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Il divario tra la portata del cambiamento e la capacità delle

Attivare capacità di cambiamento aziendale e una efficace
trasformazione organizzativa
IBM Talent & Change consente alle organizzazioni di servirsi della scienza
comportamentale, degli strumenti di collaborazione social e dell'analisi per identificare
i migliori talenti, Accrescere il coinvolgimento dei dipendenti e gestire il cambiamento.
Aiutiamo i clienti a pensare in modo diverso al modo in cui lavorano e a gestire con
successo le dimensioni, l'ambito e il ritmo dei progetti di trasformazione, per soddisfare
la domanda del mercato in continuo movimento. Attraverso il Better Change Method,
il nostro approccio alla trasformazione pratico e comprovato, aiutiamo i leader a tradurre
strategie e iniziative in risultati. La nostra esperienza nella Costruzione e fornitura di
efficaci capacità di cambiamento deriva da oltre un decennio di trasformazioni in IBM,
oltre che dalla lunga storia di fornitura di soluzioni Talent & Change per i clienti che
implementano una vasta gamma di cambiamenti strategici, organizzativi, culturali e della
forza lavoro. Con capacità globali in 170 paesi, aiutiamo a offrire risultati costanti ad
aziende e settori in tutto il mondo.

organizzazioni di gestirlo continua ad allargarsi. Numerosi fattori creano sfide che
richiedono alle organizzazioni di lavorare oltre i confini delle proprie esperienze. In che
modo le organizzazioni stanno reagendo a questi enormi cambiamenti? Stanno
sostenendo i leader del cambiamento, coinvolgendo i dipendenti nelle conversazioni sul
cambiamento o creando una cultura che faciliti il cambiamento nell'organizzazione?
Esistono organizzazioni che spiccano nella riduzione, o almeno nel Contenimento, del
divario tra il ritmo e la portata del cambiamento e lo sviluppo delle capacità di gestione
del cambiamento? Il più recente studio Making Change Work di IBM, nel quale vengono
intervistati 1.400 responsabili dello Studio, della creazione o dell'implementazione del
cambiamento all'interno delle proprie organizzazioni, risponde a queste domande e
identifica un gruppo di aziende - gli Architetti del Cambiamento - che sono riuscite a far
funzionare il cambiamento mentre il lavoro continua a cambiare.
Il lavoro continua a cambiare
Solo

20% come aventi successo
87% insufficiente attenzione

degli intervistati sono considerati
nella
gestione del cambiamento.
degli intervistati afferma che

Solo

venga
posta sulla gestione del cambiamento
nei progetti critici.

40% giuste competenze

Solo

degli intervistati ritiene di avere le
per gestire
con successo progetti di cambiamento
in futuro.

49% leader responsabili

delle organizzazioni ritiene i propri
di un'efficace
gestione del cambiamento.

“Non possiamo risolvere i nostri problemi con
lo stesso modo di pensare che avevamo
quando li abbiamo creati.”
Albert Einstein1

Il disordine è diventato un compagno costante di ogni
organizzazione. La rapida evoluzione della tecnologia, una
quantità sempre maggiore di dati e la crescente necessità di
integrazione globale rendono difficile anche per le aziende più
lungimiranti tenere il passo con il cambiamento che avanza.
Tuttavia, la capacità di anticipare, gestire e capitalizzare un
cambiamento pervasivo fa spesso la differenza tra la leadership
di mercato e l'estinzione. La storia è piena di insegnamenti
forniti da aziende che hanno dovuto rinnovare completamente
il modo in cui competono per restare in vita.
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Per esempio, un'iconica casa editrice statunitense
è sopravvissuta alla bancarotta dopo aver capito che i
consumatori desideravano vedere i loro eroi preferiti sul grande
schermo. L'azienda iniziò a utilizzare le sue pubblicazioni come
banchi di prova per storie e personaggi che potevano essere
adattati in film e forme di intrattenimento digitale. Realizzando
una notevole inversione di tendenza, questa azienda si circondò
dei migliori talenti a disposizione. Incluse un programma di
trasformazione che iniziò a livello di Consiglio di
Amministrazione e e permeò tutti i livelli organizzativi.
Oggi, dopo essersi ripresi dalla quasi estinzione, i prodotti
offerti dalla società sono molto richiesti da numerosi produttori
di film di successo. Dall'altro lato dell'equazione, ci sono fin
troppi esempi di organizzazioni scese decisamente in basso nel
proprio settore a causa della loro incapacità di riconoscere e
gestire un cambiamento radicale.2
Qual è la differenza tra le aziende che gestiscono con
successo il cambiamento e quelle che falliscono? Come fanno
le aziende a differenziarsi e persino a prosperare in un
ambiente in cui il lavoro continua a cambiare? Per scoprirlo,
IBM ha condotto l'ultimo Making Change Work - Far
funzionare il cambiamento, uno studio che esamina il modo
in cui le organizzazioni gestiscono il cambiamento in questo
nuovo e disordinato contesto. Il report si basa sui risultati del
primo Making Change Work, pubblicato nel 2008, in cui
abbiamo notato che le aziende non posso più permettersi il
lusso di prevedere che... le attività quotidiane rientrino in un
modello statico o prevedibile interrotto solo occasionalmente
da brevi sprazzi di cambiamento. Invece, come è stato
sottolineato, il cambiamento costante è la nuova norma.3
Oggi vediamo che il ritmo e l'entità del cambiamento hanno
accelerato e sono andati ben oltre anche le nostre aspettative.
Il disordine penetra in tutti gli aspetti del business.
Prendiamo come esempio il modo in cui è cambiato
l'ambiente competitivo. In passato, i settori venivano
rivoluzionati quando i rivali entravano per attaccare grandi
pezzi della catena del valore. Ora, però, più di due
amministratori delegati (CEO) su cinque ritengono che la
loro prossima minaccia in termini di concorrenza proverrà
da organizzazioni esterne ai loro settori. Questi nuovi
concorrenti non sono solo determinati a rubare quote di
mercato, ma vogliono capovolgere i settori.4 Per molte
organizzazioni, questo richiederà un ripensamento del
disegno organizzativo e dei processi, nonché un
cambiamento nella mentalità degli individui all'interno
dell'azienda stessa.
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E i CEO di quasi ogni settore hanno imparato che la
collaborazione è spesso la chiave per una costante reinvenzione.
Clienti, partner e dipendenti che collaborano possono andare
oltre, più velocemente, in un'epoca di innovazione rapida e
continua.5 Alcuni stanno spingendo i confini delle loro
organizzazioni, potenziando la collaborazione tra gli individui
e allontanandosi dalle gerarchie di comando e controllo.6
I dipendenti di nuova generazione (“Millennials”) esistono già.
Collaborazione digitale, flessibilità e creatività fanno parte del
loro DNA.7
Tuttavia, la maggior parte delle aziende non ha ancora
permesso ai dipendenti di entrare in questa nuova era di
collaborazione. Nel nostro studio, il 74 per cento degli
intervistati ha dichiarato che le persone nelle loro
organizzazioni non sono completamente pronte ad adattarsi
ad un ambiente di lavoro sempre più digitale, sia online che
offline. Allo stesso tempo, per l'88%, un obiettivo importante
per i prossimi cinque anni sarà quello di sfruttare le nuove
tecnologie consentono alle organizzazioni di essere più
incentrate sul cliente. Questo crea una notevole separazione
tra il desiderio dei responsabili di adottare la tecnologia e la
capacità delle loro organizzazioni di stare al passo.

