggiore precisione le competenze e
le conoscenze acquisite dalle persone e valutare i loro
comportamenti e i loro atteggiamenti; inoltre, algoritmi di
intelligenza artificiale consentono di personalizzare i percorsi
di sviluppo rendendo più coinvolgenti i programmi di
formazione, mentre soluzioni quali computer vision, chatbot, intelligent data processing
permettono di creare modalità collaborative tra le persone e di aumentarne l’efficacia nel
raggiungimento degli obiettivi”.
L’evento sarà articolato in quattro testimonianze di analisi dell’Intelligenza Artificiale in
diversi ambiti: Stefano Buscaglia, direttore della Fondazione Links ed esperto di
innovazione tecnologica, illustrerà le modalità con le quali l’Intelligenza Artificiale
contribuisce ad accelerare i cambiamenti organizzativi in azienda; don Luca
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Peyron, direttore della Pastorale Universitaria e del servizio diocesano per l’Apostolato
Digitale, approfondirà il rapporto tra Intelligenza Artificiale ed etica; Mario Manzo,
executive vice president della Fondazione Torino Wireless illustrerà l’impatto
dell’Intelligenza Artificiale sul territorio piemontese; Enrico Pochettino, head of innovation
department di Iren spa, spiegherà come una multiutility può utilizzare l’Intelligenza
Artificiale per arricchire i suoi servizi ai cittadini.
Sarà dato ampio spazio al confronto e alle domande, anche partendo da esperienze
concrete sul tema da parte dei soci Assochange.
“L’impatto della tecnologia sul cambiamento, commenta Moira Masper, presidente
Assochange, è sempre stato uno degli elementi sui quali si è focalizzato l’interesse della
nostra associazione: l’evento di Torino arriva in un momento in cui questa attenzione è
massima, sia per l’accelerazione che la crisi ha indotto nell’evoluzione delle
organizzazioni, in cui la digitalizzazione costituisce un elemento trainante, sia per la
sempre maggiore attenzione sulla relazione tra tecnologia e persone. Per questi motivi
abbiamo pensato che Assochange potesse essere un giusto luogo per avviare una
conversazione su questa tematica e soprattutto sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e
Cambiamento organizzativo”.
Per iscriversi all’evento rivolgersi a: segreteria@assochange.it
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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Assochange “L’intelligenza Artificiale
Per Il Cambiamento Delle
Organizzazioni”: Evento Online

LIRITV FONDATA NEL 1985 DA AUGUSTO D’AMBROGIO E MIKE PELLEGRINI
Avrà luogo il prossimo 30 marzo, dalle 15.00 alle 17.30, l’evento on line dal titolo
“L’Intelligenza Artificiale per il cambiamento delle organizzazioni”. Promossa da Nicola
Longo, local ambassador territoriale Assochange nel capoluogo piemontese, l’iniziativa è
la prima dell’anno associativo ed è realizzata in collaborazione con Skills Management
Group, azienda aderente all’Associazione, di cui Nicola Longo è managing partner.
“Nello scorso mese di settembre, spiega, Torino è stata designata come sede principale
dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale: una scelta di grande prestigio per la città,
che vogliamo valorizzare coniugando queste tematiche con gli ambiti di interesse della
nostra Associazione, ossia la gestione e il governo del cambiamento. E per questo
motivo, la regia dell’evento sarà ospitata proprio a Torino, nella sede della Fondazione
Links”.
“L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, prosegue Longo, può aiutare le organizzazioni nella
gestione dei loro processi di cambiamento e nella diffusione di una nuova cultura
organizzativa; grazie all’intelligenza artificiale, infatti, si possono misurare con maggiore
precisione le competenze e le conoscenze acquisite dalle persone e valutare i loro
comportamenti e i loro atteggiamenti; inoltre, algoritmi di intelligenza artificiale
consentono di personalizzare i percorsi di sviluppo rendendo più coinvolgenti i
programmi di formazione, mentre soluzioni quali computer vision, chatbot, intelligent
data processing permettono di creare modalità collaborative tra le persone e di
aumentarne l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi”.
L’evento sarà articolato in quattro testimonianze di analisi dell’Intelligenza Artificiale in
diversi ambiti: Stefano Buscaglia, direttore della Fondazione Links ed esperto di
innovazione tecnologica, illustrerà le modalità con le quali l’Intelligenza Artificiale
contribuisce ad accelerare i cambiamenti organizzativi in azienda; don Luca
Peyron, direttore della Pastorale Universitaria e del servizio diocesano per l’Apostolato
Digitale, approfondirà il rapporto tra Intelligenza Artificiale ed etica; Mario Manzo,
executive vice president della Fondazione Torino Wireless illustrerà l’impatto
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dell’Intelligenza Artificiale sul territorio piemontese; Enrico Pochettino, head of innovation
department di Iren spa, spiegherà come una multiutility può utilizzare l’Intelligenza
Artificiale per arricchire i suoi servizi ai cittadini.
Sarà dato ampio spazio al confronto e alle domande, anche partendo da esperienze
concrete sul tema da parte dei soci Assochange.
“L’impatto della tecnologia sul cambiamento, commenta Moira Masper, presidente
Assochange, è sempre stato uno degli elementi sui quali si è focalizzato l’interesse della
nostra associazione: l’evento di Torino arriva in un momento in cui questa attenzione è
massima, sia per l’accelerazione che la crisi ha indotto nell’evoluzione delle
organizzazioni, in cui la digitalizzazione costituisce un elemento trainante, sia per la
sempre maggiore attenzione sulla relazione tra tecnologia e persone. Per questi motivi
abbiamo pensato che Assochange potesse essere un giusto luogo per avviare una
conversazione su questa tematica e soprattutto sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e
Cambiamento organizzativo”.
Per iscriversi all’evento rivolgersi a: segreteria@assochange.it
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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29 aprile 2021

Week Italia

dal io al 15 maggio , la settimana dell Intelligenza Artificiale
'

2021:

29/ 04/ 2021
Si terrà

dal io al 15 maggio
interamente
su
AI Week
la seconda edizione di
"

Italia

italiana della
, settimana
Artificiale
. Nata l anno
Intelligenza
scorso con il primo lockdown , l iniziativa

10-15

'

MAGGIO

2021

'

si svilupperà in sei giorni , durante i quali
sarà possibile scoprire le migliori use case di successo.
AI Week

è stata ideata da Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti , che hanno unito le
rispettive competenze legate all innovazione e allo sviluppo del business tramite
l Intelligenza Artificiale . Ne è nato un programma di divulgazione Intelligenza artificiale
( www .iaspiegatasemplice .it) grazie al quale si è creata una vasta
spiegata semplice"
community di imprenditori e manager interessati a comprendere le potenzialità e le
possibili applicazioni dell Intelligenza Artificiale all interno delle loro aziende.
"

Italia"

'

'

"

'

Novità di

'

anno: è stata indetta la prima edizione del Premio McCarthy
riconoscimento destinato al ricercatore/ ricercatrice under 35 per l attività svolta sul tema
Intelligenza Artificiale . Tra i membri della Giuria anche il Professor Luciano Floridi
dell Università di Oxford.
"

"

quest'

'

'

I commenti
L innovazione - spiega Giacinto Fiore (M Business Model Strategist)
porta sempre con
sé una forte spinta al cambiamento all interno delle organizzazioni aziendali ; per questo
"

'

'

motivo , la partecipazione di Assochange all interno della settimana italiana
dell Intelligenza Artificiale rappresenta una garanzia per tutti gli imprenditori pronti al
cambiamento .
L intelligenza artificiale all interno delle aziende - aggiunge Pasquale Viscanti (
Marketing Strategist) - può davvero rappresentare un cambiamento importante
'

'

"

'

'

nell organizzazione . I manager e coach possono sostenere gli imprenditori in questo
percorso , per questo siamo felici di avere Assochange tra i nostri partner della M Week .
L impatto della tecnologia sul cambiamento - commenta Moira Masper , presidente
Assochange è sempre stato un argomento su cui si è concentrato l interesse della nostra
'

"

'

"

'

associazione ; AI Week Italia arriva in un momento in cui questa attenzione è massima , sia
per l accelerazione che la crisi ha indotto nell evoluzione delle organizzazioni , di cui la
'

'

digitalizzazione è un elemento trainante , sia per l importanza della relazione tra
tecnologia e persone .
'

"
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associazione di imprese , enti , istituzioni
Assochange è
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.
2003

,

un'
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• Newsletter
• Archivio News
“AI Week Italia 2021”: dal 10 al 15 maggio, la II edizione della settimana italiana
dell’intelligenza artificiale

Si terrà dal 10 al 15 maggio, interamente online su www.aiweek.it, la seconda edizione
di “AI Week Italia”, settimana italiana della Intelligenza Artificiale. Nata l’anno scorso con
il primo lockdown, l’iniziativa si svilupperà in sei giorni, durante i quali sarà possibile
scoprire le migliori use case di successo. “AI Week Italia” è stata ideata da Giacinto
Fiore e Pasquale Viscanti, che hanno unito le rispettive competenze legate
all’innovazione e allo sviluppo del business tramite l’Intelligenza Artificiale. Ne è nato un
programma di divulgazione “Intelligenza artificiale spiegata semplice” (
www.iaspiegatasemplice.it) grazie al quale si è creata una vasta community di
imprenditori e manager interessati a comprendere le potenzialità e le possibili
applicazioni dell’Intelligenza Artificiale all’interno delle loro aziende.
Novità di quest’anno: è stata indetta la prima edizione del “Premio McCarthy”,
riconoscimento destinato al Ricercatore/Ricercatrice under 35 per l’attività svolta sul
tema Intelligenza Artificiale. Tra i membri della Giuria anche il Professor Luciano Floridi,
dell’Università di Oxford.
Tra i numerosi patrocini e le collaborazioni attivate per la seconda edizione, di
particolare rilievo è la sinergia con Assochange, associazione italiana per il change
management.
“L’innovazione, spiega Giacinto Fiore (AI Business Model Strategist), porta sempre con
sé una forte spinta al cambiamento all’interno delle organizzazioni aziendali; per questo
motivo, la partecipazione di Assochange all’interno della settimana italiana
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dell’Intelligenza Artificiale rappresenta una garanzia per tutti gli imprenditori pronti al
cambiamento”.
“L’intelligenza artificiale all’interno delle aziende, aggiunge Pasquale Viscanti (AI
Marketing Strategist), può davvero rappresentare un cambiamento importante
nell’organizzazione. I manager e coach possono sostenere gli imprenditori in questo
percorso, per questo siamo felici di avere Assochange tra i nostri partner della AI Week”.
“L’impatto della tecnologia sul cambiamento, commenta Moira Masper, presidente
Assochange, è sempre stato un argomento su cui si è concentrato l’interesse della
nostra associazione; AI Week Italia arriva in un momento in cui questa attenzione è
massima, sia per l’accelerazione che la crisi ha indotto nell’evoluzione delle
organizzazioni, di cui la digitalizzazione è un elemento trainante, sia per l’importanza
della relazione tra tecnologia e persone”. 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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della settima italiana

Assochange protagonista
dell intelligenza artificiale
'

Si terrà dal

al 15 maggio , interamente online su
la seconda edizione di AI Week
"
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, settimana italiana della Intelligenza
Artificiale . Nata l anno scorso con il primo
lockdown , l iniziativa si svilupperà in sei giorni
"
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durante i quali sarà possibile scoprire le migliori
AI Week

"

è stata ideata da Giacinto

Italia"

use case di successo.

Fiore e Pasquale Viscanti , che hanno unito le

rispettive competenze legate all innovazione
l Intelligenza Artificiale.

e allo sviluppo del business tramite

'

'

Ne è nato un programma
(www .iaspiegatasemplice
imprenditori

di divulgazione
Intelligenza artificiale spiegata semplice"
. it) grazie al quale si è creata una vasta community di
e manager interessati a comprendere le potenzialità e le possibili
dell Intelligenza Artificiale all interno delle loro aziende.
'

applicazioni
Novità di

'

anno: è stata indetta la prima edizione del Premio McCarthy ,
riconoscimento destinato al Ricercatore/ Ricercatrice under 35 per l attività svolta sul
tema Intelligenza Artificiale . Tra i membri della Giuria anche il Professor Luciano Floridi
"

"

quest'

'

dell Università
'

di Oxford.

numerosi

patrocini e le collaborazioni attivate per la seconda edizione , di particolare
rilievo è la sinergia con Assochange , associazione italiana per il change management.
Tra

L innovazione , spiega Giacinto Fiore (AI Business Model Strategist) , porta sempre con sé
una forte spinta al cambiamento all interno delle organizzazioni aziendali ; per questo
"

'

'

motivo , la partecipazione di Assochange all interno della settimana italiana
dell Intelligenza Artificiale rappresenta una garanzia per tutti gli imprenditori
cambiamento .
'

'

all interno delle aziende , aggiunge Pasquale Viscanti ( AI
Marketing Strategist) , può davvero rappresentare un cambiamento importante
nell organizzazione . I manager e coach possono sostenere gli imprenditori
in questo
"

'

L intelligenza

artificiale

pronti al

'

'

percorso , per questo siamo felici di avere Assochange tra i nostri partner della AI Week .
"

L impatto della tecnologia sul cambiamento , commenta Moira Masper , presidente
Assochange , è sempre stato un argomento su cui si è concentrato l interesse della nostra
associazione ; AI Week Italia arriva in un momento in cui questa attenzione è massima , sia
"

'

'
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per l accelerazione che la crisi ha indotto nell evoluzione delle organizzazioni , di cui la
digitalizzazione è un elemento trainante , sia per l importanza della relazione tra
tecnologia e persone .
'

'

'

"

Costituita nel 2003 , Assochange è
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
un'

raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.
Punti di contatto:
Ufficio Stampa Assochange , Giorgio Vizioli , SGV

&

Associati Milano ,
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ENTRA IN GIOCO
L’INDUSTRIA

I

METODI, GLI SCOPI E I

RISULTATI DELL’INTRODUZIONE
IN MANIFATTURA DELLELOGICHE

DELLA GAMIFICATION SONO
STATI AL CENTRODELLA TAVOLA
ROTONDAA TEMA MODERATA
DA GAIA FIERTLERNEL QUADRO
DI MECSPECONNECT, EVENTO
ONLINE CHE HA SOSTITUITO
L’EDIZIONE 2020DELLA
FIERA DELLA SUBFORNITURA
ANNULLATACAUSA COVID

D

Digitalizzazione
spintasupiattaformeperformanti
e
massicciaintroduzione
delle tecnologiedi realtàvirtuale o aumentatasono
ifattori trainantiper l’adozione deimeccanismidellagamificationa scopidi formazione e di coinvolgimento del personale
nelle aziende
del manifatturiero. È quantoosservatodalla moderaGaia Fiertlernell’aprirela tavola rotonda dedicata proprio alconnubio fraindustria(4.0) e gamingorganizzata nelcontestodella manifestazione
Mecspe
Connect. Temi portantidel dibattitosonostatiperòi
come e iperché del ricorso alla strategiadelgiocoda
partedelle imprese,chepuntanocosìall’incremento
dell’efficienzadella forza lavoroatuttii livelli. Ma che
dei
sonooggi consapevolidi come il coinvolgimento
trice
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dipendentisia ancheil presuppostoper
unaloro maggiore produttivitào, primaancora,dicome
la modernizzazione delle tecnichedi
training possarappresentare unargine alla perditadi appeal
della manifattui più giovani. Lo ha sottolineato
il direttore
ra presso
tecnicodella testataIndustrie4.0GiuseppePadula,seattrarrein fabcondo il qualel’approccio vincenteper
brica le nuove levee motivareal contempo la vecchia
guardiadeveprevedere«un ingaggio ditipo emozionale, nonsolocognitivo ».Le esperienzeche
avrebbero
dovuto trovarposto
inFiera, sel’edizione2020di Mecstata
e
spe nonfosse
primarimandata poiannullataa
causadellapandemiada
cheil gioCovid- 19, mostrano
può
sia
co
servire la causa
della formazione sia quella
delleoperation,dellagestionediretta.Inspecialmodo,
«Ilgioco èunlinguaggiochesi
graziea un robotcollaborativo ea soluzioni di intellisindall’infanzia che
genza artificialeintegrate, un’appositacella descritta apprende
dallo stesso
GiuseppePadulatrasformava
le mansioagevolal’abilitazione,il potenziamento,
ni di assemblaggiodi componentipartendo
dai pezzi l’incoraggiamentodellepersone
allaluce
dispostisu nastroin un’operazionesimile più aun Tetris chea una linea classica.E c’è naturalmente
anche dellelorocaratteristicheindividuali»
dell’altro, ovverola momentanea
vittoria dellelogiche
delconsumersu quelledel B2B. Familiarizzarsi con gli
strumentidelB2Cèdunqueimprescindibile e in repar- ottenere
una riduzione del15%degli infortunicontro
i pronostici iniziali di un- 10%. Ma indici di progresto, giocando,igiovani possonotrasmetterle
agli anziaso notevoli sonostatiosservatianche sulla conoscenni, ricevendoin cambio unsurplusdi esperienza.
a video triza degli impianti industriali, diffusagrazie
La gamification per tutti
dimensionali navigabiliconvisori ad hoc, nonchésulretiel’utilizzo di tool di gestione
Nell’ambito di unpercorsodidigitalizzazione
che ha la conduzionedelle
avuto comepuntodi partenza
e faro i nuovi processi, dellaforzalavoro basati suKPIspecifici.Non menoridiCamilleri avela multi-utility Herarappresentataper
l’occasionedal levante èil fatto cheper ammissione
direttoresviluppo,organizzazionee formazione,Alesva giàsperimentato
forme di gamificationnell’ambito
si
sandro Camilleri, haoptatoper
il gioco comeinnesco dei soft- skill che eranorivelatenondeltuttosoddidelcoinvolgimentoemotivo. Lo hafatto anchepertrasfacenti. È stataperòcapaceditornare
sui suoi passi
i punti-chiave
del suo codice e imparare
dagli errori,in linea coisuggerimentidi un
smettere e consolidare
etico eperiniziativesulla sicurezza sulluogodi lavoaltroesperto.Questi
è il direttoremarketing e comuhaopportunamente
decinicazione di Glickon - specialista delle piattaformedi
ro ein qualsiasicircostanza
di
tutti
addetti
i
ndipendentemente
so
rivolgersi a
gli
engagement- Carlo Rinaldi, secondoil quale il non famomento
dalla loro dimestichezzacon le tecnologiedigitali. Mi- re èl’errore danoncommettereal
di implementare un percorsodi gamingin ambitomanifattugliorare ilmodo incuisi lavora e si interagisce
èil trada
masecondo
per
Anzi,
precisamente,
lo
piùgrande
è
guardo
raggiungere
Camilleri
farriero.
più
sbaglio
e il format diungioco appunto
lo ènecessariochei contenuti
quello dinonimparare
dalle (lacunose)espesianointegratialla perfezione.Nondimeno, le finalirienze passate.
PerRinaldila forza delgiocosta princisempre trasparenti
e così il percorpalmente nel suoesserenongiàunfinein sébensì
un
tà devono essere
è linguaggio,cheperòsiapprende
so e gli strumenti
utilizzati. Soloin questamaniera
sindall’infanzia. Eatpossibile«far sì chel’esperienzadella gamificationsia traverso il qualerisultapiùsempliceabilitare,
potentantocredibile quantomemorabilee dia i frutti spera- ziare, incoraggiarele personesenza
mai trascurarne
le
ti ». Hera, conl’approcciogamificatoalla sicurezzache caratteristiche
individuali. Da questopuntodivista,il
ha interessatotutti i suoi9.000dipendenti, èriuscitaa trainingfondatosul gioco non puòcheesserecreatosu

e

è
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Alessandro DanieleCantore,
GiuseppePadula,
Camilleri,
METHODOS
UNIVERSITÀDI BOLOGNA
Fate.
HERAGROUP
Sì a unapproccio
Il giocomultiplayer
Integratebene
sistemico,
devediventare
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guardaree non contenutie format.
guardando
una piattaforma
abbiatepaura di
Rendete
le cose dall’alto,
intergenerazionale,
trasparenti perchéil gioco sia il
sbagliare.
sulla quale tecnici
Apprendete
le finalità del mezzo enonil fine.
espertitrasferiscono
dall’errore gaminge rendete
No all’escludere
competenzedi
l’esperienza
processoaigiovani
gli utentidalla
credibilee
costruzionedel
colleghi, chea loro volta
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memorabile
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gliambienti virtuali
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tipici della produzione
dico-design
digitalizzata
CarloRinaldi,

ChiaraColombo,

LorenzoCappannari,

GLICKON

OPENKNOWLEDGE

ANOTHEREALITY
Trattatelo con curae

Costruiteun
ambiente
di gioco
unico, armonioso
e
gioioso cherisponda
ai riferimenti “ cult”
delpubblico.Non
innamoratevi della

vostraidea,non
pensate
a quelloche
piacea voi, maa
quello cheè adatto
a loro, inbase alla
culturaorganizzativa

