


Assochange

Costituita nel 2003, Assochange è l’unica 
associazione, sia in Italia che a livello europeo, 

ad essere luogo di incontro, confronto, 
acquisizione e diffusione di conoscenza sul 
Change Management che riunisce aziende, 

professionisti e Università



Obiettivo di Assochange

Lo sviluppo di una cultura condivisa sul 
cambiamento nelle organizzazioni, attraverso il 

confronto di esperienze, lo sviluppo di modelli e 
l’analisi di casi di successo



LEARN FOR 
THE FUTURE

Imparare dall’esperienza, 
gestire il cambiamento e 
generare valore per 
costruire un futuro 
sostenibile.



Learn to the Future

Prima descrizione:
• CONNESSIONE di alcuni punti chiave che abbiamo toccato nel corso degli 

ultimi 3 anni (persone al centro, diversity e sostenibilità, legame con il 
Change Management) riguardarli alla luce degli apprendimenti necessari e 
utili ad affrontare le sfide del 2021 e del prossimo futuro e, attraverso il 
confronto sul tema evidenziare metodologie e strumenti per gestirle

• FOCUS sul “nuovo equilibrio” tra fattori “hard” (processi, sistemi, 
tecnologie, organizzazione) e  fattori “soft” (persone, cultura, mindset) del 
cambiamento nella nuova epoca post-pandemia.



GdL
Aziende

Soci individuali

Convegni
Giugno

Dicembre

Temi di ricerca
Learn to the future

Il Change Manager

Partnership 
Università 

ASSIOA
POLIMI

Osservatori 
Digital Innovation

Attività ed Eventi 2021

X Premio 
Assochange

Progetto
Osservatorio

Formazione

Corso Base sul C. M.

Corso Comunicazione

Corso ChangeMonitoring

Eventi
presso

le aziende socie

IV Premio Junior 
Assochange -

Assioa





8



5%
9%

43%18%

25%

2%

12%

53%

15%

18%

nessuno 1 solo tra 2 e 4 più di 10tra 5 e 10

Numero di progetti in corso o avviati nell’anno

2017 2020



18%

10%

3%

47%

48%

25%

22%

30%

33%

13%

12%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fino a 6 mesi Da 7 a 12 mesi Da 13 a 18 mesi Più di 18 mesi

2019                  

2014

2017

Durata dei progetti



Alcune domande
per ragionare insieme…

Scannerizza il
QR code

Oppure digita
PollEv.com/

methodosspa186



Raggiungimento degli obiettivi di cambiamento
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Quasi la metà  
dei progetti 
non raggiunge 
la sufficienza



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



E la Digital Trasformation…
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methodosspa186
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Mercati

Prodotti & servizi

Tecnologia e digitalizzazione

M&A (fusione, acquisizione, …)

Cultura

Processi di lavoro

Missione & Strategia

Struttura Organizzativa/Riorganizzazione

OSSERVATORIO 2016
A quale ambito appartiene il progetto di cambiamento?



SI 24%

OSSERVATORIO 2016
Sono state organizzate iniziative per coprire il Digital 
Divide?

NO 
76%

❑ Comunicazione

❑ Formazione

❑ Acquisto strumenti

❑ Nuovi ruoli



Ambiti di appartenenza dei progetti di cambiamento
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21%
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34%
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13%

22%

23%

27%

37%

38%

M&A (fusione, acquisizione, …)

Prodotti & Servizi

Processi di lavoro

Missione e strategia

Cultura e Comportamenti

Struttura organizzativa & Modelli di
organizzazione del lavoro

Tecnologia e Digitalizzazione

Novembre 2019 - Marzo
2020
Marzo 2020 - Novembre
2020

Campione: 131 rispondenti 



Le ragioni di avvio dei progetti di cambiamento
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26%

14%
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40%
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12%

14%

15%

15%

15%

18%

36%

37%

Integrazione con nuove realtà

Cambiamento delle esigenze dei clienti

Lancio di nuovi prodotti/servizi

Inclusione ed engagement dei lavoratori

Sostenibilità

Sviluppo di nuove competenze e professionalità

Riduzione costi/efficienza

Trasformazione digitale & Innovazione tecnologica

Novembre 2019 - Marzo 2020

Marzo 2020 - Novembre 2020

Prossimi 12 mesi

Campione: 131 rispondenti 

Le ragioni di avvio dei progetti di cambiamento

nuova voce



E nella vostra esperienza?…



Come le persone vivono il cambiamento  

21

0%

2%

39%

49%

10%

Le persone reagiscono negativamente alle iniziative di
cambiamento e lo ostacolano