Questa integrazione comporta enormi cambiamenti e un
riallineamento a livello di Consiglio Direttivo. I dirigenti
devono esaminare attentamente il modo in cui loro e i loro
team si interfacciano gli uni con gli altri. Ad esempio,
Marketing e IT dovranno collaborare come parte del front
office digitale. Supply Chain, Marketing e IT dovranno
lavorare insieme per la trasformazione omni-channel. HR,
Finance e praticamente tutti le Operation dovranno
collaborare con l'IT per capitalizzare le soluzioni cloud.

Mentre le aziende si spostano verso un'infrastruttura più
collaborativa, l'attenzione e l'importanza delle competenze di
gestione del cambiamento si dovrebbero spostare in modo
significativo da implementazioni IT tradizionali a
implementazioni più orientate verso il business. Ad esempio,
nel corso degli ultimi cinque anni, le organizzazioni
guardavano alla trasformazione delle imprese, all'Enterprise
Resource Planning (ERP) e alle altre implementazioni del
sistema IT come le tre principali iniziative di trasformazione.

Progetti implementati negli ultimi 5 anni

59%
57%

Trasformazione aziendale
Implementazione ERP

50%
49%
48%

Altra implementazione di sistema
Altra ristrutturazione organizzativa
Servizi condivisi

39%
37%
37%
36%

Fusioni e acquisizioni
Outsourcing
Business snalytics
Gestione della supply chain

29%

E-commerce e distribuzione

Soprattutto, però, la parte più critica riguarda il modo in cui le
organizzazioni interagiscono con i clienti e i metodi e i mezzi
per farlo sono sempre più complessi. Alimentati dalla
tecnologia, sia i clienti business sia i consumatori non sono più
solo parte della conversazione: essi guidano la relazione ed
esigono sempre di più esperienze fluide attraverso i diversi
canali di coinvolgimento. Inoltre la loro fedeltà al marchio
diviene labile quando possono rivolgersi a una organizzazione
che meglio soddisfa le loro esigenze.8
L'integrazione e la rapida diffusione della tecnologia, come
ad esempio gli analytics avanzati, il cloud e il cognitive
computing, devono essere un obiettivo fondamentale per le
organizzazioni al fine di progettare programmi di business
orientati al cliente. Per fare ciò, le organizzazioni dovranno
allineare le funzioni aziendali rivolte verso il cliente e le
funzioni aziendali interne di tutta l'organizzazione al fine di
ottenere una performance al di sopra della media in un'epoca
caratterizzata dalla trasparenza. Il 77% delle organizzazioni
conferma che uno dei principali obiettivi per i prossimi
cinque anni sarà quello di integrare ulteriormente i processi
e le tecnologie su scala globale.
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25%

Social Business

Progetti che acquisiscono importanza nei prossimi 5 anni

54%

Trasformazione aziendale

38%

Analisi aziendale
Social Business
Servizi condivisi
Altra ristrutturazione organizzativa
Implementazione ERP
Fusioni e acquisizioni
E-commerce e distribuzione
Altra implementazione di sistema
Outsourcing
Gestione della supply chain

29%
28%
26%
23%
21%
21%
18%
16%
15%

Figura 1: La trasformazione aziendale resta una priorità elevata ma l'analisi aziendale e il Social Business dovrebbero acquisire importanza nel corso dei
prossimi cinque anni.

Fonte: IBM Organization Change Management.
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Quando agli intervistati è stato chiesto di selezionare i progetti
che ritengono assumeranno sempre maggiore importanza nel
corso dei prossimi cinque anni, la trasformazione aziendale
si è attestata ancora in cima alla lista (vedi Figura 1).
Tuttavia, business analytics e social business seguivano
immediatamente dopo.
In che modo le organizzazioni di successo gestiscono le sfide
inevitabili comportate dal cambiamento? Ed esistono
organizzazioni che si adattano rapidamente e riescono a
contenere il divario tra ritmo e portata del cambiamento e la
loro capacità di gestirlo? Se sì, come fanno queste
organizzazioni a creare e implementare progetti di successo
in un ambiente dinamico e competitivo, guidato da un
mercato globale, clienti esigenti, tecnologia in evoluzione e
una quantità sempre crescente di dati?