Marco Saletta,

SONY
Rivolgetevia esperti
nonsottovalutatelo:
è delsettore edevitate
unprogettocomplesso,
di tagliaretroppo
checomprende le curve:trovate le
programmazione, modalitàpiù efficaci
graficae
per il problema che

InstructionalDesign.
Noninnamoratevisolo
dellatecnologia,
chedev’esserefiglia
delvostroobiettivo

voleterisolvere

formativo

essenzialedi una gamificationdi successol’elemento
del racconto,dello storytellingchein fondo èquel che
appareavvincenteanchenellefiabe perbambini.
Oggi essodeveperòandarediparipasso
conuna fruiziotraducibilein episone in stileNetflix,una narrazione
di e tale da avvantaggiareperciò il micro-learning. In
altreparole,puòaverel’aspettodi una web- series della
qualesono peròigiocatori a scrivereedecidereil finale. Ancora,vincentein un’eradiconsumerizzazionedel
Potenzadelracconto
dipendente,che
cercanell’impresagli stessitipi e liChiaraColombo,director della sviluppatricedi gio- velli diserviziche, all’esterno,otterrebbe
daun brand,
chi digitalie soluzioni gamificateper l’industriaOpen è l’idea di una competizionetutti-contro-tutti mutuata
Knowledge( BIP Group), haidentificato
come tassello da alcunidei gamedi maggiorsuccessoattualmente.

misura,personalizzato,sartoriale,ben lontanodall’iparadigmapossa
valerepertutti.
dea che unostesso
Nella pratica, questa
convinzione ha trovato applicazione nelprogettorealizzato
per unmarchio
deltessile
con il quale si è riusciti adanalizzare inmodo efficace
i profili valoriali, nonsolo professionali,deicandidati
all’assunzione.Giocando,si è piùcoinvolti; e unmaggiore coinvolgimentomoltiplica anche
lavoglia di fare.
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tramitei mattoncinidelLego.Ilgiocoè il mezzo;
il fineè il cambiamento
ela disponibilitàdelle persone ad aderirvi può edeveesseremisurabilecometutcon dashboarderisorti i prodottidella manifattura,
se softwarededicati.
mersi

Giochi edesperienza
Per la factorydigitaleAnotheReality,il CEOe cofonha descrittoquanto
readatore Lorenzo Cappannari
dell’auto ei suoi nuolizzato per unamultinazionale
qui dipermettere
ai mavi modellielettrici. Si trattava
attivinutentori di acquisirecompetenzeadeguatesu
a terradi una batteriatà - nella fattispecie la messa
che difficilmentepossono essereappresenelle officine. Allora, unambiente
ludicoe pc- based ha rimpiazla praticasul campo, garanzato con esitieccellenti
l
a
possibilità
tendo altresì
di ripeterela messaa terra più epiù voltediventandonea tutti gli effetti degli
esperti.Per Cappannaril’esperienzava infattia braccetto con il giocopiù checon i soli simulatori,che non
dannoall’utilizzatore la stessavogliadi tornarea sperimentare. D’accordoconColombo, il numerounodi
«L’approcciovincenteper
AnotheRealityha messoin guardia
gli spettatoridella
i giovani versol’industria
tavola rotonda dalpericolo dei facili innamoramenti:
manifatturieradeveprevedereun
mailegarsitroppo alle tecnologie,chesonosolamente
funzionaliagli obiettivi.
ingaggiodi tipo emozionale
e non
Questidevonoessere
individuaticonprecisione dasusoltantocognitivo»
bito e hannopriorità assoluta,ma più in generaledev’esser chiaro cheil gamingè un progetto
complesun designeccellente. La strada,
so, cuidestinare
d’alnon
gli analiFondamentale,
nel parere
di Colombo,è che softwa- tra parte,è tracciatae soltantoperché
re housee clientievitinodi innamorarsi
dell’idea e sti prevedonopergli Stati Uniti unraddoppio abreve
degli investimenti
dell’immagine chehannodel gioco,esappiano
al conin gamificationinambitobusiness.
trovare
l’esperienza
coinvolgente
in baseal L’impressionedelgeneralmanagerdi Sony Entertainpiù
trario
pubblico cuisi rivolgono.Frale tematichemessesul ment Italia - divisione Videogamee presidentedell’astavolo a MecspeConnectè emersaquella della gestiosociazione deiproduttorie sviluppatori di videogame
ne del cambiamento,con frequenzacrescente
al cenIIDEA, Marco Saletta,
è che lavivacitàdel settoresia
aziendali al tempo di Industria4.0. riconducibile adaltro.Ovvero,alla capacità
tro delle strategie
intrinseSenzavolontà, èl’opinioneespressa dalresponsabileca di ingaggiare, motivaree premiare; nondaultimo
al plus dell’interattività cherendelagamification più
practicechangedi Methodose vicepresidentediAssoautenticocambiamentoefficace di una qualsiasifruizione passivadella formachange Daniele Cantore,un
nonpuòavereluogo.Creare questavolontàè possibi- zione. L’interazionegenerastimolicerebralie sollecita
a disposizionespazidipartecipazione
e l’attenzione,secondoSaletta,a maggiorragione negli
le mettendo
ambienti4.0 deiqualiriproduce i modelliperpromuostrumentitali dagenerarela motivazione.
Lavogliadi far parte,nuovamente,di una storia.L’invere l’innovazione e lafamiliarità con unnuovomodo
ha linguaggie peculiarità
di produrre.Gli errori daevitare?L’improvvisazioneeil
dustria, perCantore,
originali e perentrarviservono « ganci emotivi» chenon fai- da-te: meglioaffidarsiagliesperti,semprepiùnumesonorappresentati
orache il gioco stadivennecessariamente
rosi anche nelnostroPaese,
dall’hi- tech e dalefficientemente espritando unaffarepergrandi.
la realtàvirtualemapossono

attrarre
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DI

GAIA FIERTLER

Impariamo
a trascendere
la tecnologia
La verasfida non è la semplice
adozione delle innovazioni digitali,
bensì cosasi decida di farne in azienda
e quale disegnostia alle spalledella
sceltadi adottare una determinata

innovazione.Il verotema è la
governance del processo.
La parola all'espertoNicola Longo

Nicola

Longo
Founder e Managing
Partnerdi Skills
ManagementGroup
e Board Member
di Assochange

C

ome usarele nuove tecnologie in ambito HR?
Secondo quale disegno
organizzativo?Come potenziare
le capacitàumane facendone
buon uso, con attenzione anche
agli aspettietici? Il commentoe il
di orgapuntodivista di un esperto
nizzazione, HR edi changemanagement, Nicola Longo, Founder
e Managing Partnerdi Skills
ManagementGroup e Board
MemberdiAssochange,l'associazione che,a fine marzo,ha organizzato il webinar "L'intelligenza
artificialeperil cambiamentodelle
organizzazioni", con autorevoli
testimonianze di diversa provenienza per esplorare tutti i possibili risvolti: FondazioneLinks,
Torino Wireless, Iren, l'Arcidiocesi di Torino.

si stannomuovendobene. Credo
che questopuntodipartenzavalga
anche per le pmi. In secondoluo-

gran partedeldibattito sull'intecnologicasi concentra
sugli aspettitecnicidelle possibilità offerte, mentrecondividol'opinione del filosofo LucianoFloridi
che ci invita a trascenderelatecnologia, adandareoltregli aspetti
tecnici. Ciò significa chela vera
sfida non è la semplice adozione
delle innovazioni digitali, bensì
cosasi decidadi farne in azienda,
quale disegnostia alle spalledella
sceltadi adottarequestao quella
innovazione.Quindi il verotema,
spessosottovalutato,è la goverAltrimenti, il
nance del processo.
rischio è di sprecarele risorse, sia
economichesia di tempo, senza
raggiungerei significativi risultati
che le tecnologiepossonoportare.
go,

novazione

Cheapproccioserve
perrendere efficacile nuovetecnologie? Che vantaggi
puòtrarnel'area
In primo luogo,non tutte le realHR?
tà aziendalisonouguali e ci sono
L'utilizzo delletecnologie digitali
approccidiversichepossonoporQuindi, anche l'atare al successo.
dozione delle tecnologienon può
essereperseguitain modouniforme: non esisteununico designper
adottarla.Molte grandi aziende
hannocompresoquestoaspetto e

dell'intelligenza artificiale può
sicuramenteaiutarele organizzazioni nei processidi cambiamento
e nel diffondereunanuovacultura
organizzativa.Oggi, le competenze e le conoscenzeacquisite, insieme ai comportamentie agli ate
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teggiamentidelle

persone,

possono

e diversa

gola

L'abbia-

necessità.

misurati meglio. I percorsi
sviluppo delle persone posso-

mo trovata in MobiKa e nella sua
piattaformaTaylora,
che offre la

altamente personalizzati e diventare più coinvolgenti.
I programmi
di apprendimento,
per esempio,potranno
diventare
più efficaci
grazie ad algoritmi

possibilità di sceglieretra svariati component,con la possibilità di
personalizzarlie di aggiungerne
di
nuovisu esigenze specifiche.

di

Inoltre,
sia har-

zione

compudata

Record Store, ossia
re evoluto e moderno

essere
di

no essere

intelligenza artificiale.
esistono diversesoluzioni
dware sia software, come
ter

vision,

chatbot,

intelligent

checonsentonodi creare modalità
collaborative e di incrementare l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi, altro tema
processing,

dei

strategico

HR.

sistemi

dueaspetti:
lizzare

effi-

attenzione

a

le competenze

per utie le norme e le

i nuovitool

le tecnologie
artificialesiano al
dell'umano e non vicever-

scelte etiche

perché

e l'intelligenza
servizio
sa. Per

il primo punto è necessaria
riqualificazione della forza laupskilling e
voro con progettidi
la

di

reskilling,

perché

giàoggi

si usa

l'intelligenza artificiale nella progettazione,
nell'erogazione e nella
dei percorsiformativi.
misurazione
Sul secondo punto, il buon utilizzo
delle tecnologie
deve essere

è un processo
definito e

ancora

di registrare

che
dise-

facili

gnato, sapendo andareoltre
i
da una parte, e le paure
entusiasmi

bloccanti dall'altra.

con
archivi

so modo

a

un

l'evolu-

Learning
Learning

Un buon utilizzo

contenito-

che consente

utente",

delle tecnologie
va definito
superando i facili
entusiasmi e le
paure bloccanti

illimitato
allo stes-

Google salva nei
azioni degli utenti

cui
le

web.

siti

Qual

il

è

di un

vantaggio

Learning Record Store?
Il vantaggio principale è quello
di aumentare la conoscenza dei
degli utenti grazie
processi di Data Analytics. Le
meccaniche automatizzate,
infatti,
comportamenti
a

oltre

ad

interazionitramile logichedi

abilitare

alla base dei nostri intervendi affiancamento nei progettidi
Quindi, anchenella
cambiamento.
stata
ti

per

le academy

cercato

piatta-

formecheenfatizzassero
rialità", che fossero cioè

la " sarto-

di adattarsi

ogni sin-

per soddisfare

in grado

più

futuro.Credo che
debbano essere più

mite strumenti
di realtà
aumentata
e virtuale, consentonodi realizza-

di un'etichetta

e che le tassonomie

soluzioni per l'Adaptive Learning ( apprendimentoadattativo).
Questo offre una vera esperienza

stantementeaggiornate,

supportare

gamification,

essere

sfruttate

tra-

re

formativa

personalizzata,costru-

soddisfarele

ita per

singolo,

andando

del

esigenze

a colmare

i gap

conoscitivirilevati e rafforzando
skill di cui ha più bisogno.

le

sempre

debbano

è

l'evoluzione

degli

assessment?
Oggi

siamo

stravolgimento

di fronte a un
deicanoni

completo
del

mer-

del lavoro: il focusnon è più
solo sull'evoluzione
e trasformazione delle figure professionali, ma
cato

sulle

Così,

skill chepiù
prima

le caratterizzano.

ancora

di pensare

a un

bisognerebbe sapere
quali competenze stiamo misurando e quali dovremmo misurare
assessment,

in

essere

efficaci

e

organizzate,

e co-

per essere

rispondere

a

nuovi fon-

quesiti:
qual è il valore
dell'apprendimentodi
una specifica skill? Quali sono le skill che
damentali

maggiormente
zamento
del

o la

lavoro?

portati

Come consideri i Learning
Management
System?
La personalizzazione
è sempre

di

le competenze

te chatbot,

Qual

formazioneonline
aziendaliabbiamo

da

un numero

di " interazioni

suoi

è

ha convinti

ci

che hanno fatto
ManagementSystem

sui

Che cosa serve per rendere
caci queste innovazioni?
Serve una particolare

Ciò che

favorisconol'avanmobilità nel mercato
necessità
ci ha

Questa

a stringere

Burning
ternazionale
con

per aiutare
mantenere
competenze

una

partnership

un'azienda inelabora
Big Data

Glass,
che

le aziende a costruire e
un'organizzazionecon
alle
sempre
allineate

del mercato del lavoro.
sull'incrocio di dati prein rete, offre il monitoraggio
loro evoluzione e aiuta le im-

tendenze

Basandosi
senti
della

prese a
mazione
delle

guidare

la

propriatrasforil valore

e ad aumentare

proprierisorse

umane.

X
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Settimana italiana dell'intelligenza
artificiale
Si tiene dal 10 al 15 maggio, interamente on line su www.aiweek.it, la II edizione di "AI
Week Italia"
Alla scoperta delle opportunità dell'Ia - Archivio
Si tiene dal 10 al 15 maggio, interamente on line su www.aiweek.it, la
seconda edizione di AI Week Italia, settimana italiana della intelligenza
artificiale. Nata l’anno scorso con il primo blocco, l’iniziativa si svilupperà in sei
giorni, durante i quali sarà possibile scoprire le migliori use case di successo. AI
Week Italia è stata ideata da Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, che hanno
unito le rispettive competenze legate all’innovazione e allo sviluppo del business
tramite l’Intelligenza Artificiale. Ne è nato un programma di divulgazione

Intelligenza artificiale spiegata semplice (www.iaspiegatasemplice.it) grazie al quale si
è creata una vasta community di imprenditori e manager interessati a comprendere le
potenzialità e le possibili applicazioni dell'Intelligenza Artificiale all'interno delle loro
aziende.
Novità di quest’anno: è stata indetta la I edizione del Premio McCarthy, riconoscimento
destinato al ricercatore/ricercatrice under 35 per l’attività svolta sul tema dell'intelligenza
artificiale. Tra i membri della giuria anche il professor Luciano Floridi, dell’Università di
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Oxford. Tra i numerosi patrocini e le collaborazioni attivate per la seconda edizione, di
particolare rilievo è la sinergia con Assochange, associazione italiana per il change
management. «L'innovazione - spiega Fiore - porta sempre con sé una forte spinta al
cambiamento all'interno delle organizzazioni aziendali; per questo motivo, la
partecipazione di Assochange all'interno della settimana italiana dell'Intelligenza
Artificiale rappresenta una garanzia per tutti gli imprenditori pronti al cambiamento».
«L'intelligenza artificiale all'interno delle aziende - aggiunge Viscanti - può davvero
rappresentare un cambiamento importante nell'organizzazione. I manager e coach
possono sostenere gli imprenditori in questo percorso, per questo siamo felici di avere
Assochange tra i nostri partner della AI Week».
«L’impatto della tecnologia sul cambiamento - commenta Moira Masper, presidente di
Assochange - è sempre stato un argomento su cui si è concentrato l’interesse della
nostra associazione; AI Week Italia arriva in un momento in cui questa attenzione è
massima, sia per l’accelerazione che la crisi ha indotto nell’evoluzione delle
organizzazioni, di cui la digitalizzazione è un elemento trainante, sia per l’importanza
della relazione tra tecnologia e persone». 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.
© Riproduzione riservata
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Settimana italiana dell'intelligenza
artificiale
Redazione Romana
Un'ora fa
© Fornito da Avvenire
Si tiene dal 10 al 15 maggio, interamente on line su www.aiweek.it, la seconda
edizione di AI Week Italia, settimana italiana della intelligenza artificiale. Nata
l’anno scorso con il primo blocco, l’iniziativa si svilupperà in sei giorni, durante i quali
sarà possibile scoprire le migliori use case di successo. AI Week Italia è stata ideata da
Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, che hanno unito le rispettive competenze legate
all’innovazione e allo sviluppo del business tramite l’Intelligenza Artificiale. Ne è nato un
programma di divulgazione Intelligenza artificiale spiegata semplice (
www.iaspiegatasemplice.it) grazie al quale si è creata una vasta community di
imprenditori e manager interessati a comprendere le potenzialità e le possibili
applicazioni dell'Intelligenza Artificiale all'interno delle loro aziende.
Novità di quest’anno: è stata indetta la I edizione del Premio McCarthy, riconoscimento
destinato al ricercatore/ricercatrice under 35 per l’attività svolta sul tema dell'intelligenza
artificiale. Tra i membri della giuria anche il professor Luciano Floridi, dell’Università di
Oxford. Tra i numerosi patrocini e le collaborazioni attivate per la seconda edizione, di
particolare rilievo è la sinergia con Assochange, associazione italiana per il change
management. «L'innovazione - spiega Fiore - porta sempre con sé una forte spinta al
cambiamento all'interno delle organizzazioni aziendali; per questo motivo, la
partecipazione di Assochange all'interno della settimana italiana dell'Intelligenza
Artificiale rappresenta una garanzia per tutti gli imprenditori pronti al cambiamento».
«L'intelligenza artificiale all'interno delle aziende - aggiunge Viscanti - può davvero
rappresentare un cambiamento importante nell'organizzazione. I manager e coach
possono sostenere gli imprenditori in questo percorso, per questo siamo felici di avere
Assochange tra i nostri partner della AI Week».
«L’impatto della tecnologia sul cambiamento - commenta Moira Masper, presidente di
Assochange - è sempre stato un argomento su cui si è concentrato l’interesse della
nostra associazione; AI Week Italia arriva in un momento in cui questa attenzione è
massima, sia per l’accelerazione che la crisi ha indotto nell’evoluzione delle
organizzazioni, di cui la digitalizzazione è un elemento trainante, sia per l’importanza
della relazione tra tecnologia e persone». 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.
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
Si apre in una nuova finestraApre un sito esternoApre un sito esterno in una nuova
finestra
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“Learn for the future” XVII convegno
nazionale Assochange. L’evento sarà
trasmesso online il 15 giugno dalle 14
alle 19

Risorse UmaneScritto da Redazione 26 Maggio 2021 scritto da Redazione26 Maggio
2021
Moira Masper, presidente Assochange: “Imparare dall’esperienza, gestire il
cambiamento e generare valore per costruire un futuro sostenibile”
Avrà luogo il prossimo 15 giugno, dalle 14.00 alle 19.00, on line, la XVII edizione del
Convegno Nazionale Assochange, dal titolo Learn for the future. “Obiettivo del
Convegno, spiega Moira Masper, presidente Assochange, è quello di prendere in
considerazione tutto quanto è stato costruito fino a oggi per creare le basi di
elaborazione di un nuovo futuro; attraverso la presentazione e il confronto di esperienze
e storie aziendali, saranno condivisi approcci e buone pratiche per imparare dalla
esperienza, gestire il cambiamento e generare valore per costruire un futuro sostenibile.
Il Convegno sarà la prima tappa di costruzione dei contenuti: il viaggio proseguirà con
l’Osservatorio sul Change Management e arriverà a conclusione con il nostro evento di
Dicembre”.
Gli ambiti dei progetti aziendali che saranno presentati deriveranno quindi dai tre Temi
trattati da Assochange negli anni scorsi: “Riportare le persone al centro, leadership del
cambiamento, nuovi modi di lavorare e di costruire relazioni”; “Diversity & Inclusion”;
“Sostenibilità e costruzione di un futuro sostenibile”.
Come è avvenuto nelle ultime edizioni, il Convegno sarà strutturato con la formula di
un workshop di cui saranno protagoniste otto Aziende socie – ACEA, A2A, Ceva
Logistics, ENEL, ENI, Olympus Italia, Rekeep, SANOFI – al centro dei tavoli virtuali. I
lavori saranno condotti da facilitatori del dibattito che affiancheranno le aziende speaker:
Anna Lisa Balestra (SCS Consulting), Diletta Campolattano (Methodos), Gioia Della
Rosa (Assochange Local Ambassador Roma), Giovanna Garuti (Ismo), Mario
Gianandrea (Impact), Alessandro Gianni (Assochange Board Member), Nicola Longo
(Skills Management), Filippo Romanini (Barilla).
Questi gli argomenti che saranno oggetto di approfondimento: la leadership per il