Le persone sono indifferenti alle iniziative di
cambiamento

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

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

promosse dall'azienda

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

Campione: 123 rispondenti



La percezione sul cambiamento 
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38%
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ll cambiamento non rientra nelle priorità dell'azienda

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

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

cambia

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

trasformazione modelli di business…)

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

2020 2019



Caratteristiche chiave di una leadership orientata al cambiamento
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45%

30%

10%

10%

18%

21%

27%

30%

41%

48%

52%

Capacità di riconoscere e valorizzare la diversità nei suoi molteplici
aspetti

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

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

Ascolto e valorizzazione del merito

Comunicazione efficace e negoziazione

Capacità di delega e di empowerment

Coerenza nei comportamenti (Leading by example)

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

Pragmatismo, capacità decisionale e di execution

Presente

Futuro

Campione: 124 rispondenti



OSSERVATORIO 2019
Approccio utilizzato per gestire la Diversity
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13%
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13%

19%

39%
L’organizzazione percepisce la diversità come un valore, promuove l’adattamento reciproco 

tra le persone e attua azioni al suo interno per valorizzare le specifiche abilità di ciascuno 

L’organizzazione promuove dialogo e conoscenza al fine di costruire relazioni di 
qualità, caratterizzate da accettazione e comprensione, tra gruppi diversi

L’organizzazione promuove una cultura della tolleranza verso la diversità: consente l’in-
clusione di persone diverse, ma le differenze non sono realmente apprezzate o accettate 

L’organizzazione tende a isolare le persone portatrici di diversità attraverso 
la creazione di team specifici e l’assegnazione di attività a loro riservate

L’organizzazione tende ad assimilare ai suoi modelli culturali e valoriali più 
diffusi la diversità

L’organizzazione tende a negare l’esistenza di barriere alla diversità 
affermando di prendere decisioni in base al merito e alle performance

L’organizzazione cerca di evitare o minimizzare la presenza di persone 
portatrici di diversità al suo interno 



La sostenibilità
nelle aziende…

Scannerizza il
QR code

Oppure digita
PollEv.com/

methodosspa186



Aspetti legati alla sostenibilità sui cui le aziende hanno 
lavorato negli ultimi 3 anni 

27

12%

18%

26%

45%

Non è un tema considerato nella mia
organizzazione

È un tema che riguarda i processi e modi
di lavorare

È un tema che riguarda il rapporto con gli 
stakeholder esterni dell’organizzazione

È un tema strategico per l’organizzazione 
e viene affrontato da ogni dipartimento 
organizzativo con una priorità strategica

La sostenibilità è un tema 
importante per l’89% 
delle organizzazioni



Aspetti legati alla sostenibilità sui cui le aziende hanno 
lavorato negli ultimi 3 anni 

28

12%

18%

26%

45%

Non è un tema considerato nella mia
organizzazione

È un tema che riguarda i processi e modi
di lavorare

È un tema che riguarda il rapporto con gli 
stakeholder esterni dell’organizzazione

È un tema strategico per l’organizzazione 
e viene affrontato da ogni dipartimento 
organizzativo con una priorità strategica

La sostenibilità non è 
(ancora) un tema 
strategico per il 55% delle 
organizzazioni



Aspetti legati alla sostenibilità sui cui le aziende hanno 
lavorato negli ultimi 3 anni 

29

12%

43%

62%

70%

Nella mia organizzazione non
abbiamo programmi di sostenibilità

Dimensioni finanziarie e pre-
finanziarie

Dimensioni ambientali

Dimensioni sociali

Le organizzazioni che 
affrontano la sostenibilità 
ad ampio spettro



Aspetti legati alla sostenibilità sui cui le aziende hanno 
lavorato negli ultimi 3 anni 

30

2%

22%

35%

41%

Altro (specificare nel commento)

Le metodologie di change management
vengono utilizzate sistematicamente per

accelerare o facilitare progetti e
iniziative di sostenibilità

Nessun rapporto

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

iniziative di sostenibilità

Il rapporto tra sostenibilità e 
change management è 

ancora fragile

I risultati della 
trasformazione 

organizzativa che richiede la 
sostenibilità sono a rischio

La cultura del cambiamento 
deve superare i progetti di 

change management