Metodologia di studio

Per scoprire in che modo le organizzazioni percepiscono le
sfide del cambiamento nel clima economico odierno e per
identificare le organizzazioni che hanno sviluppato la capacità
di stare al passo con il cambiamento, il team IBM Organization

Ruoli

Change Management Practice e l'IBM Institute for Business
Value hanno condotto il secondo Making Change Work - Far
funzionare il cambiamento. Da settembre 2013 e febbraio
2014, sono state completate 1.390 interviste e sondaggi on-line.
Gli intervistati rappresentavano 48 paesi, più di 20 settori
d'industria, e professionisti responsabili per la progettazione,
la creazione o l'implementazione del cambiamento all'interno
delle loro rispettive organizzazioni (vedi Figura 2).

Presentiamo gli Architetti del cambiamento

Il nostro studio su quasi 1.400 professionisti rivela il modo in
cui le organizzazioni che spiccano per il loro successo fanno
funzionare il cambiamento nel contesto di business odierno.
Anche se le aziende hanno aumentato le loro capacità di
gestione del cambiamento nel corso degli anni, il ritmo del
cambiamento continua a dilatare il divario tra necessità e
capacità. Nel nostro studio, osserviamo che solo il 20% delle
organizzazioni abbia molto successo in questo senso.
Chiameremo queste organizzazioni “Architetti del
Cambiamento”. Essi hanno dichiarato che almeno il 75% dei
loro progetti sono stati un successo completo; ovvero,
almeno tre progetti su quattro hanno soddisfatto tutti gli

Sulla base della vostra esperienza, valutate il tasso di
successo medio dei progetti nella vostra organizzazione
Responsabile di progetto

28%

Responsabile/attuatore del
cambiamento

28%

Esperto funzionale in materia

7%

Ruolo aziendale

6%

Membro del reparto di gestione dei
progetti
Altro membro del team dei progetti

5%

20%

Successo sotto
la media
(meno del 48%)

Successo
moderato
(dal 48% al 75%)

Elevato
successo
(75% o più)

3%
Tutti gli altri

Figura 2: Il più recente studio Making Change Work si basa sull'analisi di
1.390 risposte raccolte in 48 paesi e oltre 20 settori.

Nota: Per via dell'arrotondamento, la somma dei numeri potrebbe non

essere 100.
Fonte: IBM Organization Change Management.

•
•
•

Guidano a tutti i livelli
Fanno sì che il cambiamento sia importante
Creano la struttura

Diventare un Architetto del Cambiamento richiede
l'integrazione a livello aziendale dei tre elementi costitutivi
della gestione del cambiamento. In sostanza, è la capacità di
rispondere a cambiamenti rapidi e significativi che deve
essere incorporata nella cultura aziendale. Nelle pagine
seguenti, esaminiamo come gli Architetti del cambiamento

Tre elementi costitutivi per diventare un Architetto del cambiamento

Guidare a tutti i
livelli

Fare sì che il
cambiamento
sia importante

35%

8%

Leader del team di progetto

Gli Architetti del cambiamento si stanno preparando per
raccogliere i vantaggi sull'onda del cambiamento che permea
ogni aspetto del business. Sono più efficaci nel gestire
dinamicamente i progetti. Rispetto alla media del nostro
sondaggio, gli Architetti del Cambiamento hanno almeno il 56%
in più di progetti che sono stati un successo completo. Per fare
questo, spesso si pongono in uno stato di continua
trasformazione. Questi Architetti del Cambiamento stanno
progettando i modelli che gli altri dovranno padroneggiare se
desiderano difendere la loro competitività in un ambiente sempre
più complesso. In questo report, vedremo cosa gli Architetti del

Cambiamento fanno in modo diverso affinché il cambiamento
funzioni nelle loro organizzazioni. Dall'analisi delle risposte al
nostro sondaggio, abbiamo scoperto che gli Architetti del
Cambiamento adottano tre imperativi fondamentali che
permettono loro di attuare cambiamenti efficaci. Essi:

45%

14%

Project Sponsor/Iniziatore

obiettivi predefiniti (vedi Figura 3).9 Tra le aziende dalle
prestazioni minori, il 35% può essere considerato
discretamente di successo. Tutti gli altri intervistati (45%)
rappresentano organizzazioni con un successo sotto la media.

Architetti del cambiamento

Figura 3: Gli Architetti del Cambamento ottengono risultati in maniera

coerente, sorpassando spesso i colleghi dalle prestazioni più basse con un
margine notevole.

Fonte: IBM Organization Change Management.

Creare la struttura
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lavorano su questi elementi costitutivi e
forniscono una tabella di marcia che gli altri
devono seguire.

“Non si possono cambiare le cose lottando
contro la realtà esistente. Per cambiare
qualcosa, è necessario un nuovo modello che
renda obsoleto quello esistente.”

Guidano a tutti i livelli

Il cambiamento è l'unica costante che ogni organizzazione
deve affrontare. Eppure, allo stesso tempo, è qualcosa che
poche organizzazioni riescono a gestire con successo. La nostra
ricerca mostra chiaramente che ciò è principalmente dovuto al
fatto che la maggior parte delle imprese non promuove una
cultura incentrata al cambiamento. L'implementazione di un

Richard Buckminster Fuller, “Operating Manual for Spaceship Earth”10

Gli aspetti più importanti di un cambiamento di successo

83%

Sponsorshipdel top management

57%

Cultura aziendale che motiva e promuove il cambiamento

53%

Comunicazione onesta e tempestiva

51%

Responsabilità del cambiamento da parte dei middle manager

46%

Coinvolgimento dei dipendenti

39%

Agenti del cambiamento (pionieri del cambiamento)

27%

Struttura e ruoli efficienti all'interno dell'organizzazione

24%

Set di competenze del team del progetto

18%

Programmi di formazione efficienti

14%

Regolazione delle misurazioni di prestazione
Incentivi monetari e non monetari
Attenzione alle attività di project management
Rapporti di stato a cadenza regolare forniti alla direzione

Consentire al top management di agire come leader del
cambiamento è un requisito fondamentale per il successo del
progetto, come dichiarato dal 73% degli intervistati. Questi
leader devono agire da esempio, credibile ed esplicativo, di
cosa l’organizzazione si aspetta dalle persone in termini di
leadership, gestione e adozione di un cambiamento di successo.