Tutti i diritti riservati

P.38

kongnews.it

URL :http://www.kongnews.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

26 maggio 2021 - 12:09

> Versione online

cambiamento e le sue diverse dimensioni; la leadership gentile; cambiamenti attivati dal
digitale: tra intelligenza umana e intelligenza artificiale; la valorizzazione delle diversità in
tutte le sue forme; Change Management e sviluppo sostenibile; smart working tra
modelli organizzativi flessibili e benessere individuale; gestione del cambiamento
continuo, nel contesto di incertezza.
I lavori dei tavoli virtuali saranno intervallati da sessioni plenarie e da un collegamento
con la Toscana nel corso del quale Andrea Luchi e Lorenzo Rattazzi di Crabiz, nostri
local ambassador, ci presenteranno il loro processo di trasformazione in società benefit
e certificazione in B-Corp e introdurranno i loro ospiti, Var Group con la CEO, Francesca
Moriani.
Uno dei momenti clou del Convegno sarà la partecipazione straordinaria di Andrea
Loreni, funambolo di fama mondiale, che ha fatto della propria specialità una fonte di
insegnamenti spirituali ed esistenziali. Oltre a essersi esibito in tutto il mondo, è infatti
autore del best seller “Zen e Funambolismo” (Funambolo edizioni, 2019).
“Abbiamo chiesto ad Andrea Loreni di portare il suo contributo al nostro Convegno,
commenta Moira Masper, perché le sue competenze e la sua esperienza possano
essere di ispirazione in questo momento; la ricerca dell’equilibrio, esteriore e interiore, è
infatti argomento quanto mai attuale: equilibrio nei processi di cambiamento, equilibrio
tra elementi hard ed elementi soft in azienda, equilibrio come capacità di affrontare
l’incertezza e la complessità andando avanti, muovendosi e non, invece, bloccandosi e
restando fermi”. “Il XVII Convegno Nazionale, conclude Moira Masper, sarà veramente
espressione piena della nostra associazione alle soglie della maggiore età (Assochange
è stata fondata il 3 dicembre di diciotto anni fa), in quanto la partecipazione
all’organizzazione è stata totalmente collegiale: numerosissimi sono stati i soci che
hanno portato il loro contributo, sia in termini di competenza sia pratici, e, analogamente,
sarà molto ampia la partecipazione ai lavori da parte di aziende socie e soci individuali.
Un risultato che ci inorgoglisce e ci induce a proseguire nel nostro lavoro”.
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.
Questo articolo è stato letto: 0
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Con l’ «Apostolato digitale»

l’annuncioallargalo sguardo
pregnare
di Vangelole sue culturee
le sue dinamiche». Ci paredi poter
igitaleeapostolatostannoin- dire che il digitale è un segnodei
sieme? La realtàdi quanto tempi,un luogo teologico in cui fastiamosperimentandoci di- re apostolatonon è solo usare tecce di sì,anzicidice cheunmondogià nologie dellacomunicazione,ma
smarrito eulteriormenteprovatodal confrontarsicon le tecnologieeCovidcercalaparoladellaChiesapro- mergenti nel loro complesso.Non
sonopiù, comeletecnologiedelpasprio nellatrasformazionedigitale.
Inquestimesinoidi «Apostolato di- sato, unmerostrumento,maormai
un motoredi sensoe di significato.
gitale » abbiamoportatoun contridigitale può esbuto aoltre 80 conferenze,dalCon- La trasformazione
siglio nazionaleforensesinoallacat- sere motoredi giustizia o ingiustiLUCA PEYRON

D

tedra JeanMonnetdell’Università di
Torino, dalle associazionidi impre-

zia, di libertà o schiavitù, luogo di

trasfigurazione o alto montesu cui
cederealle tentazionidi chipropogital Week,perconcludere
in questi ne salvezzaalternativa.
giornicon la Ifc Sustainability Ex- Il mondo, maanchela Chiesa,handaBancaMon- no bisogno anostroavvisoprimadi
change organizzata
diale su sostenibilità,inclusionee tuttodipensiero,diascolto delloSpitecnologia.Abbiamo parlatoa più rito chesi fa saperi,visioni, soluziodi 5mila giovani alla Smart Future ni, direzioni di lavoro. Ne abbiamo
Accademy e animato un corsosu bisognoper poter trarre dalnostro
tecnologiae religione voluto dagli tesorocosenuoveassiemeaquelle
studentidi alcunescuole superiori antiche,datrasfonderenella
pastodelCentroItalia. Ci è statachiesta rale ordinaria delle comunitàedeluna rubrica settimanalein ondasu le diocesi,ma anchenellaculturae
23 radiolocali e interventiregolari
nei paradigmieconomico-sociali
sull’HuffingtonPost. Domaniinsie- che
governanola realtà.
me aFondazioneLeonardoper le Perquestoa Torino esistedal5
noMacchinenasce«Civiltà digitale»,
2019il «Servizioper l Apopercorsoper affrontare questitemi vembre digitale
»: non un semplice
in relazioneaidiritti umaniealla de- stolato
osservatorio,
strumentoa
Milano Disa comeAssochangealla

mocrazia.

ma uno

servizio della Chiesae del dialogo
Chiesa- mondo. Pregare,discernere,
sogno: «L’ambientedigitale rapprepensaree agire nellatrasformaziosenta perla Chiesaunasfidasu molne digitalesi declinaoggi in diverse
livelli;
è
teplici
imprescindibilequinstrade.Il 4 giugno presentiamo
una
di approfondirela conoscenza
delnuovalaureamagistrale in psicolosue
dinamiche
elasuaportatadal
le
dell’innovazione digitale dell Ipuntodi vistaantropologicoedeti- gia
stituto UniversitarioSalesianoTorico. Essorichiedenonsolodi abitarchegenereràuna
no Rebaudengo
lo e di promuoverele suepotenzianuovafigura professionale,l antrolità comunicativein vista dell annomo, uno psicologoche affiannuncio cristiano, ma anchedi im- cherà i matematicie i fisici nella

PapaFrancescohaintuito questobi-
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creazionedi tecnologiaportando
l’umano comenorma,principio ispiratore del processocreativo e di
progettazione.
Stiamodialogando
per creareuna laureaanalogain
Scienzeinfermieristiche euncorso
di studisuperioriconuno dei licei
più significativi di Torino.Datre anni ormaiabbiamouncorsodi Spiritualità delletecnologieemergentiall Università statalee collaboriamo
con il Politecnico per BiennaleTecnologia. Apostolatodigitale adintra

significa ancoraculturae pensiero
conrubrichemensili suDossierCatechista e Moralia, il blog de IlRegno
conl’Associazioneteologicaitaliana
perlo studiodellamorale.
Eancora,
lacollaborazioneconNotedi Pastorale giovanile,tre corsidi teologia in
altrettanticorsi dilaurea: Economia
alla Cattolicadi Milano, Scienzeinfermieristiche al Cottolengo e Psicologia con Iusto.
Il progetto«Pompei Lab»– dal nome

dellaparrocchiaMadonnadi

nel grembodella Chiesa?
La fedee le domandedi fede oggi si
risma

confrontanocon un modorivoluzionato dal digitale: le rispostedi
semprenondevonosemplicemenvestitoperadeguarsia
te cambiare
nuovi linguaggi, mafare i conti con
identitàformatein unnuovo contesto, conaffettività segnatedalla connessione digitale, conattori sociali
chesi servonodelpoterecomputavalori lontazionale pertrasmettere
ni dal Vangelo.Lo stiamoraccontando alle comunità,alle associazioni, alle diocesicheci invitano, in
Italiae nonsolo.Quandopapa
Francesco ci diceche «l’annuncioalla
culturaimplica ancheunannuncio
alle cultureprofessionali, scientifiche eaccademiche»ci chiededi provarci,

rischiare.

«Apostolatodigitale» dunquenonè

il carismadi uno solo,e neppuredi

un gruppo:è dellaChiesae nella
Chiesa,è essere
apostoli, non nell ambiente digitale ma nel mondo
cheèdigitale.Nonconil digitale,ma
consapevolicheil digitale èpartedi
noi, del nostroquotidiano,del nostro viveree sperare,dunquedelnostro credere.Unmotivo di riflessione ancheper il camminosinodale

Pompei a Torino in cui trova casa–
tentadi far atterraretuttoquestonella pastoraleordinaria.Unoratorioin
cuigli universitari sitrovano edialogano sui temideldigitale,creanocodice e si ritrovano per parteciparea dellaChiesaitaliana?Larealtàci sugcompetizioni mondialisull’usodelgerisce di sì.
l intelligenza artificiale per il bene
© RIPRODUZIONE

comune,corsidi alfabetizzazionedi-

perlepersoneanziane,
incontri per genitori e adulti per capire il
digitaleela suaportata,un post-Cresima in cui i ragazziimparanoa testimoniare lafedefacendopaginedi
Wikipediae i piùpiccoli sostituiscono il vecchiocartellone con la programmazione di robotdidattici, guidati dagli studentidel Politecnico.
Tutto ciò tentandodi esserein ascolto dello Spirito e della Tradizione dellaChiesa:ènataperquesto
ugitale

RISERVATA

«LaChiesaha bisogno
prima di tutto di pensiero,
di ascoltodello Spirito
chesi fa saperi,visioni,
direzionidi lavoro,per
trarre dal nostrotesoro
cosenuoveassiemea quelle
antiche.Da trasfondere
nellapastoraleordinaria»

na collaborazioneconla Fondazione CarloAcutischecustodiscela memoria del nuovobeatocheseppe

guardarealletecnologieconfedeautentica. Cosacisuggerisceil suoca-
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DonLuca Peyron (alcentro)con alcuni studentiuniversitari suoicollaboratorinelle attivitàeducative epastorali
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Con l’ «Apostolato digitale»

l’annuncioallargalo sguardo
nuncio cristiano, ma anchedi impregnare di Vangelole sueculturee
le sue dinamiche». Ci paredi poter
igitaleeapostolatostannoin- dire che il digitale è un segnodei
sieme? La realtàdi quanto tempi,un luogo teologicoin cui fastiamosperimentandoci di- re apostolatonon è solo usare tecce di sì,anzicidicecheunmondogià nologie dellacomunicazione,ma
smarritoe ulteriormente provatodal confrontarsicon le tecnologieeCovidcercalaparoladellaChiesapromergenti nel loro complesso.Non
sonopiù, comeletecnologiedelpasprio nellatrasformazionedigitale.
Inquestimesinoidi «Apostolato di- sato, unmerostrumento,maormai
gitale » abbiamoportatoun contriun motoredi sensoe di significato.
buto a oltre 80 conferenze,dalConLa trasformazionedigitale può essiglio nazionaleforensesinoallacatsere motoredi giustizia o ingiustiLUCA PEYRON

D

tedra JeanMonnetdell’Universitàdi
Torino, dalle associazionidi impre-

zia, di libertà o schiavitù, luogo di

trasfigurazione o altomontesu cui
cederealle tentazionidi chi propoin questi ne salvezzaalternativa.
gital Week,perconcludere
giorni con la Ifc Sustainability Ex- Il mondo,maanchelaChiesa,handaBancaMon- no bisogno anostroavviso primadi
change organizzata
diale susostenibilità,inclusionee tutto dipensiero,diascoltodello Spitecnologia.Abbiamo parlatoa più rito chesifa saperi,visioni, soluziodi 5mila giovani alla Smart Future ni, direzioni di lavoro. Ne abbiamo
Accademy eanimatoun corsosu bisognoper potertrarredalnostro
tecnologiae religione voluto dagli tesorocosenuoveassiemeaquelle
studentidi alcunescuole superiori antiche,datrasfonderenella
pastodel Centro Italia. Ci è statachiesta rale ordinaria delle comunitàedeluna rubrica settimanalein ondasu
23 radiolocali e interventiregolari le diocesi,ma anchenellaculturae
nei paradigmieconomico-sociali
sull’Huffington Post.Domaniinsiela realtà.
Leonardoper le chegovernano
me a Fondazione
a Torino esistedal 5 noMacchinenasce«Civiltà digitale», Perquesto
2019il «Servizioper l Apopercorsoper affrontare questitemi vembre digitale
»: non un semplice
in relazioneai diritti umaniealla de- stolato
osservatorio, ma uno strumentoa
mocrazia.
servizio della Chiesae del dialogo
PapaFrancescohaintuito questobiChiesa- mondo. Pregare,discernere,
sogno: «L’ambientedigitale rapprepensaree agire nella trasformaziosenta perla Chiesaunasfidasumolne digitale sideclinaoggi in diverse
livelli;
è
imprescindibile
teplici
quinstrade.Il 4 giugnopresentiamouna
di approfondirela conoscenza
delnuovalaureamagistralein psicolodinamiche
ela
portatadal
sua
le sue
dell’innovazione digitale dell Ipunto di vista antropologicoedeti- gia
stituto UniversitarioSalesianoToriEsso
richiede
nonsolo
di
co.
abitarno Rebaudengochegenereràuna
lo e di promuoverele suepotenzianuovafigura professionale,l antrolità comunicativein vista dell anpsicologo

allaMilano Disa comeAssochange

nomo,

uno

che affian-
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cherà i matematici e i fisici nella
creazionedi
tecnologiaportando
l umanocomenorma,principio
ispiratore del processocreativo e di
progettazione. Stiamodialogando
per creare una laurea analoga in
Scienzeinfermieristiche e un corso
di studi superiori con uno dei licei
più significativi di Torino. Da tre anni ormai abbiamo un corso di Spiritualitàdelletecnologie emergenti all Università statale e collaboriamo
con il Politecnico per BiennaleTecnologia.Apostolatodigitaleadintra
significa ancora cultura e pensiero
conrubriche mensili su Dossier Catechistae Moralia, il blog de Il Regno
con l Associazioneteologicaitaliana
per lo studio della morale. Eancora,
la collaborazione con Note di Pastoralegiovanile,trecorsi di teologiain
altrettanticorsi di laurea: Economia
alla Cattolicadi Milano, Scienze infermieristiche al Cottolengo e Psicologia con Iusto.
Il progetto «PompeiLab» dal nodi
me della parrocchiaMadonna
Pompei a Torinoin cui trova casa
tenta di faratterrare tutto questo nella pastorale ordinaria. Un oratorio in
cui gliuniversitari si trovano e dialoganosuitemidel digitale, creano codice e si ritrovano per partecipare a
sull uso delcompetizionimondiali
l intelligenza artificiale per il bene

tentica. Cosa ci suggerisce il suocarisma nel grembodella Chiesa?
La fede e le domande di fede oggi si
confrontanocon
un modo rivoluzionato dal digitale: le risposte di
sempre non devonosemplicemente cambiarevestitoper
adeguarsi a
nuovi linguaggi, ma fare i conti con
identitàformate in un nuovocontesto, con affettivitàsegnate
dalla connessione digitale, con attori sociali
che si servonodelpoterecomputazionaleper trasmettere valori lontani dal Vangelo. Lo stiamoraccontando alle comunità, alle associazioni, alle diocesiche ci invitano, in
Italiae non solo. Quando papaFrancesco ci dice che « l annuncio alla
culturaimplica anche un annuncio
alle culture professionali, scientifiche e accademiche » ci chiede di provarci, rischiare.
« Apostolatodigitale » dunque non è
il carisma di uno solo, e neppure di
un gruppo: è della Chiesa e nella
Chiesa, è essere apostoli, non nell ambiente digitale ma nel mondo
che èdigitale. Non con il digitale, ma
consapevoliche il digitaleèparte di
noi, del nostro quotidiano, del nostro vivereesperare, dunque del nostro credere. Un motivo di riflessione ancheper il camminosinodale
della Chiesaitaliana? La realtà ci suggerisce di sì.
© RIPRODUZIONE

comune,corsi di alfabetizzazione digitale per le personeanziane, incontri per genitorie adulti per capire il
digitale elasuaportata,
un post-Cresima in cui i ragazzi imparano a testimoniare la fede facendopaginedi
Wikipedia e i piùpiccoli sostituiscola prono il vecchiocartellonecon
grammazione dirobot didattici, guidati dagli studenti del Politecnico.
Tutto ciò tentando di essere in ascolto dello Spirito e della Tradizione della Chiesa: è nataperquesto u-

RISERVATA

« La Chiesa ha bisogno
tutto di pensiero,
ascolto
dello Spirito
di
che si fa saperi, visioni,
direzioni di lavoro, per
trarre dal nostro tesoro
cose nuove assieme a quelle
antiche. Da trasfondere
nella pastorale ordinaria »
primadi

na collaborazione con la Fondazione CarloAcutische custodisce la memoria del nuovo beato che seppe
guardarealle tecnologie con fedeau-
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Don Luca Peyron (al centro)

con alcuni studenti universitari

suoi collaboratori

nelleattivitàeducative

e pastorali

Tutti i diritti riservati

P.45

URL :http://www.borsaitaliana.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

11 giugno 2021 - 17:53

> Versione online

Economia e finanza: gli avvenimenti
della settimana
MARTEDI' 15 giugno FINANZA - conferenza stampa Carmignac su "China 2021 macro
outlook and long term trends". Ore 10,00. In streaming in lingue inglese.
- webinar 'Smart International Tour', organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione
con Monitor Deloitte, dedicato all'internazionalizzazione delle PMI del Nord Ovest e della
Sardegna. Ore 15,30.
- webinar organizzato da AssiomForex dal titolo " LIQUIDITY2021 - Nuovi aspetti della
cultura finanziaria, tra cambiamenti climatici e transizione green". Ore 17.00.
Partecipa, tra gli altri, Massimo Mocio, presidente, Assiom Forex.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI
CONTABILI: Piquadro.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE I - Italgas Strategic Plan 2021-2027. Ore 14,30. In
streaming.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Digital Bros. Ore 9,00. Per
modifica ed approvazione della Politica di Remunerazione; approvazione piano di
incentivazione. Via Tortona, 37.
- Milano: assemblea Pirelli. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/20, nomina collegio
sindacale. Via Agnello, 18.
DATI MACROECONOMICI - Germania: inflazione, maggio. Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Tasso di disoccupazione ILO, aprile. Ore 8,00.
- Francia: inflazione, maggio. Ore 8,45.
- Italia: Istat - prezzi al consumo, maggio. Ore 10,00.
- Stati Uniti: prezzi alla produzione, maggio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m, maggio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, giugno. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Produzione industriale m/m, maggio. Ore 15,15.
- Stati Uniti: Scorte delle imprese m/m, aprile. Ore 16,00.
- Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, giugno. Ore 16,00.
- Stati Uniti: Acquisti netti att, finanziarie (l/term,), aprile. Ore 22,00.
ECONOMIA - vertice Ue - Usa. Partecipa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.
- vertice capi di stato e di governo della Nato.
- convegno di presentazione della ricerca dell'Osservatorio Digital B2b della School of
Management del Politecnico di Milano. Ore 9,30. In streaming.
- evento Nonsoloambiente.it su "La mobilita' sostenibile: la strada per il futuro?" Ore
10,00. In streaming.
- diretta streaming organizzata da Arsenale Spa e Paolo Barletta, in collaborazione con
Trenitalia Gruppo FSI, della conferenza stampa di presentazione de Il Treno della Dolce
Vita, il primo servizio in Italia di luxury hospitality dedicato al turismo lento su rotaia. Ore
10,00. Partecipano, tra gli altri, Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della
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Cooperazione Internazionale; Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico;
Massimo Garavaglia, ministro del Turismo; Mauro Alessandri, assessore Lavori Pubblici
e Tutela del Territorio, Mobilita' Regione Lazio; Luigi Corradi, a.d. d.g. Trenitalia e
Virginia Raggi, sindaca di Roma Capitale.
- Roma: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli inaugura la Casa dell'Anticontraffa-zione.
Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Daniele Franco, ministro dell'Economia e delle Finanze.
Presso la Sala del Mosaico. Piazza Mastai, 12.
- webinar Anitec-Assinform "L'Intelligenza Artificiale motore della ripresa: una call to
action per l'Italia". Ore 11,30.
- conferenza stampa "Innovazione, investimenti e ricerca: le sfide di IBSA in Italia". Ore
11,30. In streaming.
- via libera Commissione primi piani nazionali di rilancio economico e resilienza. Ore
12,00.
- "Learn for the future" XVII Convegno Nazionale Assochange.
Ore 14,00. In streaming.
WAB Forum "The future Women (and Men?) want", evento organizzato da Women at
Bain (Bain & Company). Ore 18,00. In streaming.
Red(RADIOCOR) 11-06-21 19:31:01 (0553) 5 NNNN
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Economia e finanza: gli avvenimenti di
MARTEDI' 15 giugno
FINANZA - webinar 'Smart International Tour', organizzato da Intesa Sanpaolo in
collaborazione con Monitor Deloitte, dedicato all'internazionalizzazione delle PMI del
Nord Ovest e della Sardegna. Ore 15,30.
- webinar organizzato da AssiomForex su " LIQUIDITY2021 - Nuovi aspetti della cultura
finanziaria, tra cambiamenti climatici e transizione green". Ore 17,00. Partecipa, tra gli
altri, Massimo Mocio, presidente, Assiom Forex.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI
CONTABILI: Piquadro.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE I - Italgas Strategic Plan 2021-2027. Ore 14,30. In
streaming.
DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: prezzi alla produzione, maggio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m, maggio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, giugno. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Produzione industriale m/m, maggio. Ore 15,15.
- Stati Uniti: Scorte delle imprese m/m, aprile. Ore 16,00.
- Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, giugno. Ore 16,00.
- Stati Uniti: Acquisti netti att, finanziarie (l/term,), aprile. Ore 22,00.
ECONOMIA - vertice Ue - Usa. Partecipa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.
- "Learn for the future" XVII Convegno Nazionale Assochange.
Ore 14,00. In streaming.
- evento online organizzato dal B20 e dall'International Chamber of Shipping, sulle,
infrastrutture ed economia marittima. Ore 14,00. Partecipano, tra gli altri, Emma
Marcegaglia, chair del B20 e Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
- WAB Forum "The future Women (and Men?) want", evento organizzato da Women at
Bain (Bain & Company). Ore 18,00.
Partecipa, tra gli altri, Fabiana Dadone, ministro per le Politiche Giovanili. In streaming.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 12,30 audizioni Amazon Online Italy,
Facebook Italy e Google Italy; Giacomo Lasorella, presidente Agcom su Atti Ue mercato
digitale (Trasporti) 12,45 audizioni esperti; Francesca Bagni Cipriani, consigliera
nazionale di parita'; Federdistribuzione su Atti Ue pari retribuzioni (Lavoro) 13,00
audizioni Eni; Enel su risoluzione filiera idrogeno (Attivita' produttive) 14,00 Ddl
rinegoziazione affitti negozi (Attivita' produttive) 15,00 Ddl pesca (Aula) 18,30 audizione
Giuseppe Busia, presidente Anac su Dl semplificazioni (Affari costituzonali e Ambiente
riunite) su Dl semplificazioni (Affari costituzionali e Ambiente riuniti) 18,30 proposta di
nomina Pierluigi Umberto Di Palma a presidente Enac (Trasporti) Senato 13,00 e 20,30
Dl fondo Pnrr (Bilancio) 14,00 Dl riaperture (Affari Costituzionali) 14,00 Audizione
segretario generale Seae su accordo quadro investimenti Ue-Cina (Esteri e Politiche Ue)
14,30 Audizione amministratore delegato Poste su attivita' finanziaria della societa'
(Finanze) 14,30 Proposta nomina presidente Enac (Lavori Pubblici) 14,45 Ddl
rigenerazione urbana (Ambiente) 15,00 Relazione su export-import di armi (Difesa)
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15,00 Ddl riforma Rai (Lavori Pubblici) 15,00 Audizione di Asso Intrattenimento Confindustria su protocollo sanitario ripresa in sicurezza attivita' intrattenimento (Sanita')
15,15 Ddl delega processo civile (Giustizia) 15,15 Ddl recupero crediti e Ddl
certificazione (Finanze) 15,15 Legge europea 2019-2020 (Politiche Ue) 15,30 Ddl
disagio abitativo (Lavori Pubblici) 15,30 Dl assegno temporaneo figli (Lavoro) 15,30
Pacchetto Ue finanza digitale (Finanze) 16,00 Ddl riordino norme costruzioni (Lavori
Pubblici) 16,30 Dl riaperture e Dl fondo Pnrr (Aula) Organismi bicamerali 13,00
audizione presidente commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori, Gianfranco
Servello (Banche) 20,30 audizione Siae e Associazione Italian Film Commissions
(Vigilanza Rai).
Red(RADIOCOR) 15-06-21 12:42:45 (0343) 5 NNNN
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Consapevolezza, preparazione, trasformazione e sostenibilità

Il mercato globale è sempre più competitivo, e la capacità di gestire in modo efficace e
veloce il cambiamento può fare la differenza tra il rimanere concorrenziali e l’esser
spazzati via. Eppure, secondo i dati dell’Osservatorio Assochange sul Change
Management 2020 realizzato in collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del
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Politecnico di Milano, solo una piccola percentuale di progetti di change management
raggiunge il pieno successo: in particolare, 1 progetto su 3 non supera nemmeno il 50%
degli obiettivi prefissati e solo l’8% supera l’80% degli obiettivi.
“Covid-19 e le misure di contenimento della pandemia – sottolinea Marco Brandalesi,
Principal di Bonfiglioli Consulting esperto di Change Management – sono stati
l’ennesimo banco di prova dell’importanza del change management in azienda, laddove
solo chi è stato pronto ad avvalersi delle opportunità fornite dalle tecnologie digitali,
dall’e-commerce al delivery, dal gestire a distanza le attività al raccogliere ed elaborare i
dati in tempo reale, è riuscito a rispondere ai bisogni di clienti e consumatori e a
garantire al personale continuità di occupazione e condizioni di lavoro in sicurezza”.
Ma come attivare con successo il cambiamento nell’organizzazione?
I 4 step del change management secondo Bonfiglioli Consulting
Per rendere realmente sostenibile la trasformazione in azienda è necessario pianificare
e guidare la transizione dallo stato esistente all’assetto desiderato agendo
contemporaneamente su persone, cultura aziendale, modello organizzativo, processi e
tecnologie.
La consapevolezza
Il motore primo del cambiamento è un “senso di urgenza” che può manifestarsi
nell’immediato, in seguito per esempio, a un calo di fatturato che denota che l’azienda o
un settore della stessa non stanno performando bene, oppure può manifestarsi in una
proiezione futura, per esempio un’obsolescenza tecnologica all’orizzonte, un
invecchiamento del brand, la necessità di crescere in volumi perché si è troppo piccoli e
non si riesce a conquistare il mercato.
Molto spesso accade che chi avverte questa necessità è solo e ha bisogno di qualcuno
che lo aiuti a far emergere questa situazione in modo evidente. Il primo step è dunque la
consapevolezza che comprende coinvolgimento e comprensione e utilizza una serie di
tecniche, tra cui i Best Practice Tour (Kaikaku), l’assessment dei processi organizzativi,
decisionali e culturali e l’Hoshin Kanri, metodologia lean per definire quale sia lo stato
futuro desiderato e strutturarsi per raggiungerlo.
“Mentre le aree aziendali più vicine al mercato, come quella commerciale o il marketing,
sono abituate a cambiare con l’evolvere del mercato, – commenta Brandalesi – i
processi di operations e supply chain, per loro stessa natura, sono alla ricerca della
stabilità e del suo mantenimento. Di solito a fronte di un problema od un’opportunità
collegata alla crescita, si pensa di affrontarla reiterando le azioni che sono risultate
efficaci in passato, investendo ad esempio in nuovi impianti, incrementando il numero
dei turni piuttosto che intervenendo sulla struttura dei costi. Ecco perché i best practice
tour in cui portiamo i manager a vedere e a toccare con mano chi nel percorso della
fabbrica agile è più avanti, come si attua questo tipo di cambiamento e quali risultati si
ottengono, rappresentano uno degli strumenti più efficaci.”
La preparazione
Uno dei principi cardine della metodologia lean è “pensare lentamente per agire poi in
velocità”. Una volta emersa la consapevolezza, occorre dunque un momento per
“pensare lentamente” in cui ci si prepara all’azione. Uno dei modi più efficaci per
pensare piano è impostare la gestione del rischio, ossia mappare tutti i rischi connessi al
cambiamento compresi gli stakeholder che poi questo cambiamento dovranno attuare
(organizzazioni o persone: dal management team all’executive team e, nelle fabbriche,
dai capi intermedi agli operai, al sindacato) valutando la loro posizione rispetto allo
stesso: se quindi, hanno compreso il commitment, se sono in grado di esercitarlo e se
sono adeguatamente motivati a farlo e non rappresentano invece un fattore di
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preoccupazione.
“Fare una mappa dei rischi è fondamentale – spiega Brandalesi – perché, sulla base di
quanto rilevato, bisognerà poi adottare o prevedere una serie di misure. Tra queste, le
principali sono la comunicazione, specifica per ogni stakeholder, del percorso che si sta
per intraprendere e delle sue ragioni che di solito sono sempre connesse all’esistenza e
alla continuità ed allo sviluppo dell’azienda e la formazione di agenti del cambiamento
dotati delle competenze e del mindset giusto”.
La trasformazione
Il terzo momento del change management è la trasformazione e si articola in due step:
organizzazione e azione. Organizzare il cambiamento vuol dire progettare e realizzare
strutture, routine organizzative, meccanismi di coordinamento e processi efficaci,
efficienti e tra loro coerenti. Il management team è l’inizio di tutto: è dal management
team che arriva il commitment. Ogni area, a partire da quella oggetto del cambiamento,
avrà poi il suo core team composto dal management di secondo livello. Man mano che si
scende nell’organizzazione, ogni livello avrà la sua struttura. Per mettere i vari livelli
dell’organizzazione in comunicazione tra loro e creare una partecipazione collettiva
verso i nuovi obiettivi, vanno disegnati e formalizzati efficaci meccanismi di escalation e
cascading. Infine, si definiscono i processi, ossia chi fa cosa e a chi risponde in
condizioni normali e in condizioni di emergenza. Se infatti il commitment scende dall’alto
verso il basso, i problemi si scalano dal basso verso l’alto per cui se non si riesce a
risolvere un problema, c’è un livello organizzativo immediatamente superiore che aiuta a
risolverlo. Terminata la fase di organizzazione si entra nella fase di azione che è il regno
della lean per eccellenza dato che l’obiettivo fondamentale della lean è individuare i
problemi e risolverli, individuare gli sprechi ed eliminarli.
“È questo il momento in cui tutti gli strumenti della lean trovano la loro applicazione
poiché – sottolinea Brandalesi – alla fine il cambiamento altro non è altro che
evidenziare dei problemi e risolverli: da una linea che sotto produce a una linea che
preforma bene; da un ufficio tecnico che non genera idee di innovazione a uno che ne
genera.”
La sostenibilità
L’ultima fase è quella della sostenibilità intesa come sviluppo delle competenze e
mantenimento.
“Il miglioramento è tale se è sostenibile” – spiega Brandalesi – “Se non lo è, si rischia di
cadere subito dopo. E’ necessario dunque creare le condizioni per sostenere le azioni
intraprese e ancora una volta ciò ha a che fare con le persone ed il loro sviluppo”.
In tal senso, un piano di education training strutturato unitamente alla celebrazione dei
successi e a meccanismi di rewarding – come, per esempio, collegare la componente
variabile della retribuzione a progetti di trasformazione – sono una soluzione ideale per
rafforzare la fiducia degli individui nei confronti della strada intrapresa. L’auditing diffuso
a ogni livello, infine, permette di monitorare costantemente i processi di trasformazione e
condurli verso un miglioramento continuo. “È quello che la lean chiama kamishibai:
andare a vedere sul campo se le cose funzionano. Chiusa così la fase della sostenibilità,
se ne apre un’altra, il prossimo cambiamento, perché ciò che è stato applicato a un
particolare settore e ha funzionato, può essere esteso a un’altra area o a un livello più
alto, innescando un ciclo di kaizen che si ripete all’infinito”.
Case: GEA
Fondata nel 1881 e tra i principali fornitori dell’industria alimentare, GEA Group è una
multinazionale tedesca specializzata nella progettazione, costruzione e installazione di
macchinari e impianti per processi di produzione all’avanguardia. Con oltre 18.000
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dipendenti e 50 stabilimenti in tutto il mondo, la società che nel 2020 ha registrato un
fatturato consolidato superiore ai 4.6 miliardi di euro, è una realtà lean da oltre vent’anni
con un dipartimento a livello mondiale, denominato Operational Excellences (OPEX),
che si occupa della divulgazione e della formazione di questo pensiero all’interno di tutte
le linee di business.
Il progetto di formazione in ambito Change Management, realizzato con il supporto di
Bonfiglioli Consulting, si è focalizzato sul cluster italiano composto da undici realtà
qualificate nella produzione di macchinari industriali per il settore alimentare e
farmaceutico.
“La società opera in un settore in costante evoluzione in cui le organizzazioni operative
devono adeguarsi alle novità di mercato – racconta Matteo Cavallo, Lean Coordinator
Italy Cluster di GEA Group – Da qui è nata la necessità di far fare uno step di eccellenza
a persone che ricoprono un ruolo di responsabilità nel nostro sistema organizzativo
dando loro degli strumenti in più per approcciarsi al mondo del miglioramento continuo e
per agire direttamente sui kpi aziendali”.
Studiato per formare personalità manageriali e responsabili di divisione in grado di
realizzare il miglioramento continuo attraverso il completamento di progetti che avessero
anche ricadute oggettive in termini di riduzione dei costi nella propria area di
competenza, il percorso di formazione progettato per Gea da Bonfiglioli Consulting ha
preso come riferimento il programma Lean Six Sigma Green Belt per poi essere adattato
alle linee guida della multinazionale tedesca e alle specifiche esigenze dei reparti
coinvolti in modo da creare uno standard di formazione che fosse valido per tutti i siti
produttivi.
Al termine del percorso, articolato in 12 giornate e iniziato a marzo 2020 per concludersi
l’11 dicembre dello stesso anno, ogni partecipante ha avuto modo di applicare le
conoscenze acquisite a un project-work con obiettivi di cost saving oggettivi che hanno
generato per l’azienda un risparmio intorno ai 200mila euro.
“La lean non è un progetto – conclude Cavallo – ma un approccio che parte da una
prospettiva top down e si realizza in uno scambio dal basso verso l’alto. Si tratta di una
filosofia di pensiero che deve permeare la mentalità delle persone: solo così può far fare
un salto a livello gestionale e di performance.”

Tutti i diritti riservati

P.53

dmcmagazine.it

URL :http://dmcmagazine.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

16 giugno 2021 - 08:07

> Versione online

GESTIRE IL CAMBIAMENTO IN AZIENDA
Giu 16, 2021 | Comunicati |
In un mercato globale ed estremamente competitivo, la capacità di gestire con efficacia
e velocità il cambiamento può fare la differenza tra il rimanere concorrenziali e l’esser
spazzati via dal mercato.
Eppure, secondo i dati dell’Osservatorio Assochange sul Change Management 2020
realizzato in collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di
Milano, solo una piccola percentuale di progetti di change management raggiunge il
pieno successo: in particolare, 1 progetto su 3 non supera nemmeno il 50% degli
obiettivi prefissati e solo l’8% supera l’80% degli obiettivi.
“Covid-19 e le misure di contenimento della pandemia – sottolinea Marco Brandalesi,
Principal di Bonfiglioli Consulting esperto di Change Management – sono stati
l’ennesimo banco di prova dell’importanza di saper gestire il cambiamento in azienda,
laddove solo chi è stato pronto ad avvalersi delle opportunità fornite dalle tecnologie
digitali, dall’e-commerce al delivery, dal gestire a distanza le attività al raccogliere ed
elaborare i dati in tempo reale, è riuscito a rispondere ai bisogni di clienti e consumatori
e a garantire al personale continuità di occupazione e condizioni di lavoro in sicurezza”.
Ma come attivare con successo il cambiamento nell’organizzazione?
I 4 step del cambiamento secondo Bonfiglioli Consulting
Per rendere realmente sostenibile la trasformazione in azienda è necessario pianificare
e guidare la transizione dallo stato esistente all’assetto desiderato agendo
contemporaneamente su persone, cultura aziendale, modello organizzativo, processi e
tecnologie.
La consapevolezza
Il motore primo del cambiamento è un “senso di urgenza” che può manifestarsi
nell’immediato, in seguito per esempio, a un calo di fatturato che denota che l’azienda o
un settore della stessa non stanno performando bene, oppure può manifestarsi in una
proiezione futura, per esempio un’obsolescenza tecnologica all’orizzonte, un
invecchiamento del brand, la necessità di crescere in volumi perché si è troppo piccoli e
non si riesce a conquistare il mercato.
Molto spesso accade che chi avverte questa necessità è solo e ha bisogno di qualcuno
che lo aiuti a far emergere questa situazione in modo evidente. Il primo step è dunque la
consapevolezza che comprende coinvolgimento e comprensione e utilizza una serie di
tecniche, tra cui i Best Practice Tour (Kaikaku), l’assessment dei processi organizzativi,
decisionali e culturali e l’Hoshin Kanri, metodologia lean per definire quale sia lo stato
futuro desiderato e strutturarsi per raggiungerlo.
“Mentre le aree aziendali più vicine al mercato, come quella commerciale o il marketing,
sono abituate a cambiare con l’evolvere del mercato, – commenta Brandalesi – i
processi di operations e supply chain, per loro stessa natura, sono alla ricerca della
stabilità e del suo mantenimento. Di solito a fronte di un problema od un’opportunità
collegata alla crescita, si pensa di affrontarla reiterando le azioni che sono risultate
efficaci in passato, investendo ad esempio in nuovi impianti, incrementando il numero
dei turni piuttosto che intervenendo sulla struttura dei costi. Ecco perché i best practice
tour in cui portiamo i manager a vedere e a toccare con mano chi nel percorso della
fabbrica agile è più avanti, come si attua questo tipo di cambiamento e quali risultati si
ottengono, rappresentano uno degli strumenti più efficaci.”
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La preparazione
Uno dei principi cardine della metodologia lean è “pensare lentamente per agire poi in
velocità”. Una volta emersa la consapevolezza, occorre dunque un momento per
“pensare lentamente” in cui ci si prepara all’azione. Uno dei modi più efficaci per
pensare piano è impostare la gestione del rischio, ossia mappare tutti i rischi connessi al
cambiamento compresi gli stakeholder che poi questo cambiamento dovranno attuare
(organizzazioni o persone: dal management team all’executive team e, nelle fabbriche,
dai capi intermedi agli operai, al sindacato) valutando la loro posizione rispetto allo
stesso: se quindi, hanno compreso il commitment, se sono in grado di esercitarlo e se
sono adeguatamente motivati a farlo e non rappresentano invece un fattore di
preoccupazione.
“Fare una mappa dei rischi è fondamentale – spiega Brandalesi – perché, sulla base di
quanto rilevato, bisognerà poi adottare o prevedere una serie di misure. Tra queste, le
principali sono la comunicazione, specifica per ogni stakeholder, del percorso che si sta
per intraprendere e delle sue ragioni che di solito sono sempre connesse all’esistenza e
alla continuità ed allo sviluppo dell’azienda e la formazione di agenti del cambiamento
dotati delle competenze e del mindset giusto”.
La trasformazione
Il terzo momento del cambiamento è la trasformazione e si articola in due step:
organizzazione e azione. Organizzare il cambiamento vuol dire progettare e realizzare
strutture, routine organizzative, meccanismi di coordinamento e processi efficaci,
efficienti e tra loro coerenti. Il management team è l’inizio di tutto: è dal management
team che arriva il commitment. Ogni area, a partire da quella oggetto del cambiamento,
avrà poi il suo core team composto dal management di secondo livello. Man mano che si
scende nell’organizzazione, ogni livello avrà la sua struttura. Per mettere i vari livelli
dell’organizzazione in comunicazione tra loro e creare una partecipazione collettiva
verso i nuovi obiettivi, vanno disegnati e formalizzati efficaci meccanismi di escalation e
cascading. Infine, si definiscono i processi, ossia chi fa cosa e a chi risponde in
condizioni normali e in condizioni di emergenza. Se infatti il commitment scende dall’alto
verso il basso, i problemi si scalano dal basso verso l’alto per cui se non si riesce a
risolvere un problema, c’è un livello organizzativo immediatamente superiore che aiuta a
risolverlo. Terminata la fase di organizzazione si entra nella fase di azione che è il regno
della lean per eccellenza dato che l’obiettivo fondamentale della lean è individuare i
problemi e risolverli, individuare gli sprechi ed eliminarli.
“È questo il momento in cui tutti gli strumenti della lean trovano la loro applicazione
poiché – sottolinea Brandalesi – alla fineil cambiamento altro non è altro che evidenziare
dei problemi e risolverli: da una linea che sotto produce a una linea che preforma bene;
da un ufficio tecnico che non genera idee di innovazione a uno che ne genera.”
La sostenibilità
L’ultima fase è quella della sostenibilità intesa come sviluppo delle competenze e
mantenimento.
“Il miglioramento è tale se è sostenibile” – spiega Brandalesi – “Se non lo è, si rischia di
cadere subito dopo. E’ necessario dunque creare le condizioni per sostenere le azioni
intrapresee ancora una volta ciò ha a che fare con le persone ed il loro sviluppo”.
In tal senso, un piano di education training strutturato unitamente alla celebrazione dei
successi e a meccanismi di rewarding – come, per esempio, collegare la componente
variabile della retribuzione a progetti di trasformazione – sono una soluzione ideale per
rafforzare la fiducia degli individui nei confronti della strada intrapresa. L’auditing diffuso
a ogni livello, infine, permette di monitorare costantemente i processi di trasformazione e
condurli verso un miglioramento continuo. “È quello che la lean chiama kamishibai:
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andare a vedere sul campo se le cose funzionano. Chiusa così la fase della sostenibilità,
se ne apre un’altra, il prossimo cambiamento, perché ciò che è stato applicato a un
particolare settore e ha funzionato, può essere esteso a un’altra area o a un livello più
alto, innescando un ciclo di kaizen che si ripete all’infinito”.
Matteo Rasset
mrasset@dagcom.com
www.bcsoa.it
www.leanfactoryschool.it
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I 4 step per gestire il cambiamento in
azienda