Diventare un Architetto del Cambiamento costituisce un
importante cambiamento organizzativo di per sé e richiede un
cambiamento di mentalità e comportamento per l'intera
organizzazione. L'analisi dei risultati dello studio ha rivelato tre
caratteristiche fondamentali che permettono ai leader di guidare
il cambiamento all’interno dell’organizzazione (vedi Figura 5):

Tuttavia, solo il 66% degli intervistati dichiara che il top
management è messo nelle condizioni di agire da leader del
cambiamento. Per gli Architetti del Cambiamento, la
percentuale raggiunge il 77% (vedi Figura 6). Un divario
ancora più significativo esiste nell'abilitazione dei middle
manager come leader del cambiamento. Essi sono coloro che
fanno la vera differenza in prima linea, responsabili della
creazione di una mentalità propensa al cambiamento ad ogni
livello dell'azienda. Mentre i dirigenti impostano la strategia,
sono i middle manager che devono favorire l'azione. Eppure,

1. Dare l'esempio ovunque nell'organizzazione
2. Coinvolgere i dipendenti con un valido motivo per cui
adottare il cambiamento
3. Responsabilizzare nuovi e motivati leader del
cambiamento a tutti i livelli dell'organizzazione

I metodi più efficaci per cambiare attitudini e comportamenti

73%

Coinvolgere i leader affinché diano l'esempio
Definire e comunicare un valido motivo per cui adottare il
cambiamento
Identificare e responsabilizzare coloro che mostrano passione
nei confronti del cambiamento
Allineare gli obiettivi di prestazione

73%
64%
45%
28%

Utilizzare sistemi di premi e riconoscimenti

10%

Creare una pressione di tipo top-down nella gerarchia
Applicare sanzioni laddove necessario per ottenere conformità

4%

9%
7%
6%

Fattori “hard”
Fattori “soft”

Figura 4: Le organizzazioni ritengono che la sponsorship del top management sia l'aspetto più importante per un cambiamento di successo.
Fonte: IBM Organization Change Management.

1. Dare l'esempio ovunque nell'organizzazione

cambiamento di successo inizia dall'alto e comprende la
sponsorship dell'intero top management aziendale, la
responsabilizzazione del middle management e una cultura
aziendale che promuova il cambiamento ad ogni livello
dell'organizzazione (vedi Figura 4).

64%

Una visione condivisa

Figura 5: Dare l'esempio e definire e comunicare un valido motivo per il cambiamento sono ritenuti i due mezzi più efficaci per cambiare attitudini e
comportamenti nell'organizzazione.

Fonte: IBM Organization Change Management.
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22%
77%
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38%

in più

42%

in più

63%

in più

64%

62%
45%

Sostiene che al top
management è data la
possibilità di agire da
leader del cambiamento
Architetti del cambiamento
Tutti gli altri

coinvolgimento nell'intera organizzazione. Mentre la
comunicazione dall'alto di tipo gerarchico è ancora
fondamentale nel cambiamento, lo stile della comunicazione
deve incoraggiare il dialogo a tutti i livelli affinché il progetto
possa avere successo.

Sostiene che al middle
management è data la
possibilità di agire da
leader del cambiamento

45%

Sostiene che i leader
nell'organizzazione sono ritenuti
responsabili per un'efficace
gestione del cambiamento

Eppure, nel nostro studio, il 74% delle organizzazioni
afferma di avere un approccio comunicativo per il
cambiamento di tipo top-down, con pochi, quando
presenti, canali per ricevere i feedback dei dipendenti
(vedi Figura 7). Una percentuale molto più bassa (18%)
dispone di più canali istituzionalizzati per i feedback, e solo
pochissimi (8%) promuovono il dialogo nell'intera
organizzazione attraverso strumenti di collaborazione.
Non sorprende il fatto che gli Architetti del Cambiamento
adottino un approccio diverso. Non si limitano a inviare
annunci o a comunicare sporadicamente con i loro dipendenti.
Al contrario, hanno il 50% in più di probabilità delle altre
organizzazioni di trarre vantaggio da molteplici canali di
comunicazione e promuovono la collaborazione nell'intera
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organizzazione. I leader di queste organizzazioni ascoltano,
richiedono feedback e lavorano su ciò che apprendono. Un
intervistato nell'ambito dello studio ha sintetizzato: “Abbiamo
bisogno di creare una vera e propria rete di cambiamento e
iniziare a pensare alla nozione di agenti di cambiamento
virtuali. Concedere concretamente tempo alle persone e
permettere loro di creare e partecipare ad una rete di
cambiamento virtuale è una soluzione per operare in modalità
'continua' invece che progetto per progetto.”
Gli strumenti social e di collaborazione sono sempre più
importanti per gestire il cambiamento e coinvolgere il
pubblico. Eppure, esiste una grande discrepanza tra coloro che
riconoscono l'importanza di nuove forme di comunicazione
nel coinvolgimento dei dipendenti e coloro che effettivamente
le usano. Nelle nostre interviste, il 73% degli intervistati ha
convenuto che i canali social e gli strumenti di collaborazione
consentono di aumentare il coinvolgimento dei dipendenti
nelle iniziative del cambiamento, e il 59% è stata d'accordo
nell'affermare che questi stessi strumenti accelerino l'adozione
dei cambiamenti (vedi Figura 8).