16/06/2021
In un mercato globale ed estremamente competitivo, la capacità di gestire con efficacia
e velocità il cambiamento può fare la differenza tra il rimanere concorrenziali e l’esser
spazzati via dal mercato. Eppure, secondo i dati dell’Osservatorio Assochange sul
Change Management 2020 realizzato in collaborazione con gli Osservatori Digital
Innovation del Politecnico di Milano, solo una piccola percentuale di progetti di change
management raggiunge il pieno successo: in particolare, 1 progetto su 3 non supera
nemmeno il 50% degli obiettivi prefissati e solo l’8% supera l’80% degli obiettivi.
“Covid-19 e le misure di contenimento della pandemia – sottolinea Marco Brandalesi,
Principal di Bonfiglioli Consulting esperto di Change Management - sono stati
l’ennesimo banco di prova dell’importanza di saper gestire il cambiamento in azienda,
laddove solo chi è stato pronto ad avvalersi delle opportunità fornite dalle tecnologie
digitali, dall’e-commerce al delivery, dal gestire a distanza le attività al raccogliere ed
elaborare i dati in tempo reale, è riuscito a rispondere ai bisogni di clienti e consumatori
e a garantire al personale continuità di occupazione e condizioni di lavoro in sicurezza”.
I 4 step del cambiamento secondo Bonfiglioli Consulting
Per rendere realmente sostenibile la trasformazione in azienda è necessario pianificare
e guidare la transizione dallo stato esistente all’assetto desiderato agendo
contemporaneamente su persone, cultura aziendale, modello organizzativo, processi e
tecnologie.
La consapevolezza.Il motore primo del cambiamento è un “senso di urgenza” che può
manifestarsi nell’immediato, in seguito per esempio, a un calo di fatturato che denota
che l’azienda o un settore della stessa non stanno performando bene, oppure può
manifestarsi in una proiezione futura, per esempio un’obsolescenza tecnologica
all’orizzonte, un invecchiamento del brand, la necessità di crescere in volumi perché si è
troppo piccoli e non si riesce a conquistare il mercato.
Molto spesso accade che chi avverte questa necessità è solo e ha bisogno di qualcuno
che lo aiuti a far emergere questa situazione in modo evidente. Il primo step è dunque la
consapevolezza che comprende coinvolgimento e comprensione e utilizza una serie di
tecniche, tra cui i Best Practice Tour (Kaikaku), l’assessment dei processi organizzativi,
decisionali e culturali e l’Hoshin Kanri, metodologia lean per definire quale sia lo stato
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futuro desiderato e strutturarsi per raggiungerlo.
La preparazione.Uno dei principi cardine della metodologia lean è “pensare lentamente
per agire poi in velocità”. Una volta emersa la consapevolezza, occorre dunque un
momento per “pensare lentamente” in cui ci si prepara all’azione. Uno dei modi più
efficaci per pensare piano è impostare la gestione del rischio, ossia mappare tutti i rischi
connessi al cambiamento compresi gli stakeholder che poi questo cambiamento
dovranno attuare (organizzazioni o persone: dal management team all’executive team e,
nelle fabbriche, dai capi intermedi agli operai, al sindacato) valutando la loro posizione
rispetto allo stesso: se quindi, hanno compreso il commitment, se sono in grado di
esercitarlo e se sono adeguatamente motivati a farlo e non rappresentano invece un
fattore di preoccupazione.
La trasformazione. Il terzo momento del cambiamento è la trasformazione e si articola
in due step: organizzazione e azione. Organizzare il cambiamento vuol dire progettare e
realizzare strutture, routine organizzative, meccanismi di coordinamento e processi
efficaci, efficienti e tra loro coerenti. Il management team è l’inizio di tutto: è dal
management team che arriva il commitment. Ogni area, a partire da quella oggetto del
cambiamento, avrà poi il suo core team composto dal management di secondo livello.
Man mano che si scende nell’organizzazione, ogni livello avrà la sua struttura. Per
mettere i vari livelli dell’organizzazione in comunicazione tra loro e creare una
partecipazione collettiva verso i nuovi obiettivi, vanno disegnati e formalizzati efficaci
meccanismi di escalation e cascading. Infine, si definiscono i processi, ossia chi fa cosa
e a chi risponde in condizioni normali e in condizioni di emergenza. Se infatti il
commitment scende dall’alto verso il basso, i problemi si scalano dal basso verso l’alto
per cui se non si riesce a risolvere un problema, c’è un livello organizzativo
immediatamente superiore che aiuta a risolverlo. Terminata la fase di organizzazione si
entra nella fase di azione che è il regno della lean per eccellenza dato che l’obiettivo
fondamentale della lean è individuare i problemi e risolverli, individuare gli sprechi ed
eliminarli.
La sostenibilità. L’ultima fase è quella della sostenibilità intesa come sviluppo delle
competenze e mantenimento. “Il miglioramento è tale se è sostenibile” - spiega
Brandalesi - “Se non lo è, si rischia di cadere subito dopo. E’ necessario dunque creare
le condizioni per sostenere le azioni intraprese e ancora una volta ciò ha a che fare con
le persone ed il loro sviluppo”.
In tal senso, un piano di education training strutturato unitamente alla celebrazione dei
successi e a meccanismi di rewarding – come, per esempio, collegare la componente
variabile della retribuzione a progetti di trasformazione - sono una soluzione ideale per
rafforzare la fiducia degli individui nei confronti della strada intrapresa. L’auditing diffuso
a ogni livello, infine, permette di monitorare costantemente i processi di trasformazione e
condurli verso un miglioramento continuo. “È quello che la lean chiama kamishibai:
andare a vedere sul campo se le cose funzionano. Chiusa così la fase della sostenibilità,
se ne apre un’altra, il prossimo cambiamento, perché ciò che è stato applicato a un
particolare settore e ha funzionato, può essere esteso a un'altra area o a un livello più
alto, innescando un ciclo di kaizen che si ripete all’infinito”.
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Secondo i dati dell’Osservatorio Assochange sul Change Management 2020 realizzato
in collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, solo
una piccola percentuale di progetti di change management raggiunge il pieno successo:
in particolare, 1 progetto su 3 non supera nemmeno il 50% degli obiettivi prefissati
e solo l’8% supera l’80% degli obiettivi.
“Covid-19 e le misure di contenimento della pandemia – sottolinea Marco Brandalesi,
Principal di Bonfiglioli Consulting esperto di Change Management – sono stati
l’ennesimo banco di prova dell’importanza di saper gestire il cambiamento in azienda,
laddove solo chi è stato pronto ad avvalersi delle opportunità fornite dalle tecnologie
digitali, dall’e-commerce al delivery, dal gestire a distanza le attività al raccogliere ed
elaborare i dati in tempo reale, è riuscito a rispondere ai bisogni di clienti e consumatori
e a garantire al personale continuità di occupazione e condizioni di lavoro in sicurezza”.
Ma come attivare con successo il cambiamento nell’organizzazione? Per rendere
realmente sostenibile la trasformazione in azienda è necessario pianificare e guidare la
transizione dallo stato esistente all’assetto desiderato agendo contemporaneamente su
persone, cultura aziendale, modello organizzativo, processi e tecnologie.
La consapevolezza
Il motore primo del cambiamento è un “senso di urgenza” che può manifestarsi
nell’immediato, in seguito per esempio, a un calo di fatturato che denota che l’azienda o
un settore della stessa non stanno performando bene, oppure può manifestarsi in una
proiezione futura, per esempio un’obsolescenza tecnologica all’orizzonte, un
invecchiamento del brand, la necessità di crescere in volumi perché si è troppo piccoli e
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non si riesce a conquistare il mercato.
Molto spesso accade che chi avverte questa necessità è solo e ha bisogno di qualcuno
che lo aiuti a far emergere questa situazione in modo evidente. Il primo step è dunque la
consapevolezza che comprende coinvolgimento e comprensione e utilizza una serie
di tecniche, tra cui i Best Practice Tour (Kaikaku), l’assessment dei processi
organizzativi, decisionali e culturali e l’Hoshin Kanri, metodologia lean per definire quale
sia lo stato futuro desiderato e strutturarsi per raggiungerlo.
“Mentre le aree aziendali più vicine al mercato, come quella commerciale o il marketing,
sono abituate a cambiare con l’evolvere del mercato, – commenta Brandalesi – i
processi di operations e supply chain, per loro stessa natura, sono alla ricerca della
stabilità e del suo mantenimento. Di solito a fronte di un problema od un’opportunità
collegata alla crescita, si pensa di affrontarla reiterando le azioni che sono risultate
efficaci in passato, investendo ad esempio in nuovi impianti, incrementando il numero
dei turni piuttosto che intervenendo sulla struttura dei costi. Ecco perché i best practice
tour in cui portiamo i manager a vedere e a toccare con mano chi nel percorso della
fabbrica agile è più avanti, come si attua questo tipo di cambiamento e quali risultati si
ottengono, rappresentano uno degli strumenti più efficaci.”
La preparazione
Uno dei principi cardine della metodologia lean è “pensare lentamente per agire poi in
velocità”. Una volta emersa la consapevolezza, occorre dunque un momento per
“pensare lentamente” in cui ci si prepara all’azione. Uno dei modi più efficaci per
pensare piano è impostare la gestione del rischio, ossia mappare tutti i rischi connessi al
cambiamento compresi gli stakeholder che poi questo cambiamento dovranno attuare
(organizzazioni o persone: dal management team all’executive team e, nelle fabbriche,
dai capi intermedi agli operai, al sindacato) valutando la loro posizione rispetto allo
stesso: se quindi, hanno compreso il commitment, se sono in grado di esercitarlo e se
sono adeguatamente motivati a farlo e non rappresentano invece un fattore di
preoccupazione.
“Fare una mappa dei rischi è fondamentale – spiega Brandalesi – perché, sulla base di
quanto rilevato, bisognerà poi adottare o prevedere una serie di misure. Tra queste, le
principali sono la comunicazione, specifica per ogni stakeholder, del percorso che si sta
per intraprendere e delle sue ragioni che di solito sono sempre connesse all’esistenza e
alla continuità ed allo sviluppo dell’azienda e la formazione di agenti del cambiamento
dotati delle competenze e del mindset giusto”.
La trasformazione
Il terzo momento del cambiamento è la trasformazione e si articola in due step:
organizzazione e azione. Organizzare il cambiamento vuol dire progettare e realizzare
strutture, routine organizzative, meccanismi di coordinamento e processi efficaci,
efficienti e tra loro coerenti.
Il management team è l’inizio di tutto: è dal management team che arriva il commitment.
Ogni area, a partire da quella oggetto del cambiamento, avrà poi il suo core team
composto dal management di secondo livello. Man mano che si scende
nell’organizzazione, ogni livello avrà la sua struttura. Per mettere i vari livelli
dell’organizzazione in comunicazione tra loro e creare una partecipazione collettiva
verso i nuovi obiettivi, vanno disegnati e formalizzati efficaci meccanismi di escalation e
cascading. Infine, si definiscono i processi, ossia chi fa cosa e a chi risponde in
condizioni normali e in condizioni di emergenza. Se infatti il commitment scende dall’alto
verso il basso, i problemi si scalano dal basso verso l’alto per cui se non si riesce a
risolvere un problema, c’è un livello organizzativo immediatamente superiore che aiuta a
risolverlo. Terminata la fase di organizzazione si entra nella fase di azione che è il regno
della lean per eccellenza dato che l’obiettivo fondamentale della lean è individuare i
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problemi e risolverli, individuare gli sprechi ed eliminarli.
“È questo il momento in cui tutti gli strumenti della lean trovano la loro applicazione
poiché – sottolinea Brandalesi – alla fine il cambiamento altro non è altro che
evidenziare dei problemi e risolverli: da una linea che sotto produce a una linea che
preforma bene; da un ufficio tecnico che non genera idee di innovazione a uno che ne
genera.”
La sostenibilità
L’ultima fase è quella della sostenibilità intesa come sviluppo delle competenze e
mantenimento.
“Il miglioramento è tale se è sostenibile” – spiega Brandalesi – “Se non lo è, si rischia di
cadere subito dopo. E’ necessario dunque creare le condizioni per sostenere le azioni
intraprese e ancora una volta ciò ha a che fare con le persone ed il loro sviluppo”.
In tal senso, un piano di education training strutturato unitamente alla celebrazione dei
successi e a meccanismi di rewarding – come, per esempio, collegare la componente
variabile della retribuzione a progetti di trasformazione – sono una soluzione ideale per
rafforzare la fiducia degli individui nei confronti della strada intrapresa. L’auditing diffuso
a ogni livello, infine, permette di monitorare costantemente i processi di trasformazione e
condurli verso un miglioramento continuo.
“È quello che la lean chiama kamishibai: andare a vedere sul campo se le cose
funzionano. Chiusa così la fase della sostenibilità, se ne apre un’altra, il prossimo
cambiamento, perché ciò che è stato applicato a un particolare settore e ha funzionato,
può essere esteso a un’altra area o a un livello più alto, innescando un ciclo di kaizen
che si ripete all’infinito”.
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In un mercato globale ed estremamente competitivo, la capacità di gestire con efficacia
e velocità il cambiamento può fare la differenza tra il rimanere concorrenziali e l’esser
spazzati via dal mercato. Eppure, secondo i dati dell’Osservatorio Assochange sul
Change Management 2020 realizzato in collaborazione con gli Osservatori Digital
Innovation del Politecnico di Milano, solo una piccola percentuale di progetti di
change management raggiunge il pieno successo: in particolare, 1 progetto su 3 non
supera nemmeno il 50% degli obiettivi prefissati e solo l’8% supera l’80% degli obiettivi.
“Covid-19 e le misure di contenimento della pandemia – sottolinea Marco Brandalesi,
Principal di Bonfiglioli Consulting esperto di Change Management – sono stati
l’ennesimo banco di prova dell’importanza di saper gestire il cambiamento in azienda,
laddove solo chi è stato pronto ad avvalersi delle opportunità fornite dalle tecnologie
digitali, dall’e-commerce al delivery, dal gestire a distanza le attività al raccogliere ed
elaborare i dati in tempo reale, è riuscito a rispondere ai bisogni di clienti e consumatori
e a garantire al personale continuità di occupazione e condizioni di lavoro in sicurezza”.
Ma come attivare con successo il cambiamento nell’organizzazione?
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Per rendere realmente sostenibile la trasformazione in azienda è necessario
pianificare e guidare la transizione dallo stato esistente all’assetto desiderato
agendo contemporaneamente su persone, cultura aziendale, modello
organizzativo, processi e tecnologie.
Il motore primo del cambiamento è un “senso di urgenza” che può manifestarsi
nell’immediato, in seguito per esempio, a un calo di fatturato che denota che l’azienda o
un settore della stessa non stanno performando bene, oppure può manifestarsi in una
proiezione futura, per esempio un’obsolescenza tecnologica all’orizzonte, un
invecchiamento del brand, la necessità di crescere in volumi perché si è troppo piccoli e
non si riesce a conquistare il mercato.
Molto spesso accade che chi avverte questa necessità è solo e ha bisogno di qualcuno
che lo aiuti a far emergere questa situazione in modo evidente. Il primo step è dunque la
consapevolezza che comprende coinvolgimento e comprensione e utilizza una serie di
tecniche, tra cui i Best Practice Tour (Kaikaku), l’assessment dei processi organizzativi,
decisionali e culturali e l’Hoshin Kanri, metodologia lean per definire quale sia lo stato
futuro desiderato e strutturarsi per raggiungerlo.
“Mentre le aree aziendali più vicine al mercato, come quella commerciale o il marketing,
sono abituate a cambiare con l’evolvere del mercato, – commenta Brandalesi – i
processi di operations e supply chain, per loro stessa natura, sono alla ricerca della
stabilità e del suo mantenimento. Di solito a fronte di un problema od un’opportunità
collegata alla crescita, si pensa di affrontarla reiterando le azioni che sono risultate
efficaci in passato, investendo ad esempio in nuovi impianti, incrementando il numero
dei turni piuttosto che intervenendo sulla struttura dei costi. Ecco perché i best practice
tour in cui portiamo i manager a vedere e a toccare con mano chi nel percorso della
fabbrica agile è più avanti, come si attua questo tipo di cambiamento e quali risultati si
ottengono, rappresentano uno degli strumenti più efficaci.”
Uno dei principi cardine della metodologia lean è “pensare lentamente per agire poi in
velocità”. Una volta emersa la consapevolezza, occorre dunque un momento per
“pensare lentamente” in cui ci si prepara all’azione. Uno dei modi più efficaci per
pensare piano è impostare la gestione del rischio, ossia mappare tutti i rischi
connessi al cambiamento compresi gli stakeholder che poi questo cambiamento
dovranno attuare (organizzazioni o persone: dal management team all’executive team e,
nelle fabbriche, dai capi intermedi agli operai, al sindacato) valutando la loro posizione
rispetto allo stesso: se quindi, hanno compreso il commitment, se sono in grado di
esercitarlo e se sono adeguatamente motivati a farlo e non rappresentano invece un
fattore di preoccupazione.
“Fare una mappa dei rischi è fondamentale – spiega Brandalesi – perché, sulla base di
quanto rilevato, bisognerà poi adottare o prevedere una serie di misure. Tra queste, le
principali sono la comunicazione, specifica per ogni stakeholder, del percorso che si sta
per intraprendere e delle sue ragioni che di solito sono sempre connesse all’esistenza e
alla continuità ed allo sviluppo dell’azienda e la formazione di agenti del cambiamento
dotati delle competenze e del mindset giusto”.
Il terzo momento del cambiamento è la trasformazione e si articola in due step:
organizzazione e azione. Organizzare il cambiamento vuol dire progettare e realizzare
strutture, routine organizzative, meccanismi di coordinamento e processi efficaci,
efficienti e tra loro coerenti. Il management team è l’inizio di tutto: è dal management
team che arriva il commitment. Ogni area, a partire da quella oggetto del cambiamento,
avrà poi il suo core team composto dal management di secondo livello. Man mano che si
scende nell’organizzazione, ogni livello avrà la sua struttura. Per mettere i vari livelli
dell’organizzazione in comunicazione tra loro e creare una partecipazione collettiva
verso i nuovi obiettivi, vanno disegnati e formalizzati efficaci meccanismi di escalation e
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cascading. Infine, si definiscono i processi, ossia chi fa cosa e a chi risponde in
condizioni normali e in condizioni di emergenza. Se infatti il commitment scende dall’alto
verso il basso, i problemi si scalano dal basso verso l’alto per cui se non si riesce a
risolvere un problema, c’è un livello organizzativo immediatamente superiore che aiuta a
risolverlo. Terminata la fase di organizzazione si entra nella fase di azione che è il regno
della lean per eccellenza dato che l’obiettivo fondamentale della lean è individuare i
problemi e risolverli, individuare gli sprechi ed eliminarli.
“È questo il momento in cui tutti gli strumenti della lean trovano la loro applicazione
poiché – sottolinea Brandalesi – alla fine il cambiamento altro non è altro che
evidenziare dei problemi e risolverli: da una linea che sotto produce a una linea che
preforma bene; da un ufficio tecnico che non genera idee di innovazione a uno che ne
genera.”
L’ultima fase è quella della sostenibilità intesa come sviluppo delle competenze e
mantenimento.
“Il miglioramento è tale se è sostenibile” – spiega Brandalesi – “Se non lo è, si rischia di
cadere subito dopo. E’ necessario dunque creare le condizioni per sostenere le azioni
intraprese e ancora una volta ciò ha a che fare con le persone ed il loro sviluppo”.
In tal senso, un piano di education training strutturato unitamente alla celebrazione dei
successi e a meccanismi di rewarding – come, per esempio, collegare la componente
variabile della retribuzione a progetti di trasformazione – sono una soluzione ideale per
rafforzare la fiducia degli individui nei confronti della strada intrapresa. L’auditing diffuso
a ogni livello, infine, permette di monitorare costantemente i processi di trasformazione e
condurli verso un miglioramento continuo. “È quello che la lean chiama kamishibai:
andare a vedere sul campo se le cose funzionano. Chiusa così la fase della sostenibilità,
se ne apre un’altra, il prossimo cambiamento, perché ciò che è stato applicato a un
particolare settore e ha funzionato, può essere esteso a un’altra area o a un livello più
alto, innescando un ciclo di kaizen che si ripete all’infinito”.
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Lean e Change Management