Figura 6: Gli Architetti del cambiamento fanno un lavoro migliore nel consentire ai top manager e ai middle manager di agire da leader del cambiamento.
Hanno inoltre più possibilità di dare ai leader la responsabilità per la gestione del cambiamento.

Comunicazione del cambiamento nelle organizzazioni

Nota: Aumento percentuale relativo mostrato.
Fonte: IBM Organization Change Management.

meno della metà degli intervistati dichiara che i middle
manager sono nelle condizioni di guidare il cambiamento.
Anche tra gli Architetti del cambiamento, solo il 62% lo fa.
Sia che si tratti del top management sia che si tratti del middle
management, il cambiamento deve divenire una responsabilità
personale. Infatti, quando viene chiesto di individuare
l'approccio più efficace per consentire ai manager di agire come
leader del cambiamento, la risposta più quotata (65%) è stata
che le attività di leadership del cambiamento e la creazione delle
competenze devono essere incluse negli obiettivi e nei piani di
sviluppo personali. La maggioranza degli intervistati ha anche
citato la necessità di un programma di coaching che incorpori
gli elementi chiave della gestione del cambiamento, come
coinvolgere utenti diversi in maniera coerente e costante
durante tutto il percorso di cambiamento, nonché come
coinvolgere i dipendenti ad ogni livello.

74%
I leader che concorrono alla gestione efficace cambiamento
devono essere ritenuti responsabili dell'avanzamento
dell'organizzazione. Tuttavia, solo il 49% delle organizzazioni
nel nostro studio ritiene che i leader siano responsabili di
gestire efficacemente il cambiamento. Come ha affermato un
esperto del cambiamento in Canada, “La maggior parte dei
leader è ritenuta responsabile del programma, del budget per i
progetti e delle implementazioni, ma non delle transizioni e
delle trasformazioni.” Diversa è la situazione degli Architetti
del Cambiamento, tra cui il 64% chiede ai propri leader una
assunzione di responsabilità.

73%
59%

18%

8%

8%
Principalmente
top-down

Più canali di feedback
istituzionalizzati presenti

2. Coinvolgere i dipendenti con un valido motivo per il
cambiamento
Gli Architetti del Cambiamento si distinguono poiché
coinvolgono costantemente i dipendenti durante il processo di
cambiamento. In un'epoca di comunicazioni rese possibili dalla
tecnologia e di crescente potere attribuito alle persone,
concentrarsi unicamente su una comunicazione di tipo
unidirezionale e top-down non è sufficiente per stimolare il

Nuovi strumenti di comunicazione

Promuove il dialogo
nell'intera
organizzazione
attraverso strumenti di
collaborazione.

Figura 7: La comunicazione del cambiamento è ancora principalmente di
tipo top-down.

Afferma che social
media e strumenti di
collaborazione offrono
l'opportunità di
aumentare il
coinvolgimento dei
dipendenti nelle
iniziative di
cambiamento

Concorda sul fatto
che nuove forme
di comunicazione
accelerano
l'adozione del
cambiamento

Promuove il dialogo
all'interno
dell'organizzazione
attraverso strumenti di
collaborazione.

Fonte: IBM Organization Change Management.

Figura 8: Il coinvolgimento social e collaborativo sta diventando sempre
più diffuso e importante.

Fonte: IBM Organization Change Management.
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L'uso corretto di questi nuovi strumenti e tecniche richiede
nuovi set di competenze e responsabilità di leadership. Gli
Architetti del Cambiamento hanno più probabilità di fare
uso di strumenti e tecnologie social e incorporarli nelle
competenze di base. Si servono di approcci social non solo
per comunicare meglio con i propri clienti, ma anche per
guidare il cambiamento all'interno delle loro organizzazioni.
In breve, stanno rapidamente progredendo verso una
trasformazione più ampia e sostanziale del loro modo di
lavorare.11 Questa sfera collaborativa di comunicazione è una
leva promettente per favorire il coinvolgimento dei
dipendenti, ma non sarà sufficiente a rimediare a una
strategia di comunicazione del cambiamento in generale mal
gestita. Come ha affermato un esperto del cambiamento in
Canada, “Può essere un forte strumento per accelerare
l'adozione del cambiamento, ma solo se è utilizzato in
maniera intelligente. Per avere un obiettivo chiaro e
armonizzato, deve essere progettato un piano prima di
passare ai social network.”
Questo quindi diventa un requisito fondamentale per
consentire ai leader di impiegare attivamente la tecnologia
digitale e le nuove forme di comunicazione per favorire il
coinvolgimento. Il 65% degli intervistati ritiene che
permettere ai leader di impegnarsi attivamente nella sfera
digitale sia una priorità assoluta per accelerare l’adozione dei
cambiamenti. Questa risposta è seguita con breve scarto
(61%) dalla necessità di creare consapevolezza all'interno
dell'organizzazione relativamente all'impatto delle attività
sociali e collaborative.
Ad ogni modo, il coinvolgimento in una conversazione non è
abbastanza. Ascoltare, prendere in considerazione e lavorare
sui suggerimento dei dipendenti è il fattore di
differenziazione chiave che fa di un progetto un successo.
Tra gli Architetti del Cambiamento, coloro che meglio
incarnano eccellenti pratiche di comunicazione, il 71%
riflette sui suggerimenti dei dipendenti e li attua. Si tratta del
37% in più rispetto a tutte le altre organizzazioni (Figura 9).

3. Responsabilizzare nuovi e motivati leader del
cambiamento a tutti i livelli dell'organizzazione
Oltre ai dirigenti in posizioni formali di autorità, è sempre
più importante nelle organizzazioni di oggi concedere
maggiore potere agli emergenti leader del cambiamento a
tutti i livelli. I leader delle comunità collaborative di
interesse e gli opinion leader di reti formali e informali
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I suggerimenti dei dipendenti sono presi in considerazione
e attuati

37%

71%

in più

52%

Architetti del
cambiamento

Tutti gli
altri

interpretare meglio gli impatti del cambiamento sui
loro “follower” rispetto ai messaggi trasmessi
seguendo la linea gerarchica. Come ha notato un
professionista del cambiamento francese nel nostro
studio: “Rendere le persone coinvolte attori del cambiamento,
consentendo loro di far progredire le cose nella giusta
direzione.” Un intervistato britannico ha aggiunto: “Reclutare
i giusti leader e permettergli di svolgere il proprio lavoro.”
Coinvolgere e creare un dialogo non è più compito soltanto di
una manciata di top manager. Il concetto di leadership si sta
evolvendo, la rivoluzione digitale, insieme ai nuovi metodi di
lavoro, offre a ogni dipendente l'opportunità di guidare il
cambiamento, in direzione bottom-up, top-down e
lateralmente.

Rendere il cambiamento una priorità
Figura 9: Gli Architetti del cambiamento superano gli altri nel prendere in
considerazione e lavorare sui suggerimenti dei dipendenti.

Nota: Aumento percentuale relativo mostrato.
Fonte: IBM Organization Change Management.

possono avere migliaia di followers all'interno
dell'organizzazione. Possono avere più influenza sulla
mentalità e sui comportamenti dei dipendenti rispetto a molti
top manager. I leader emergenti sono, per definizione, vicini
al business di tutti i giorni. Essi possono comprendere e

Una responsabilità critica del top management è quella di
creare una visione chiara del perché una gestione attiva del
cambiamento è di vitale importanza per l'organizzazione. I
manager devono anche assicurarsi che le attività e i benefici
di un programma di gestione del cambiamento siano ben
noti in tutta l'azienda.
Nel nostro studio, l'87% degli intervistati indica che
Allocazione del budget: gestione del cambiamento
rispetto a gestione del progetto

60%

47%
In sintesi
Ci sono nuovi, chiari requisiti secondo i quali il ruolo di
leadership deve espandersi, tra cui:
• Responsabilità per le attività di leadership del
cambiamento e risultati nel contesto di business globale
• Responsabilità per un attivo coinvolgimento dei dipendenti,
compresa la sfera digitale
• Capacità di esercitare una leadership inclusiva,
coinvolgendo tutti i livelli nella guida del cambiamento

7%

1%

Nessuna

11%
1-5%

24% 28%

6-10%

22%

11%+

Percentuale del budget totale investita nella gestione del cambiamento
Percentuale del budget totale investita nella gestione del progetto

Figura 10: La maggior parte delle organizzazioni investe solo il 5% o meno
del budget totale di progetto in attività di gestione del cambiamento nei
progetti chiave.
Fonte: IBM Organization Change Management.
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attualmente non viene posta abbastanza attenzione sulla
gestione del cambiamento nei progetti critici. E la maggior
parte delle organizzazioni investe solo il 5% o meno del
budget totale del progetto in attività di gestione del
cambiamento nei progetti chiave (vedi Figura 10).12 Questo è
un valore notevolmente inferiore all' 11% minimo necessario
affinché il cambiamento sia efficace, come segnalato dalle
organizzazioni nel nostro studio precedente.
Perché sussiste una tale discrepanza tra le risorse finanziarie
assegnate e quelle effettivamente necessarie per una gestione
efficace del cambiamento? Gli intervistati indicano cinque
ostacoli specifici che impediscono alle organizzazioni di
perseguire in modo significativo nuove capacità di
cambiamento. Il costo è in fondo alla lista:
1. I vantaggi della gestione del cambiamento non sono
chiari (69%): Il valore creato dalla gestione del
cambiamento non è chiaro a molte organizzazioni. Che
cosa guadagna un'organizzazione gestendo attivamente il
cambiamento? In che modo una gestione efficace del
cambiamento consente di aumentare i tassi di successo dei
progetti? E in che modo l'organizzazione valuta i risultati
di una gestione efficace del cambiamento? Per contrastare
questo fenomeno, è necessario definire in via preliminare i
criteri specifici per valutare il successo del cambiamento e
misurarli rispetto ai risultati previsti
2. Le attività della gestione del cambiamento non sono
chiare (53%): Le organizzazioni ottengono limitati
vantaggi consistenti da attività di gestione del cambiamento
casuali o ad hoc che variano da progetto a progetto. Le
attività di gestione del cambiamento non sono comprese,
visibili o tangibili. Pertanto, all'interno dell'organizzazione,
un insieme definito di attività di base dovrebbe essere
applicato a ciascun progetto strategico. Non è sufficiente
adottare il cambiamento come concetto. Le azioni di
gestione del cambiamento dovrebbero essere
specificatamente inserite nei piani complessivi dei progetti
3. Il ruolo dei professionisti del cambiamento non è chiaro
(49%): I progetti spesso non riescono a raggiungere risultati
ottimali perché i membri dei team non hanno una visione di
come ogni ruolo interagisca con il tutto o con le attività
specifiche necessarie. Una delimitazione netta delle
responsabilità deve essere stabilita a livello di organizzazione
in modo tale che i dipendenti comprendano il ruolo dei
professionisti del cambiamento con responsabilità
chiaramente definite e il modo in cui interagiscono con tutti i
ruoli coinvolti nel cambiamento
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4. Mancanza di risorse qualificate per la gestione del
cambiamento (43%): Molte organizzazioni hanno il
desiderio di cambiare, ma non hanno la capacità di
trasformare tale desiderio in realtà. Di conseguenza, a
dipendenti non adeguatamente formati viene affidato il
compito di facilitare l'azione al di là del livello delle loro
competenze. Per affrontare adeguatamente il cambiamento,
le organizzazioni devono sviluppare rapidamente le
competenze dei professionisti del cambiamento e dotarsi di
capacità di cambiamento a livello aziendale
5. La gestione del cambiamento è troppo costosa (26%):
L'acquisizione di nuove risorse, l'adozione di nuove
metodologie e strumenti e gli investimenti in formazione e
istruzione possono essere costosi. Ma le spese si distaccano
dagli altri elementi che ostacolano una gestione efficace del
cambiamento con un ampio margine. Dal punto di vista
finanziario, l'incapacità o la mancanza di volontà di investire
nella gestione attiva del cambiamento può, a lungo andare,
finire per essere molto più costosa. Come notato in
precedenza, gli equivalenti degli Architetti del cambiamento
nel nostro studio del 2008 hanno investito almeno l'11% del