. In un mercato globale ed estremamente competitivo, la capacità di gestire con
efficacia e velocità il cambiamento può fare la differenza tra il rimanere
concorrenziali e l’esser spazzati via dal mercato. Eppure, secondo i dati
dell’Osservatorio Assochange sul Change Management 2020 realizzato in
collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, solo una
piccola percentuale di progetti di change management raggiunge il pieno successo: in
particolare, 1 progetto su 3 non supera nemmeno il 50% degli obiettivi prefissati e solo
l’8% supera l’80% degli obiettivi.
“Covid-19 e le misure di contenimento della pandemia – sottolinea Marco Brandalesi,
Principal di Bonfiglioli Consulting esperto di Change Management – sono stati
l’ennesimo banco di prova dell’importanza di saper gestire il cambiamento in azienda,
laddove solo chi è stato pronto ad avvalersi delle opportunità fornite dalle tecnologie
digitali, dall’e-commerce al delivery, dal gestire a distanza le attività al raccogliere ed
elaborare i dati in tempo reale, è riuscito a rispondere ai bisogni di clienti e consumatori
e a garantire al personale continuità di occupazione e condizioni di lavoro in sicurezza”.
Ma come attivare con successo il cambiamento nell’organizzazione?
I 4 step del cambiamento secondo Bonfiglioli Consulting
Per rendere realmente sostenibile la trasformazione in azienda è necessario pianificare
e guidare la transizione dallo stato esistente all’assetto desiderato agendo
contemporaneamente su persone, cultura aziendale, modello organizzativo, processi e
tecnologie.
La consapevolezza
Il motore primo del cambiamento è un “senso di urgenza” che può manifestarsi
nell’immediato, in seguito per esempio, a un calo di fatturato che denota che l’azienda o
un settore della stessa non stanno performando bene, oppure può manifestarsi in una
proiezione futura, per esempio un’obsolescenza tecnologica all’orizzonte, un
invecchiamento del brand, la necessità di crescere in volumi perché si è troppo piccoli e
non si riesce a conquistare il mercato.
Molto spesso accade che chi avverte questa necessità è solo e ha bisogno di qualcuno
che lo aiuti a far emergere questa situazione in modo evidente. Il primo step è dunque la
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consapevolezza che comprende coinvolgimento e comprensione e utilizza una serie di
tecniche, tra cui i Best Practice Tour (Kaikaku), l’assessment dei processi organizzativi,
decisionali e culturali e l’Hoshin Kanri, metodologia lean per definire quale sia lo stato
futuro desiderato e strutturarsi per raggiungerlo.
“Mentre le aree aziendali più vicine al mercato, come quella commerciale o il marketing,
sono abituate a cambiare con l’evolvere del mercato, – commenta Brandalesi – i
processi di operations e supply chain, per loro stessa natura, sono alla ricerca della
stabilità e del suo mantenimento. Di solito a fronte di un problema od un’opportunità
collegata alla crescita, si pensa di affrontarla reiterando le azioni che sono risultate
efficaci in passato, investendo ad esempio in nuovi impianti, incrementando il numero
dei turni piuttosto che intervenendo sulla struttura dei costi. Ecco perché i best practice
tour in cui portiamo i manager a vedere e a toccare con mano chi nel percorso della
fabbrica agile è più avanti, come si attua questo tipo di cambiamento e quali risultati si
ottengono, rappresentano uno degli strumenti più efficaci.”
La preparazione
Uno dei principi cardine della metodologia lean è “pensare lentamente per agire poi in
velocità”. Una volta emersa la consapevolezza, occorre dunque un momento per
“pensare lentamente” in cui ci si prepara all’azione. Uno dei modi più efficaci per
pensare piano è impostare la gestione del rischio, ossia mappare tutti i rischi connessi al
cambiamento compresi gli stakeholder che poi questo cambiamento dovranno attuare
(organizzazioni o persone: dal management team all’executive team e, nelle fabbriche,
dai capi intermedi agli operai, al sindacato) valutando la loro posizione rispetto allo
stesso: se quindi, hanno compreso il commitment, se sono in grado di esercitarlo e se
sono adeguatamente motivati a farlo e non rappresentano invece un fattore di
preoccupazione.
“Fare una mappa dei rischi è fondamentale – spiega Brandalesi – perché, sulla base di
quanto rilevato, bisognerà poi adottare o prevedere una serie di misure. Tra queste, le
principali sono la comunicazione, specifica per ogni stakeholder, del percorso che si sta
per intraprendere e delle sue ragioni che di solito sono sempre connesse all’esistenza e
alla continuità ed allo sviluppo dell’azienda e la formazione di agenti del cambiamento
dotati delle competenze e del mindset giusto”.
La trasformazione
Il terzo momento del cambiamento è la trasformazione e si articola in due step:
organizzazione e azione. Organizzare il cambiamento vuol dire progettare e realizzare
strutture, routine organizzative, meccanismi di coordinamento e processi efficaci,
efficienti e tra loro coerenti. Il management team è l’inizio di tutto: è dal management
team che arriva il commitment. Ogni area, a partire da quella oggetto del cambiamento,
avrà poi il suo core team composto dal management di secondo livello. Man mano che si
scende nell’organizzazione, ogni livello avrà la sua struttura. Per mettere i vari livelli
dell’organizzazione in comunicazione tra loro e creare una partecipazione collettiva
verso i nuovi obiettivi, vanno disegnati e formalizzati efficaci meccanismi di escalation e
cascading. Infine, si definiscono i processi, ossia chi fa cosa e a chi risponde in
condizioni normali e in condizioni di emergenza. Se infatti il commitment scende dall’alto
verso il basso, i problemi si scalano dal basso verso l’alto per cui se non si riesce a
risolvere un problema, c’è un livello organizzativo immediatamente superiore che aiuta a
risolverlo. Terminata la fase di organizzazione si entra nella fase di azione che è il regno
della lean per eccellenza dato che l’obiettivo fondamentale della lean è individuare i
problemi e risolverli, individuare gli sprechi ed eliminarli.
“È questo il momento in cui tutti gli strumenti della lean trovano la loro applicazione
poiché – sottolinea Brandalesi – alla fine il cambiamento altro non è altro che
evidenziare dei problemi e risolverli: da una linea che sotto produce a una linea che
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preforma bene; da un ufficio tecnico che non genera idee di innovazione a uno che ne
genera.”
La sostenibilità
L’ultima fase è quella della sostenibilità intesa come sviluppo delle competenze e
mantenimento.
“Il miglioramento è tale se è sostenibile” – spiega Brandalesi – “Se non lo è, si rischia di
cadere subito dopo. E’ necessario dunque creare le condizioni per sostenere le azioni
intraprese e ancora una volta ciò ha a che fare con le persone ed il loro sviluppo”.
In tal senso, un piano di education training strutturato unitamente alla celebrazione dei
successi e a meccanismi di rewarding – come, per esempio, collegare la componente
variabile della retribuzione a progetti di trasformazione – sono una soluzione ideale per
rafforzare la fiducia degli individui nei confronti della strada intrapresa. L’auditing diffuso
a ogni livello, infine, permette di monitorare costantemente i processi di trasformazione e
condurli verso un miglioramento continuo. “È quello che la lean chiama kamishibai:
andare a vedere sul campo se le cose funzionano. Chiusa così la fase della sostenibilità,
se ne apre un’altra, il prossimo cambiamento, perché ciò che è stato applicato a un
particolare settore e ha funzionato, può essere esteso a un’altra area o a un livello più
alto, innescando un ciclo di kaizen che si ripete all’infinito”.
CASE: GEA Group
Fondata nel 1881 e tra i principali fornitori dell’industria alimentare, GEA Group è una
multinazionale tedesca specializzata nella progettazione, costruzione e installazione di
macchinari e impianti per processi di produzione all’avanguardia. Con oltre 18.000
dipendenti e 50 stabilimenti in tutto il mondo, la società che nel 2020 ha registrato un
fatturato consolidato superiore ai 4.6 miliardi di euro, è una realtà lean da oltre vent’anni
con un dipartimento a livello mondiale, denominato Operational Excellences (OPEX),
che si occupa della divulgazione e della formazione di questo pensiero all’interno di tutte
le linee di business.
Il progetto di formazione in ambito Change Management, realizzato con il supporto di
Bonfiglioli Consulting, si è focalizzato sul cluster italiano composto da undici realtà
qualificate nella produzione di macchinari industriali per il settore alimentare e
farmaceutico.
“La società opera in un settore in costante evoluzione in cui le organizzazioni operative
devono adeguarsi alle novità di mercato – racconta Matteo Cavallo, Lean Coordinator
Italy Cluster di GEA Group – Da qui è nata la necessità di far fare uno step di eccellenza
a persone che ricoprono un ruolo di responsabilità nel nostro sistema organizzativo
dando loro degli strumenti in più per approcciarsi al mondo del miglioramento continuo e
per agire direttamente sui kpi aziendali”.
Studiato per formare personalità manageriali e responsabili di divisione in grado di
realizzare il miglioramento continuo attraverso il completamento di progetti che avessero
anche ricadute oggettive in termini di riduzione dei costi nella propria area di
competenza, il percorso di formazione progettato per Gea da Bonfiglioli Consulting ha
preso come riferimento il programma Lean Six Sigma Green Belt per poi essere adattato
alle linee guida della multinazionale tedesca e alle specifiche esigenze dei reparti
coinvolti in modo da creare uno standard di formazione che fosse valido per tutti i siti
produttivi.
Al termine del percorso, articolato in 12 giornate e iniziato a marzo 2020 per concludersi
l’11 dicembre dello stesso anno, ogni partecipante ha avuto modo di applicare le
conoscenze acquisite a un project-work con obiettivi di cost saving oggettivi che hanno
generato per l’azienda un risparmio intorno ai 200mila euro.
“La lean non è un progetto – conclude Cavallo – ma un approccio che parte da una
prospettiva top down e si realizza in uno scambio dal basso verso l’alto. Si tratta di una
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filosofia di pensiero che deve permeare la mentalità delle persone: solo così può far fare
un salto a livello gestionale e di performance.”
Bonfiglioli Consulting è una società di consulenza italiana, dal 1973 a fianco delle
aziende per sostenerne la crescita e l’affermazione sui mercati globali. Aiutiamo i nostri
clienti a comprendere il valore da offrire al proprio mercato e a sviluppare il modello
operativo necessario al raggiungimento dei propri obiettivi di crescita e profittabilità con
un’offerta sistemica:
– Innovazione
– Operational Excellence
– Business Process Redesign
– Digital Transformation
– Organizational Change
– Lean Thinking
Le sedi in Italia e all’estero e la partnership con Cordence Worldwide consentono di
offrire ai clienti un know how sempre aggiornato e all’avanguardia. Grazie a oltre 100
consulenti distribuiti in 10 uffici nel mondo, abbiamo sviluppato un’esperienza profonda e
diversificata in svariati settori, dai beni industriali e di largo consumo ai servizi.
Con la Lean Factory School®, Bonfiglioli Consulting promuove la cultura d’impresa,
ponendosi come punto di riferimento della formazione continua, e come polo
d’innovazione dove testare le tecnologie di Industria 4.0. e sviluppare nuove applicazioni
a sostegno dei processi aziendali.
La Lean Factory School® è una scuola di formazione innovativa, sviluppata per
applicare i concetti del Lean World Class® e toccare con mano la Digital Transformation
in un ambiente che riproduce fedelmente la realtà aziendale.
www.bcsoa.it
www.leanfactoryschool.it
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Lean e Change Management: i 4 step per
gestire al meglio il cambiamento in
azienda
• CRESCIMPRESA La rassegna dell'una
• Redazione
• 25 Giugno 2021
• 0

In un mercato globale ed estremamente competitivo, la capacità di gestire con efficacia
e velocità il cambiamento può fare la differenza tra il rimanere concorrenziali e l’esser
spazzati via dal mercato. Eppure, secondo i dati dell’Osservatorio Assochange sul
Change Management 2020 realizzato in collaborazione con gli Osservatori Digital
Innovation del Politecnico di Milano, solo una piccola percentuale di progetti di change
management raggiunge il pieno successo: in particolare, 1 progetto su 3 non supera
nemmeno il 50% degli obiettivi prefissati e solo l’8% supera l’80% degli obiettivi.
“Covid-19 e le misure di contenimento della pandemia – sottolinea Marco Brandalesi,
Principal di Bonfiglioli Consulting esperto di Change Management – sono stati
l’ennesimo banco di prova dell’importanza di saper gestire il cambiamento in azienda,
laddove solo chi è stato pronto ad avvalersi delle opportunità fornite dalle tecnologie
digitali, dall’e-commerce al delivery, dal gestire a distanza le attività al raccogliere ed
elaborare i dati in tempo reale, è riuscito a rispondere ai bisogni di clienti e consumatori
e a garantire al personale continuità di occupazione e condizioni di lavoro in sicurezza”.
Ma come attivare con successo il cambiamento nell’organizzazione?
I 4 step del cambiamento secondo Bonfiglioli Consulting
Per rendere realmente sostenibile la trasformazione in azienda è necessario pianificare
e guidare la transizione dallo stato esistente all’assetto desiderato agendo
contemporaneamente su persone, cultura aziendale, modello organizzativo, processi e
tecnologie.
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La consapevolezza
Il motore primo del cambiamento è un “senso di urgenza” che può manifestarsi
nell’immediato, in seguito per esempio, a un calo di fatturato che denota che l’azienda o
un settore della stessa non stanno performando bene, oppure può manifestarsi in una
proiezione futura, per esempio un’obsolescenza tecnologica all’orizzonte, un
invecchiamento del brand, la necessità di crescere in volumi perché si è troppo piccoli e
non si riesce a conquistare il mercato.
Molto spesso accade che chi avverte questa necessità è solo e ha bisogno di qualcuno
che lo aiuti a far emergere questa situazione in modo evidente. Il primo step è dunque la
consapevolezza che comprende coinvolgimento e comprensione e utilizza una serie di
tecniche, tra cui i Best Practice Tour (Kaikaku), l’assessment dei processi organizzativi,
decisionali e culturali e l’Hoshin Kanri, metodologia lean per definire quale sia lo stato
futuro desiderato e strutturarsi per raggiungerlo.
“Mentre le aree aziendali più vicine al mercato, come quella commerciale o il marketing,
sono abituate a cambiare con l’evolvere del mercato, – commenta Brandalesi – i
processi di operations e supply chain, per loro stessa natura, sono alla ricerca della
stabilità e del suo mantenimento. Di solito a fronte di un problema od un’opportunità
collegata alla crescita, si pensa di affrontarla reiterando le azioni che sono risultate
efficaci in passato, investendo ad esempio in nuovi impianti, incrementando il numero
dei turni piuttosto che intervenendo sulla struttura dei costi. Ecco perché i best practice
tour in cui portiamo i manager a vedere e a toccare con mano chi nel percorso della
fabbrica agile è più avanti, come si attua questo tipo di cambiamento e quali risultati si
ottengono, rappresentano uno degli strumenti più efficaci.”
La preparazione
Uno dei principi cardine della metodologia lean è “pensare lentamente per agire poi in
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velocità”. Una volta emersa la consapevolezza, occorre dunque un momento per
“pensare lentamente” in cui ci si prepara all’azione. Uno dei modi più efficaci per
pensare piano è impostare la gestione del rischio, ossia mappare tutti i rischi connessi al
cambiamento compresi gli stakeholder che poi questo cambiamento dovranno attuare
(organizzazioni o persone: dal management team all’executive team e, nelle fabbriche,
dai capi intermedi agli operai, al sindacato) valutando la loro posizione rispetto allo
stesso: se quindi, hanno compreso il commitment, se sono in grado di esercitarlo e se
sono adeguatamente motivati a farlo e non rappresentano invece un fattore di
preoccupazione.
“Fare una mappa dei rischi è fondamentale – spiega Brandalesi – perché, sulla base di
quanto rilevato, bisognerà poi adottare o prevedere una serie di misure. Tra queste, le
principali sono la comunicazione, specifica per ogni stakeholder, del percorso che si sta
per intraprendere e delle sue ragioni che di solito sono sempre connesse all’esistenza e
alla continuità ed allo sviluppo dell’azienda e la formazione di agenti del cambiamento
dotati delle competenze e del mindset giusto”.
La trasformazione
Il terzo momento del cambiamento è la trasformazione e si articola in due step:
organizzazione e azione. Organizzare il cambiamento vuol dire progettare e realizzare
strutture, routine organizzative, meccanismi di coordinamento e processi efficaci,
efficienti e tra loro coerenti. Il management team è l’inizio di tutto: è dal management
team che arriva il commitment. Ogni area, a partire da quella oggetto del cambiamento,
avrà poi il suo core team composto dal management di secondo livello. Man mano che si
scende nell’organizzazione, ogni livello avrà la sua struttura. Per mettere i vari livelli
dell’organizzazione in comunicazione tra loro e creare una partecipazione collettiva
verso i nuovi obiettivi, vanno disegnati e formalizzati efficaci meccanismi di escalation e
cascading. Infine, si definiscono i processi, ossia chi fa cosa e a chi risponde in
condizioni normali e in condizioni di emergenza. Se infatti il commitment scende dall’alto
verso il basso, i problemi si scalano dal basso verso l’alto per cui se non si riesce a
risolvere un problema, c’è un livello organizzativo immediatamente superiore che aiuta a
risolverlo. Terminata la fase di organizzazione si entra nella fase di azione che è il regno
della lean per eccellenza dato che l’obiettivo fondamentale della lean è individuare i
problemi e risolverli, individuare gli sprechi ed eliminarli.
“È questo il momento in cui tutti gli strumenti della lean trovano la loro applicazione
poiché – sottolinea Brandalesi – alla fine il cambiamento altro non è altro che
evidenziare dei problemi e risolverli: da una linea che sotto produce a una linea che
preforma bene; da un ufficio tecnico che non genera idee di innovazione a uno che ne
genera.”
La sostenibilità
L’ultima fase è quella della sostenibilità intesa come sviluppo delle competenze e
mantenimento.
“Il miglioramento è tale se è sostenibile” – spiega Brandalesi – “Se non lo è, si rischia di
cadere subito dopo. È necessario dunque creare le condizioni per sostenere le azioni
intraprese e ancora una volta ciò ha a che fare con le persone ed il loro sviluppo”.
In tal senso, un piano di education training strutturato unitamente alla celebrazione dei
successi e a meccanismi di rewarding – come, per esempio, collegare la componente
variabile della retribuzione a progetti di trasformazione – sono una soluzione ideale per
rafforzare la fiducia degli individui nei confronti della strada intrapresa. L’auditing diffuso
a ogni livello, infine, permette di monitorare costantemente i processi di trasformazione e
condurli verso un miglioramento continuo. “È quello che la lean chiama kamishibai:
andare a vedere sul campo se le cose funzionano. Chiusa così la fase della sostenibilità,
se ne apre un’altra, il prossimo cambiamento, perché ciò che è stato applicato a un
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particolare settore e ha funzionato, può essere esteso a un’altra area o a un livello più
alto, innescando un ciclo di kaizen che si ripete all’infinito”.
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XVII CONVEGNO NAZIONALE
ASSOCHANGE: “LEARN FOR THE
FUTURE”, Moira Masper, presidente
Assochange: “La ricerca dell’equilibrio è
stata la chiave di lettura del nostro
approccio ai lavori di quest’anno”
L’importanza dell’equilibrio: questo il fil rouge del XVII Convegno Nazionale Assochange
dal titolo Learn for the Future, che si è svolto anche quest’anno in remoto. “La
definizione di equilibrio, a partire dal concetto di disequilibrio, ha caratterizzato il nostro
approccio ai lavori, articolati in un mix di stimoli emozionali e metaforici e di contenuti
razionali e operativi, spiega Moira Masper, presidente Assochange. L’impegno in questa
direzione è un obiettivo per tutte le attività di Change Management: l’equilibrio non è uno
stato permanente, ma una condizione dinamica di ricerca dell’armonia”.
“Nel corso del Convegno, prosegue Moira Masper, abbiamo voluto mettere a frutto gli
insegnamenti di un percorso iniziato più di tre anni fa, articolato in diversi ambiti di
analisi: il rapporto tra l’organizzazione e i processi nel change, l’importanza di riportare le
persone al centro, l’analisi del progetto di Change Management, la change capability tra
hard skills e soft skills, la valorizzazione delle diversità e l’inclusione, il rapporto tra
change e sostenibilità. Sono stati quindi messi a fattor comune gli insegnamenti
acquisiti, in modo da creare una interconnessione tra le diverse competenze, in grado di
alimentare una cultura del cambiamento ricca dal punto di vista teorico e al tempo
stesso concreta. Una opportunità preziosa per fare sempre più di Assochange un luogo
di apprendimento”.
Come è avvenuto nelle ultime edizioni, il Convegno Assochange 2021 è stato strutturato
con interventi ai quali era prevista la partecipazione plenaria dei partecipanti alternati
con sessioni parallele co-costruite e gestite dai nostri soci - importanti aziende, società di
consulenza ed esperti di Change Management - in cui sono stati discussi e approfonditi
diversi argomenti: Governance agile e processi decisionali rapidi, Leadership per il
cambiamento, Cambiamenti attivati dal digitale, Diversità di genere e gender gap,
Valorizzazione delle diversità, Change Management e sviluppo sostenibile, Smart
working, Gestione del cambiamento continuo.
Uno dei momenti salienti del Convegno è stato l’intervento di Andrea Loreni, funambolo
di fama internazionale, che ha offerto ai partecipanti importanti elementi di riflessione,
che possono essere positivamente declinati nell’affrontare i processi di cambiamento
delle imprese, affrontando le paure con la consapevolezza che i problemi esistono ma
che, riconoscendoli e accettandoli, possono essere risolti, con metodo e fiducia, non
fermandosi ma andando avanti nell’incertezza.
“Il Convegno ha rappresentato anche il punto di partenza di un percorso di
approfondimento destinato a proseguire nei prossimi mesi e a completarsi con la
presentazione, a fine anno, dei risultati dell’Osservatorio sul Change Management in
Italia: le riflessioni che sono state formulate sulle tematiche proposte faranno parte della
survey che sarà articolata come sempre in due parti, la prima delle quali è costante, per
consentire di evidenziare le linee di cambiamento nelle opinioni degli intervistati, mentre
la seconda si concentra ogni anno su argomenti specifici.
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Altro momento di notevole interesse è stato il collegamento dalla Toscana, nel corso del
quale ci siamo confrontati, da un lato sul significato di avviare un processo di
trasformazione in società benefit e di certificazione in B-Corp e dall’altro siamo siamo
stati sollecitati da un nuovo concetto di crescita sostenibile, basato su un modello di
change di business combination, che sostituisce quello di acquisizione: gli imprenditori
rimangono alla guida delle rispettive imprese e diventano manager di una
organizzazione più ampia, partecipando alla concezione e alla realizzazione del piano
industriale globale.
“Questa edizione del Convegno Nazionale, conclude Moira Masper, è stata veramente
espressione piena della nostra associazione alle soglie della maggiore età (Assochange
è stata fondata il 3 dicembre di diciotto anni fa), perché la partecipazione
all’organizzazione è stata totalmente collegiale: numerosissimi sono stati i soci, aziendali
e individuali, che hanno portato il loro contributo, fin dalla frase di progettazione
dell’evento, sia in termini di competenze sia di collaborazione pratica. Un risultato che ci
inorgoglisce e ci induce a proseguire nel nostro lavoro”.
La piattaforma di eventi digitali Assochange, a disposizione dei soci, a breve conterrà le
relazioni del Convegno, i risultati delle sessioni parallele con le aziende, la registrazione
dell’evento e sarà disponibile per le prossime settimane, mentre il prossimo
appuntamento Assochange avrà luogo, sempre on line, il 7 luglio, nell’ambito dei
Mercoledì di Assochange, sulla figura del Change Manager, a cura del gruppo soci
individuali.
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
Per informazioni, Ufficio Stampa Assochange, c/o Studio Giorgio Vizioli & Associati
Milano
Giorgio Vizioli (3355226110, 0248013658) giorgio.vizioli@studiovizioli.it
Related posts:
1. GRUPPO ANIMA ADERISCE AD ASSOCHANGE PER IL 2020/21
2. Assochange protagonista della settima italiana dell’intelligenza artificiale
3. Assegnato a Nestlè italia il premio Assochange 2020 (IX edizione)
4. ASSEGNATO A NESTLÉ ITALIA IL PREMIO ASSOCHANGE 2020 (IX EDIZIONE)
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il cambiamentoin azienda
Perrenderesostenibile la trasformazione in azienda è necessario pianificare
eguidare la transizione dallo stato esistenteall'assetto desiderato agendo su persone,
cultura aziendaler modello organizzativo, processie tecnologie.
Group sia seguendo
con successounprogetto diformazione in ambito Change Management,
realizzato con il supporto di Bonfiglioli Consulting.
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Il motore primo del cambiamento è un "sensodi urgenza"che può
manifestarsinell'immediato, in seguito peresempio,a un calo di fat
turato che denota che l'azienda o un settore della stessanon stanno
perfori™rido bene,oppurepuò manifestarsiin una proiezione futura, per esempioun'obsolescenzatecnologicaall'orizzonte, un invecchiamento del brand, la necessitàdi crescerein volumi perché sì è
troppopiccoli e non si riesceaconquistare il mercato.
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in cui portiamoì manageravederee a toccarecon manochi nel percorso della fabbrica agile è più avanti, comesi attua questo tipo di
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sì preparaall'azione.Uno dei modi più efficaciper
pensareplano è impostare la gestione del rìschio,
ossiamappare (urti i rischi connessia! cambiamento compresigli slakeholderchepoi questocambiamento dovrannoattuare (organizzazionio persone:
dal managementlearn all'executive team e, nelle
fabbriche,dai capiintermediagli operai, al sindacalo) valutando la loro posizione rispello alto stesso:
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in grado df esercitarloese sonoadeguatamente
motivati a larlo e non rappresentanoinveceun fattoredì preoccupazione.