Risultati ottenuti quando le attività di gestione del
cambiamento sono incorporate all'inizio del piano di
progetto

76%

33%
in più

57%

Ha ottenuto benefici Ha ottenuto benefici
uguali o maggiori di minori di quelli attesi
quelli attesi (90% o più) (meno del 90%)

Figura 11: Risultati di successo sono più probabili quando le attività di

gestione del cambiamento sono incorporate nel piano di progetto
complessivo sin dall'inizio.
Nota: Aumento percentuale relativo mostrato.
Fonte: IBM Organization Change Management.
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budget totale del progetto nelle attività di cambiamento.
Tuttavia, solo il 22% delle aziende del nostro ultimo studio
ha affermato di aver investito un importo simile o maggiore.13
Tra i progetti di successo a cui gli intervistati hanno fatto
riferimento (che hanno ottenuto i vantaggi attesi o li hanno
superati), il 76% incorpora le attività di gestione del
cambiamento nel piano di progetto complessivo il 33% delle
volte in più rispetto a quelli che registrano risultati sotto la
media (vedere Figura 11).14 Definiscono meglio le attività,
collegandole al contesto di business e assegnando ruoli
responsabili per l'esecuzione.
Tuttavia, predisporre e comunicare attività, ruoli
e responsabilità non è sufficiente. I professionisti del
cambiamento, così come quelli che ricoprono altri ruoli
pertinenti al cambiamento, devono avere l'autorità e il potere di
fare ciò che è necessario affinché il cambiamento funzioni. Essi
devono assicurarsi che il progresso del cambiamento sia
sull'agenda degli sponsor esecutivi. Tra le organizzazioni nel
nostro studio, il 77% di quelle che ottengono i vantaggi attesi
o che li superano, rendono visibili i risultati della gestione del
cambiamento agli sponsor esecutivi il 35% in più rispetto
a coloro che non raggiungono i risultati previsti. Queste
organizzazioni di successo sono maggiormente capaci di fornire
risultati tangibili e di mettere il cambiamento tra le priorità.
Per rendere chiari i vantaggi, è necessario che i criteri specifici
per valutare il successo del cambiamento siano definiti,
concordati e monitorati. L'affinatura dei criteri di successo e il
monitoraggio dell'avanzamento sono le leve fondamentali per
ottenere i benefici attesi dal progetto e molto di più. E il 78%
degli intervistati ha dichiarato che l'avanzamento è stato
misurato rispetto agli obiettivi predefiniti. Ma rispetto a cosa
si esegue la misurazione?
Gli intervistati hanno misurato l'avanzamento del progetto
rispetto alle milestone (89%) e attraverso lo stato del flusso di
lavoro (71%). Al contrario, le organizzazioni che hanno
ottenuto i vantaggi attesi o li hanno superati, hanno misurato
l'avanzamento rispetto a (vedere Figura 12):
•
•

L'adozione di competenze e comportamenti (57% più
spesso rispetto agli altri)
Comprensione dei vantaggi per l'organizzazione (52% più
spesso)

13

Misurazioni usate per riflettere lo stato del progetto

92%

Completamento degli obiettivi principali

88%
69%

Stato del progetto in base al flusso di lavoro

72%
44%

Comprensione dei vantaggi organizzativi

29%
36%

Livello di supporto dei senior leader

26%
36%

Adozione di nuove competenze e
comportamenti

23%
27%

Impegno verso un nuovo ruolo personale

18%

Ha ottenuto benefici uguali o maggiori di quelli attesi (90% o più)
Ha ottenuto benefici minori a quelli attesi (meno del 90%)

Figura 12: La maggior parte delle organizzazioni misura lo stato del progetto secondo il completamento degli obiettivi principali. Nelle misurazioni,
i progetti di successo si concentrano maggiormente su indici di successo dell'avanzamento del cambiamento.
Fonte: IBM Organization Change Management.

•
•

Impegno verso il ruolo personale e i motivi del
cambiamento (50% più spesso)
Livello di supporto dalla direzione (39% più spesso)

In sintesi
L'organizzazione nel suo complesso deve avere una chiara
comprensione del ruolo, delle attività e dei vantaggi della
gestione del cambiamento. È responsabilità critica dei top
manager quella di stabilire il giusto contesto organizzativo
facendo sì che il cambiamento sia importante. Devono creare
questa visione, rafforzare i vantaggi e iniettare la gestione del
cambiamento nella cultura aziendale dell'organizzazione.