"Pareuna mappa del riseli! e fondamentale"spiega
MARCOBftANDALESl,PRINCIPAL
tlrandalesi,"perché, sulla basedi quanto rilevato,
DIBGNFIGLIOLI CONSULTING
ED
ESPERTO
01 CHANCE MANAGEMENTbisognerà|>oi adottareo prevedereuna seriedi mi-
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su re. Tra questi.'. le principali

sono la comunicazione.

ogni siakeholder. tic! percorso

che si sia per intraprendere

ragioni

o

sono sempre connesse all'esistenza

è la trasformazione e si articola

del cambiamento

due slep] organizzazione e azione.
dire progettare

e

e processi

il commltment.

cambiamento,

av

efficaci,efficienti

ne in comunicazione
verso

i nuovi

nismi

di escalation

obiettivi,

ebe

si entra

del

si scende nell'organizzazione,ogni

tra loro e creare una partecipazione
anno disegnati

e cascadipg.

Se infatti

problemi si scalano

superiore

team

Per mettere I vari livelli dell'organizzazio-

e formalizzati

il commitment

scende

dal basso verso

fondarne

tu

e in condizioni di

dall'alto

verso

11

regno

e

Li fase di organizzazione
della lean per eccellenza

ate della lean è individuare

e risolverli, individuare gli sprechi

II lusso,

l'alto per cui se non si riesce a

a risolverlo.Terminata

nella fase di azione che è

dato che l'obicttivo

mecca-

organizzativo i m mediatameni

un problema, c'è un livello
che aiuta

collettiva

efficaci

Infine, si definiscono i processi, ossia

chi fa cosa e a chi risponde in condizioni normali

risolvere

e tra loro coe-

Ogni area, a partire da quella oggetto

Man mano

r i la sua struttura.

emergenza.

in

vuol

cambiamento

avrà poi il suo cure team composto dal management

di secondolivello.
livello

il

team è l'inizio di tutto; è dal management

renti, Il management
arriva

Organizzare

strutture, routine organizzative, mecca-

realizzare

di coordinamento

nismi

1

e alla conti-

agenti dei cairt

trasformazione

II terzomomento

che

per

e tic Ile sue

dolati dellecompetenze e del mindset giusto".

filamento

I

Jìsolilo

che

ed allo sviluppo dell'azienda e la formazionedi

nuila

specifica

i problemi

ed eliminarli.
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Gestire il cambiamento in quattro mosse,
fra lean management e sostenibilità

TRASFORMAZIONI AZIENDALI
In Italia un progetto di change management su tre non supera la metà degli obiettivi
prefissati, e soltanto l’8% arriva a centrarne 8 su 10
di Gianni Rusconi
26 agosto 2021
La capacità di gestire e governare con efficacia e velocità il cambiamento
all’interno dell’organizzazione aziendale può fare la differenza tra il rimanere
concorrenziali e l’essere spazzati via dal mercato. Parliamo di una tendenza già matura
nell’era pre-Covid e che nel “new normal” assume ulteriore rilevanza, proprio a causa
delle forti sollecitazioni indotte dalla pandemia per quanto riguarda il processo di
digitalizzazione, la gestione delle attività a distanza, la sicurezza delle condizioni di
lavoro e l’elaborazione dei dati in tempo reale per rispondere ai bisogni di clienti e
consumatori.
Eppure, come dimostrano i dati dell’Osservatorio Assochange realizzato in
collaborazione con il Politecnico di Milano, un progetto di change management su tre
in Italia non supera nemmeno la metà degli obiettivi prefissati. E solo l’8% arriva a
centrarne l’80%. Gli esperti di Bonfiglioli Consulting sono partiti da questo scenario
per analizzare in dettaglio la problematica del cambiamento e identificare quattro step
che le aziende dovrebbero percorrere per affrontare al meglio questa sfida.
Loading...
In linea generale, per rendere realmente sostenibile la trasformazione in azienda, è
consigliabile pianificare e guidare la transizione dallo stato esistente all’assetto
desiderato agendo contemporaneamente su persone, cultura aziendale, modello
organizzativo, processi e tecnologie. Il punto di partenza per avviare un progetto di
cambiamento è solitamente un’urgenza che può manifestarsi nell’immediato (repentino
calo di fatturato) o in una proiezione futura (obsolescenza tecnologica all’orizzonte,
invecchiamento del brand…): ma molto spesso accade che tale necessità sia avvertita in
modo individuale, generando un’esigenza di supporto a livello di team per farla
emergere in modo evidente.
“Fare una mappa dei rischi è fondamentale - spiega Marco Brandalesi, Principal di
Bonfiglioli Consulting - perché, sulla base di quanto rilevato, bisognerà poi adottare o
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prevedere una serie di misure. Tra queste, le principali sono la comunicazione del
percorso che si sta per intraprendere, specifica per ogni stakeholder, e la formazione di
agenti del cambiamento dotati delle competenze e del mindset giusto”.
Il terzo passaggio è quello della trasformazione vera e propria e si articola in due fasi:
organizzazione e azione. La prima implica la progettazione e la realizzazione di routine
organizzative, meccanismi di coordinamento e processi che siano efficaci, efficienti e tra
loro coerenti. A dare avvio a questa prima fase è il management team, il cui commitment
deve raggiungere a cascata i vari livelli dell’organizzazione in comunicazione tra loro,
con l’obiettivo di creare una partecipazione collettiva verso i nuovi obiettivi.
Una volta disegnati e formalizzati i vari meccanismi di coinvolgimento e relazione, si
definiscono i processi operativi e le responsabilità di ogni soggetto, in condizioni normali
e in condizioni di emergenza. Terminata la fase di organizzazione, si entra nella seconda
fase, dove si va ad agire (in modalità lean) per individuare problemi e sprechi e ad
applicare le soluzioni per risolverli ed eliminarli.
L’ultimo passo da compiere verso il cambiamento è quello della sostenibilità, intesa dagli
esperti di Bonfiglioli come sviluppo delle competenze e mantenimento. “Il miglioramento
è tale se è sostenibile - assicura in tal senso Brandalesi - e se non lo è si rischia di
cadere subito dopo. È quindi necessario creare le condizioni per sostenere le azioni
intraprese, lavorando sulle persone e il loro sviluppo”.
Per questo un piano di training e formazione strutturato e abbinato a specifici
meccanismi di rewarding (per esempio collegare la componente variabile della
retribuzione a progetti di trasformazione) è da considerarsi una soluzione ideale per
rafforzare la fiducia degli individui nei confronti del percorso di cambiamento intrapreso.
La verifica, diffusa a ogni livello, del corretto funzionamento dei modelli implementati sul
campo costituisce il passaggio finale. Fino a quando un altro cambiamento, in un’altra
area o a un livello più alto dell’organizzazione, non si rende di nuovo necessario.
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a cura di BONFIGLIOLICONSULTING

4 STEP per gestire
il cambiamento

in azienda

PERRENDEREREALMENTE
SOSTENIBILE LA TRASFORMAZIONE IN
AZIENDA È NECESSARIOPIANIFICARE E
GUIDARE LA TRANSIZIONE DALLO STATO
ESISTENTEALL'ASSETTODESIDERATO
AGENDO CONTEMPORANEAMENTE
SU PERSONE,CULTURA AZIENDALE,
MODELLO ORGANIZZATIVO, PROCESSIE
TECNOLOGIE
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n unmercatoglobale ed

competitivo, la capaestremamente
gestirecon efficacia e velocità il cambiamentopuò
fare la differenza tra il rimanereconcorrenziali e l'esserspazdi

cità

zati via dal mercato.Eppure,secondoi dati dell'Osservatorio
2020 realizzato in collaboAssochange
sul Change Management
razione con gli OsservatoriDigital Innovation del Politecnico di
Milano,
gement

solo una piccola percentuale
di progettidi changemanaraggiunge il pieno successo:in particolare, 1

perchési è troppo piccoli e non si riescea conquistareil mercato.
Molto spessoaccadechechi avverte questanecessitàè solo e ha
bisogno di qualcuno che lo aiuti a far emergerequestasituazione
in modo evidente. Il primo step è dunque la consapevolezza
che
e utilizza una seriedi
comprendecoinvolgimento e comprensione
tecniche,tra cui i Best PracticeTour ( Kaikaku), l'assessmentdei
processiorganizzativi, decisionali e culturali e l'Hoshin Kanri, metodologia
leanper definire quale sia lo stato futuro

desideratoe strutturarsiper raggiungerlo.

progettosu 3 non superanemmenoil 50%
degli obiettivi prefissatiesolor8% supera
l'80% degli

« Mentre le

obiettivi.

areeaziendalipiù

mercato, come quella
«Covid-19
to

e lemisure di

della pandemia

-

o il

contenimen-

Consulting espertodi

ChangeManagement- sono

sta-

l'ennesimo banco di

prova

ti

dell'importanza

di

per loro stessa natura,sono alla
ricerca

solo

un

i

a distanzale attività

al delivery, dal
al

gesti-

dati in tempo reale, è riuscito a rispondere ai bisogni di
econsumatori ea garantire al personale continuità di

crescita, si pensadi

affron-

tarla

raccogliereed elaborare

clienti

suo

reiterandole azioni che sono risul? efficaci in passato, investendo ad
esempio in nuovi impianti, incrementando il nu-

delleopportunità fornite dalle tecnologie

re

e del

problema od un'opportunità col-

legata alla

è stato pronto ad avvalersi

digitali, dall'e- commerce

della stabilità

mantenimento. Di solito afronte di

saper gestire il

cambiamento in azienda, laddove
chi

del mercato,

- commenta Brandalesi-/proceschain,
si di operations e supply

Marco Brandalesi, Principal di
Bonfiglioli

al

marketing,sono abituate a cam-

biare con l'evolvere

sottolinea

vicine

commerciale

mero
occupa-

» . Ma come attivare con
e condizioni di lavoro in sicurezza
nell'organizzazione?
successoil cambiamento
zione

dei costi.

dei turni piuttosto che intervenendo sulla

Eccoperché i bestpractice tour in cui portiamo

i

struttura
manager

a vederee a toccare con mano chi nel percorso della fabbrica agile
èpiù avanti, come si attua questo tipo di cambiamento e quali

risul-

tati

si ottengono, rappresentanouno degli strumenti più efficaci ».

La

preparazione

I 4 STEPDEL CAMBIAMENTO
Per rendererealmente
in azienda è
sostenibilela trasformazione
pianificare e guidare la transizionedallo stato esistennecessario
te

all'assettodesideratoagendo
contemporaneamente
su persone,

cultura aziendale,modello organizzativo, processie tecnologie.

Uno dei principi cardinedella metodologialean è " pensarelenta-

per agire poi in velocità". Una volta emersala consapevooccorredunque un momentoper " pensarelentamente" in
cui ci si prepara all'azione. Uno dei modi più efficaci per pensare
mente
lezza,

piano è impostare la gestionedel rischio,ossia mappare tutti i rischi

La consapevolezza
II

motoreprimo del cambiamento
è un " sensodi urgenza" che può

manifestarsi nell'immediato, in seguitoper esempio, a un calodi
fatturato che denotache l'azienda o un settoredella stessanon
bene, oppure può manifestarsiin una proiestannoperformando
zione futura, per esempio un'obsolescenzatecnologica
all'orizzonte, un invecchiamento del brand, la necessità
di crescerein volumi

ORGANIZZARE IL CAMBIAMENTO
VUOL DIRE PROGETTARE E REALIZZARE
STRUTTURE,ROUTINE ORGANIZZATIVE,
MECCANISMI DI COORDINAMENTO
E PROCESSIEFFICACI, EFFICIENTI
E TRA LORO COERENTI
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Management

connessialcambiamentocompresi
gli stakeholder
chepoi questo
cambiamentodovrannoattuare ( organizzazionio persone:dal
managementteam all'executive teame,nelle fabbriche,dai capi
intermedi agli operai, al sindacato)valutandola loro posizione riallo stesso:se quindi, hannocompresoil commitment,se
sono in grado di esercitarloe sesono adeguatamente
motivati a
farlo e non rappresentano
invece unfattoredi preoccupazione.
spetto

«Fare una mappa dei rischi è forìdamentale - spiega Brandalesi sulla basedi quanto rilevato, bisognerà poi adottare o preperché,
una seriedi misure. Tra queste, le principali sono la

vedere
cazione,

comuni-

specifica per ogni stakeholder, del percorso che si sta per

duare gli

sprechi ed eliminarli. «Èquesto il momento

in

cui tutti gli

intraprendere e dellesue ragioni che di solito sono sempre connes-

strumenti della lean trovano la loro applicazione poiché -

all'esistenza e alla continuità ed allo sviluppo dell'aziendae la
formazione di agenti del cambiamento dotati delle competenze e

Brandalesi - alla fine il cambiamento altro non è altro che evidenzia-

del mindset giusto».

che preforma bene; da un ufficio tecnico chenon generaidee di innovazione
a uno che ne genera».

se

re

dei problemi

sottolinea

e risolverli: da una lineache sotto producea una linea

La trasformazione
Il

terzomomentodel cambiamentoèla trasformazione
e si artico-

e azione.Organizzare il cambiamenla in due step:organizzazione
to

vuol dire progettareerealizzarestrutture,routine organizzative,

meccanismidi coordinamentoe processiefficaci, efficienti e tra
loro coerenti.Il management
teamèl'inizio di tutto: èdal manage-

La sostenibilità
L'ultima faseè quella della sostenibilitàintesa come sviluppo delle

competenze
e mantenimento.
« Il miglioramento
è tale se è sostenibile non

lo

spiega

Brandalesi - Se

è, si rischia di cadere subito dopo. E' necessario dunque

team che arriva il commitment.Ogni area,a partire daquella
oggettodel cambiamento,
avrà poi il suo core teamcompostodal

creare le condizioni

managementdi secondolivello.Man mano che si scendenell'organizzazione,
ogni livello avrà lasua struttura.Per metterei vari

senso,un piano di educationtraining strutturatounitamentealla
celebrazione
dei successie a meccanismidi rewarding - come,
peresempio,collegare
lacomponente
variabile della retribuzione

ment

in comunicazione
tra loro e creareuna
dell'organizzazione
partecipazione
collettiva verso i nuoviobiettivi, vannodisegnatie
e cascading.Infine,
formalizzati efficaci meccanismidi escalation
si definisconoi processi,
ossia chi fa cosae a chi risponde in con-

livelli

infatti il commitment
normali ein condizioni di emergenza.Se
scendedall'altoverso il basso,i problemi si scalanodal basso
verso l'alto per cui se non si riescea risolvere un problema, c'è un
dizioni

livello

organizzativoimmediatamente
superiore che aiutaa

risol-

Terminatala fasedi organizzazione
si entra nella fase di
azione che è il regnodella leanper eccellenza
dato che l'obiettivo
fondamentaledella lean è individuare i problemi e risolverli, indiviverlo.

volta ciò

per sostenere le azioni Intraprese e ancora una

ha a che fare

con le

persone ed il loro sviluppo ». In tal

a progetti di trasformazione- sono una soluzione ideale per rafforzare

la fiducia

degli individui nei confronti della stradaintrapre-

L'auditing diffuso a ogni livello, infine, permettedi monitorare
costantementei processidi trasformazionee condurli versoun
sa.

miglioramento continuo.«È quello che la lean chiama kamishibai:
andare a vedere sul campo se le cose funzionano. Chiusacosì la
fase della sostenibilità, sene apreun'altra, il prossimo

cambiamen-

perché ciò che è stato applicato a un particolare settore e ha
funzionato, può essereestesoa un'altra area oa un livello più alto,
to,

innescando un ciclo di kaizen che si ripete all'infinito» .

TERMINATALA FASE DI ORGANIZZAZIONE SI ENTRANELLA FASEDI AZIONE CHE È IL REGNODELLA
LEAN PER ECCELLENZA DATO CHE L'OBIETTIVOFONDAMENTALEDELLALEAN È INDIVIDUARE I
PROBLEMI E RISOLVERLI, INDIVIDUAREGLI SPRECHI
ED ELIMINARLI
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IL PERCORSODI FORMAZIONE PROGETTATO PERGEA
DA BONFIGLIOLICONSULTINGHA PRESOCOME
RIFERIMENTO IL PROGRAMMA LEAN SIX SIGMAGREEN BELT
PERPOI ESSEREADATTATO ALLE LINEE GUIDA DELLA
MULTINAZIONALETEDESCA E ALLE SPECIFICHE ESIGENZE
DEI REPARTI COINVOLTIIN MODODA CREARE UNO
STANDARD DI FORMAZIONE CHE FOSSEVALIDO PERTUTTII
SITI PRODUTTIVI

IL CASO GEA GROUP
Fondatanel 1881 e tra i principalifornitori dell'industria alinnentare,GEA Groupè una
multinazionale tedescaspecializzatanellaprogettazione,costruzione e installazione
macchinari e impianti per processi
di produzioneall'avanguardia.Conoltre 18.000
dipendenti e 50 stabilimenti in tutto il mondo, la società chenel 2020 ha registrato
di

fatturato consolidato superioreai 4.5 miliardi di euro, è una realtà lean da oltre
vent'anni con un dipartimento a livello mondiale,denominato OperationalExcellences
(OPEX), che si occupadella divulgazione e della formazione di questopensiero
un

all'interno di tutte le linee di business.Il progetto di formazionein ambito Change
Management, realizzatocon il supporto di Bonfiglioli Consulting,si è focalizzato sul
cluster italiano compostodaundici realtàqualificate nellaproduzione di macchinari industriali peril settorealimentaree farmaceutico.
« La società opera
tive

in

un settore in costante evoluzione in cui le organizzazioni

devonoadeguarsi alle novità di mercato

-

racconta

opera-

Matteo Cavallo,Lean Coor-

Italy Cluster di GEA Group - Da qui è nata la necessità di far fare uno step

dinator

di

eccellenzaa personeche ricoprono un ruolo di responsabilità nel nostro sistema ordando loro degli strumenti in più perapprocciarsi al mondo del miglioraganizzativo
mento

continuo

Studiato

eper agire direttamente sui kpi aziendali».
e responsabili

per formare personalità manageriali

realizzareil miglioramento

di

continuo attraversoil completamento

divisione
di

progetti

in

grado di
che aves-

anche ricadute oggettive in termini di riduzione dei costi nella propria area di
competenza, il percorso di formazione progettato per Geada Bonfiglioli Consulting
ha preso come riferimento il programma Lean Six Sigma GreenBelt per poi essere
sero

adattato alle linee guida della multinazionale

tedesca e alle specifiche esigenzedei

reparti coinvolti in modo da creare uno standard di formazione che fosse valido per
tutti i siti produttivi.
Al termine del percorso, articolato
In 72 giornate e iniziato a
marzo 2020 per concludersi l'I 7 dicembre dello stesso anno, ogni partecipante ha
con obiettivi di
avuto modo di applicare le conoscenze acquisite a un project-work

cost saving oggettivi chehanno generatoper l'aziendaunrisparmio intorno ai 200mila euro. «La lean non è un progetto - conclude Cavallo - ma un approccio che parte
da una prospettiva top down e si realizza in uno scambio dal basso verso l'alto. Si
tratta di una filosofia di pensiero che deve permeare la mentalità delle persone: solo
».
così può far fare un salto a livello gestionale edi performance
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Amplifon "campionessa" di change
management

Moira Masper, presidente Assochange: “Abbiamo voluto premiare la capacità di
integrare il change management con fattori quali sostenibilità, innovazione, impatto
sociale e ambientale”
News
Il Premio Assochange 2021 è stato assegnato a Amplifon. Giunto alla X edizione, il
riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei
risultati dell’ottavo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange in collaborazione con il Politecnico di Milano.
“Con l’assegnazione a Amplifon del Premio Assochange 2021, ha spiegato Moira
Masper, presidente dell’associazione, abbiamo voluto sottolineare l’importante percorso
di trasformazione digitale avviato a livello complessivo nell’organizzazione e in linea con
la strategia di business, che ha interessato sia le funzioni direzionali sia la rete
distributiva, sostenuta da un ricco e strutturato piano di Change Management volto ad
accompagnare le persone prima, durante e dopo, con attività di stakeholder
management, comunicazione, training, monitoraggio dell’adozione dei nuovi processi,
celebrazione dei successi, permettendo di accelerare l’execution e migliorare le
performance, con una forte accountability e un grande spirito di collaborazione. Un
processo che ha portato innovazione di servizio, standardizzazione del modo di lavorare,
efficientamento di task operativi e creazione di un’unica One Amplifon Employee
Experience a livello globale“.
“Ricevere il Premio Assochange, ha commentato Francesca Morichini, Chief HR Officer
Amplifon che ha ritirato il Premio, è per noi una grande soddisfazione. Il percorso di
trasformazione di Amplifon nasce dalla volontà di anticipare le esigenze di business e
supportare una crescita sostenibile nel breve e nel lungo periodo, mantenendo sempre
al centro il Cliente. Dalla Customer all’Employee Experience, abbiamo lavorato
contemporaneamente sull’adozione di tecnologie d’avanguardia e sull’implementazione
di nuovi processi, investendo costantemente su una cultura aziendale basata su valori
chiari e condivisi. In quattro anni, la trasformazione ha attraversato l’intera
organizzazione e ognuno di noi ne è stato, al tempo stesso, parte e acceleratore. Il
nostro modello di leadership è fortemente incentrato sulla gestione del cambiamento;
proprio per questo le persone che inseriamo si caratterizzano per una forte learning
agility e per la capacità di vivere positivamente la trasformazione, ma anche di
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influenzarla e guidarla”.
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), Nestlé (2020).
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.
Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta
di tutte le emozioni dei suoni. Tutti gli oltre 17.500 dipendenti e collaboratori di Amplifon
nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente,
offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a
ognuno la migliore soluzione e un’esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso
una rete di oltre 9.000 punti vendita in 26 paesi e 5 continenti.
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Assegnato a Amplifon il Premio
Assochange 2021
Il Premio Assochange 2021 è stato assegnato a AMPLIFON. Giunto alla X edizione, il
riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei
risultati dell’ottavo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange in collaborazione con il Politecnico di Milano.
“Con l’assegnazione a Amplifon del Premio Assochange 2021, ha spiegato Moira
Masper, presidente dell’associazione, abbiamo voluto sottolineare l’importante percorso
di trasformazione digitale avviato a livello complessivo nell’organizzazione e in linea con
la strategia di business, che ha interessato sia le funzioni direzionali sia la rete
distributiva, sostenuta da un ricco e strutturato piano di Change Management volto ad
accompagnare le persone prima, durante e dopo, con attività di stakeholder
management, comunicazione, training, monitoraggio dell’adozione dei nuovi processi,
celebrazione dei successi, permettendo di accelerare l’execution e migliorare le
performance, con una forte accountability e un grande spirito di collaborazione. Un
processo che ha portato innovazione di servizio, standardizzazione del modo di lavorare,
efficientamento di task operativi e creazione di un’unica One Amplifon Employee
Experience a livello globale“.
“Ricevere il Premio Assochange, ha commentato Francesca Morichini, Chief HR Officer
Amplifon che ha ritirato il Premio, è per noi una grande soddisfazione. Il percorso di
trasformazione di Amplifon nasce dalla volontà di anticipare le esigenze di business e
supportare una crescita sostenibile nel breve e nel lungo periodo, mantenendo sempre
al centro il Cliente. Dalla Customer all’Employee Experience, abbiamo lavorato
contemporaneamente sull’adozione di tecnologie d’avanguardia e sull’implementazione
di nuovi processi, investendo costantemente su una cultura aziendale basata su valori
chiari e condivisi. In quattro anni, la trasformazione ha attraversato l’intera
organizzazione e ognuno di noi ne è stato, al tempo stesso, parte e acceleratore. Il
nostro modello di leadership è fortemente incentrato sulla gestione del cambiamento;
proprio per questo le persone che inseriamo si caratterizzano per una forte learning
agility e per la capacità di vivere positivamente la trasformazione, ma anche di
influenzarla e guidarla”.
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), Nestlé (2020).
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.
Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta
di tutte le emozioni dei suoni. Tutti gli oltre 17.500 dipendenti e collaboratori di Amplifon
nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente,
offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a
ognuno la migliore soluzione e un’esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso
una rete di oltre 9.000 punti vendita in 26 paesi e 5 continenti.
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Assegnato a Amplifon il Premio
Assochange 2021 (X EDIZIONE)

Il Premio Assochange 2021 è stato assegnato a AMPLIFON. Giunto alla X edizione, il
riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei
risultati dell’ottavo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da
Assochange in collaborazione con il Politecnico di Milano.
“Con l’assegnazione a Amplifon del Premio Assochange 2021, ha spiegato Moira
Masper, presidente dell’associazione, abbiamo voluto sottolineare l’importante percorso
di trasformazione digitale avviato a livello complessivo nell’organizzazione e in linea con
la strategia di business, che ha interessato sia le funzioni direzionali sia la rete
distributiva, sostenuta da un ricco e strutturato piano di Change Management volto ad
accompagnare le persone prima, durante e dopo, con attività di stakeholder
management, comunicazione, training, monitoraggio dell’adozione dei nuovi processi,
celebrazione dei successi, permettendo di accelerare l’execution e migliorare le
performance, con una forte accountability e un grande spirito di collaborazione. Un
processo che ha portato innovazione di servizio, standardizzazione del modo di lavorare,
efficientamento di task operativi e creazione di un’unica One Amplifon Employee
Experience a livello globale“.
“Ricevere il Premio Assochange, ha commentato Francesca Morichini, Chief HR Officer
Amplifon che ha ritirato il Premio, è per noi una grande soddisfazione. Il percorso di
trasformazione di Amplifon nasce dalla volontà di anticipare le esigenze di business e
supportare una crescita sostenibile nel breve e nel lungo periodo, mantenendo sempre
al centro il Cliente. Dalla Customer all’Employee Experience, abbiamo lavorato
contemporaneamente sull’adozione di tecnologie d’avanguardia e sull’implementazione
di nuovi processi, investendo costantemente su una cultura aziendale basata su valori
chiari e condivisi. In quattro anni, la trasformazione ha attraversato l’intera
organizzazione e ognuno di noi ne è stato, al tempo stesso, parte e acceleratore. Il
nostro modello di leadership è fortemente incentrato sulla gestione del cambiamento;
proprio per questo le persone che inseriamo si caratterizzano per una forte learning
agility e per la capacità di vivere positivamente la trasformazione, ma anche di
influenzarla e guidarla”.
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
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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), Nestlé (2020).
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.
Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta
di tutte le emozioni dei suoni. Tutti gli oltre 17.500 dipendenti e collaboratori di Amplifon
nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente,
offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a
ognuno la migliore soluzione e un’esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso
una rete di oltre 9.000 punti vendita in 26 paesi e 5 continenti.
oooOoOOoo
Per informazioni, Ufficio Stampa Assochange, c/o Studio Giorgio Vizioli & Associati
Milano
Giorgio Vizioli (3355226110, 0248013658) giorgio.vizioli@studiovizioli.it
Related posts:
1. XVII CONVEGNO NAZIONALE ASSOCHANGE: “LEARN FOR THE FUTURE”,
Moira Masper, presidente Assochange: “La ricerca dell’equilibrio è stata la chiave di
lettura del nostro approccio ai lavori di quest’anno”
2. Assochange protagonista della settima italiana dell’intelligenza artificiale
3. Premio Di padre in figlio: candida la tua Azienda all’XI edizione!
4. Giunto alla XVIII edizione il Premio “Donna Marketing” e “Donna Comunicazione”. Si
terrà presso Arome Lifestyle Merc. 27 Ottobre 2021
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ASSEGNATO A AMPLIFON IL PREMIO
ASSOCHANGE 2021 (X 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– Il Premio Assochange 2021 è stato assegnato a AMPLIFON. Giunto alla X
edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di
presentazione dei risultati dell’ottavo Osservatorio sul Change Management in Italia,
organizzato da Assochange in collaborazione con il Politecnico di Milano.
“Con l’assegnazione a Amplifon del Premio Assochange 2021, ha spiegato Moira
Masper, presidente dell’associazione, abbiamo voluto sottolineare l’importante percorso
di trasformazione digitale avviato a livello complessivo nell’organizzazione e in linea con
la strategia di business, che ha interessato sia le funzioni direzionali sia la rete
distributiva, sostenuta da un ricco e strutturato piano di Change Management volto ad
accompagnare le persone prima, durante e dopo, con attività di stakeholder
management, comunicazione, training, monitoraggio dell’adozione dei nuovi processi,
celebrazione dei successi, permettendo di accelerare l’execution e migliorare le
performance, con una forte accountability e un grande spirito di collaborazione. Un
processo che ha portato innovazione di servizio, standardizzazione del modo di lavorare,
efficientamento di task operativi e creazione di un’unica One Amplifon Employee
Experience a livello globale“.
“Ricevere il Premio Assochange, ha commentato Francesca Morichini, Chief HR Officer
Amplifon che ha ritirato il Premio, è per noi una grande soddisfazione. Il percorso di
trasformazione di Amplifon nasce dalla volontà di anticipare le esigenze di business e
supportare una crescita sostenibile nel breve e nel lungo periodo, mantenendo sempre
al centro il Cliente. Dalla Customer all’Employee Experience, abbiamo lavorato
contemporaneamente sull’adozione di tecnologie d’avanguardia e sull’implementazione
di nuovi processi, investendo costantemente su una cultura aziendale basata su valori
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chiari e condivisi. In quattro anni, la trasformazione ha attraversato l’intera
organizzazione e ognuno di noi ne è stato, al tempo stesso, parte e acceleratore. Il
nostro modello di leadership è fortemente incentrato sulla gestione del cambiamento;
proprio per questo le persone che inseriamo si caratterizzano per una forte learning
agility e per la capacità di vivere positivamente la trasformazione, ma anche di
influenzarla e guidarla”.
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), Nestlé (2020).
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.
Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la
riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti gli oltre 17.500 dipendenti e collaboratori di
Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di
ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati,
per garantire a ognuno la migliore soluzione e un’esperienza straordinaria. Il Gruppo
opera attraverso una rete di oltre 9.000 punti vendita in 26 paesi e 5 continenti.
Continue Reading
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Ad Amplifon il Premio Assochange 2021

Il leader globale del mercato retail dell’hearing succede a Gruppo Mondadori, Eni e
Nestlé come leader nel Change Management.
È andato ad Amplifon, che grazie al percorso di innovazione digitale adottato nell’ultimo
periodo è riuscita a realizzare un’unica One Amplifon Employee Experience che
accomuna tutti i suoi dipendenti su scala globale, il Premio Assochange 2021.
L’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e Università, che si propone di
essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul Change Management,
ha infatti individuato nel leader globale del mercato retail dell’hearing il miglior esempio
di è stato voluto per premiare iniziative di cambiamento riferito a realtà complesse.
Il premio, giunto alla decima edizione, è stato assegnato in occasione del Convegno di
presentazione dei risultati dell’ottavo Osservatorio sul Change Management in Italia,
organizzato da Assochange in collaborazione con il Politecnico di Milano. Amplifon
opera attraverso una rete di oltre 9.000 punti vendita in 26 paesi e 5 continenti e conta
complessivamente 17.500 dipendenti.
“Con l’assegnazione a Amplifon del Premio Assochange 2021, ha spiegato Moira
Masper, presidente dell’associazione, abbiamo voluto sottolineare l’importante percorso
di trasformazione digitale avviato a livello complessivo nell’organizzazione e in linea con
la strategia di business, che ha interessato sia le funzioni direzionali sia la rete
distributiva, sostenuta da un ricco e strutturato piano di Change Management volto ad
accompagnare le persone prima, durante e dopo, con attività di stakeholder
management, comunicazione, training, monitoraggio dell’adozione dei nuovi processi,
celebrazione dei successi, permettendo di accelerare l’execution e migliorare le
performance, con una forte accountability e un grande spirito di collaborazione. Un
processo che ha portato innovazione di servizio, standardizzazione del modo di lavorare,
efficientamento di task operativi e creazione di un’unica One Amplifon Employee
Experience a livello globale“.
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Ad Amplifon il Premio Assochange 2021
“Ricevere il Premio Assochange, ha commentato Francesca Morichini, Chief HR
Officer Amplifon che ha ritirato il Premio, è per noi una grande soddisfazione. Il percorso
di trasformazione di Amplifon nasce dalla volontà di anticipare le esigenze di business e
supportare una crescita sostenibile nel breve e nel lungo periodo, mantenendo sempre
al centro il Cliente. Dalla Customer all’Employee Experience, abbiamo lavorato
contemporaneamente sull’adozione di tecnologie d’avanguardia e sull’implementazione
di nuovi processi, investendo costantemente su una cultura aziendale basata su valori
chiari e condivisi. In quattro anni, la trasformazione ha attraversato l’intera
organizzazione e ognuno di noi ne è stato, al tempo stesso, parte e acceleratore. Il
nostro modello di leadership è fortemente incentrato sulla gestione del cambiamento;
proprio per questo le persone che inseriamo si caratterizzano per una forte learning
agility e per la capacità di vivere positivamente la trasformazione, ma anche di
influenzarla e guidarla”.
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), Nestlé (2020).
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il premio 2021 è stato assegnato

ad

2021

In occasione del Convegno di presentazione dei risultati dell ottavo Osservatorio sul
ChangeManagement in Italia , organizzato da Assochange in collaborazione con il
Politecnico di Milano è stato assegnato a Amplifon , leader globale del mercato retail
care, il Premio
giunto alla decima edizione.
Moira Masper, presidente dell associazione, ha spiegato: Con l assegnazione a Amplifon
del Premio
2021
abbiamo voluto sottolineare l importante percorso di
trasformazione digitale avviato a livello complessivo nell organizzazione e in linea con
la strategia di business, che ha interessato sia lefunzioni direzionali sia la rete
distributiva , sostenuta da un ricco e strutturato piano di ChangeManagement volto ad
accompagnare le persone prima , durante e dopo, con attività di stakeholder
management , comunicazione , training , monitoraggio dell adozione dei nuovi processi
celebrazione dei successi, permettendo di accelerare l execution e migliorare le
performance , con una forte accountability e un grande spirito di collaborazione . Un
processo che ha portato innovazione di servizio , standardizzazione del modo di
lavorare , efficientamento di task operativi e creazione di
unica One Amplifon
a
Employee Experience livello globale.
'

'

'

'

'

un'

Francesca Morichini , Chief HR Officer Amplifon che ha ritirato il Premio , ha
commentato: Ricevere il Premio
è per noi una grande soddisfazione .
di
di
nasce
dalla volontà di anticipare le esigenzedi
trasformazione
Amplifon
percorso
business e supportare una crescita sostenibile nel breve e nel lungo periodo , mantenendo
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sempre al centro il Cliente . Dalla Customer all Employee Experience , abbiamo lavorato
contemporaneamente sull adozione di tecnologie d avanguardia e sull implementazione
'

'

'

'

di nuovi processi , investendo costantemente su una cultura aziendale basata su valori
chiari e condivisi . In quattro anni , la trasformazione ha attraversato l intera
organizzazione e ognuno di noi ne è stato , al tempo stesso , parte e acceleratore . Il nostro
modello di leadership èfortemente incentrato sulla gestione del cambiamento ; proprio
'

per questo le persone che inseriamo si caratterizzano per una forte learning agility
la capacità di vivere positivamente la trasformazione , ma anche di influenzarla e

e per

guidarla.
Ricordiamo

che l associazione

costituita nel 2003 , che riunisce imprese
enti , istituzioni , professionisti ed Università , 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
Assochange , istituito nel 2012 , è stato voluto
e istituzioni , finalizzate ad attivare processi di
passato è stato assegnato a: Comune di Milano

cambiamento e che il Premio
per premiare iniziative di persone , aziende
cambiamento riferiti a realtà complesse . In

( 2012) , Ferrovie dello Stato (2013)
Dallara ( 2014) , Pirelli (2015) , ACEA ( 2016) , ENEL ( 2017) , Gruppo Mondadori ( 2018) ,
ENI (2019) ,
( 2020) .
Il Gruppo Amplifon
, che opera attraverso una rete di oltre 9 .
punti vendita in 26
offre
esclusivi
Paesi e 5 continenti ,
, ogni giorno , prodotti e servizi
, innovativi e altamente
personalizzati , per garantire a ognuno la migliore soluzione e
esperienza straordinaria.
un'

Nella foto compaiono , da sinistra , . Daniele Cantore , vicepresidente di Assochange ,
Francesca Morichini , Chief HR Officer Amplifon di
Moira Masper , presidente
di Assochange.
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