Creare la struttura

Sebbene il ritmo e la portata del cambiamento
continuino ad accelerare, le difficoltà associate
all'implementazione di un portafoglio completo di
iniziative di cambiamento e trasformazione restano
significativamente legate a fattori “soft”, tra cui la cultura
aziendale e la complessità sottostimata. Nel nostro studio più
recente, gli intervistati ritengono che i fattori “hard”, ovvero
mancanza di risorse, cambiamento dei processi e dell'IT,
rappresentino sempre di più una sfida (vedere Figura 13).15
Le opportunità tecnologiche dell'era digitale guidano l'agenda
futura delle organizzazioni e non sorprende che i cambiamenti
nel settore IT e nei processi stiano diventando sempre più
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Difficoltà dell'implementazione del cambiamento

Uso del metodo formale di gestione del cambiamento

Cultura aziendale

44%

Carenza di risorse (ad esempio budget, personale)

44%

88%

di aumento

29%

in più

42%

in più

36%
28%

24%

35%

Cambiamento dei sistemi IT

23%

Mancanza di impegno da parte della direzione
Mancanza di trasparenza a causa di informazioni/
comunicazioni errate o mancanti

20%

Mancanza di know-how per il cambiamento

19%

Mancanza di motivazione dei dipendenti coinvolti

17%

Barriere tecnologiche

17%

Fattori "hard"
Fattori "soft"

2014

2008

Uso del metodo formale di
gestione del cambiamento
Architetti del Cambiamento
Tutti gli altri

del 2008.

Fonte: IBM Organization Change Management.

Nota: Aumento percentuale relativo mostrato.
Fonte: IBM Organization Change Management.

solo di sei anni o meno. Inoltre, solo il 40% indica di
possedere le giuste competenze per gestire con successo
progetti di cambiamento nel futuro. Ciò significa che resta un
divario poiché la domanda di capacità di cambiamento sta
superando gli sforzi delle organizzazioni per soddisfarla: è in
corso una vera gara per le capacità di cambiamento!
La domanda, quindi, riguarda sia il rapido sviluppo delle
capacità di attenti professionisti del cambiamento, sia la
costruzione di una conoscenza interna, di competenze e di una
mentalità diffusa per affrontare efficacemente il cambiamento.
Le organizzazioni, oggi, non possono affrontare le crescenti
velocità e portata del cambiamento reinventando attività
e ruolicancellare il punto ad hoc o progetto per progetto. Gli
Architetti del cambiamento ne sono consapevoli. Essi
formalizzano le competenze specifiche in tema di cambiamento
e costruiscono sistematicamente capacità di cambiamento a
livello aziendale. Nel corso degli ultimi sei anni, l'uso di metodi
formali di gestione del cambiamento nei progetti è, in media,
aumentata dal 24% al 45%. Per gli Architetti del cambiamento,
la percentuale raggiunge il 55% (vedi Figura 14).16

Un metodo formale di
gestione del
cambiamento è usato
sempre o almeno
regolarmente

La formazione per un
metodo formale di gestione
del cambiamento è
condotta sempre o almeno
molto frequentemente

Figura 14: L'uso di un metodo formale di gestione del cambiamento è aumentato in modo significativo rispetto allo studio Making Change Work originale

Figura 13: Cultura aziendale, mancanza di risorse e complessità sottostimata sono ritenute le sfide maggiori nell'implementazione del cambiamento.

I top manager dovrebbero affrontare le sfide
dell'implementazione del cambiamento responsabilizzando
professionisti del cambiamento altamente qualificati che,
a loro volta, accelerano lo sviluppo delle capacità di
cambiamento a livello aziendale. Questi professionisti
iniettano il cambiamento nella cultura aziendale. Nel nostro
studio, l'84% delle organizzazioni inserisce nei loro progetti il
50% o più di risorse interne in termini di personale per gestire
il cambiamento. Tuttavia, la stragrande maggioranza degli
intervistati (77%) afferma che l'esperienza media degli esperti
della gestione del cambiamento nelle loro organizzazioni è

31%

36%

Cambiamento di processi

impegnativi. E i manager, soprattutto soprattutto i quadri
aziendali, gestiscono la pressione di programmi di
cambiamento esigenti che, in molti casi, condividono le
risorse con le attività aziendali quotidiane. E tutto questo
dovrebbe essere gestito all'interno di un contesto culturale
aziendale che spesso, nelle fasi iniziali, non è del tutto
favorevole al cambiamento. In altre parole, le cose semplici
restano difficili, ma le cose difficili si fanno ancora più difficili.

55%

45%

40%

La complessità è sottostimata
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Inoltre, ruoli formali, percorsi di carriera, descrizioni delle
mansioni e obiettivi di sviluppo facilitano la crescita di competenti
professionisti del cambiamento. Per raggiungere tale obiettivo,
vi è il bisogno di piani di sviluppo personali che comprendano le
principali attività, competenze e abilità necessarie per eseguire
con successo le attività di cambiamento dell'organizzazione e per
attivare altri ruoli rilevanti ai fini del cambiamento.
Il 60% delle organizzazioni del nostro studio confermano un
percorso di carriera formale per i project manager rispetto a
solo il 25% per i professionisti del cambiamento. Avere un
percorso di carriera formale per i project manager non si
configura come un elemento di differenziazione ai fini del
successo - ma piuttosto un modo per evitare prestazioni sotto
la media. Gli Architetti del cambiamento rivelano un elemento
chiave di differenziazione di successo in questa area pianificando un percorso di carriera formale per i professionisti
del cambiamento il 42% in più rispetto ad altre organizzazioni.
Gli Architetti del cambiamento coordinano inoltre la loro
disciplina di cambiamento formalizzata a livello centrale per
costruire sistematicamente una struttura a livello di

organizzazione. Vi è una chiara necessità di un coordinamento
centrale per favorire metodi coerenti, corsi di formazione legati
al cambiamento, sviluppi di carriera, riutilizzo delle risorse,
conoscenze diffuse a livello aziendale e condivisione delle best
practice. È necessario stabilire un quadro di riferimento centrale
e delle conoscenze che, a loro volta, possano essere adattati alle
specifiche applicazioni, ai progetti e alle capacità. Non si tratta
di una alleanza geografica, ma di un consolidamento di
competenze, conoscenze istituzionali, best practice, obiettivi di
performance, percorsi di carriera e molto altro. Rispetto agli
altri, gli Architetti del cambiamento hanno capacità di gestione
del cambiamento molto più consolidate - 33% per gli Architetti
del cambiamento contro 24% per tutti gli altri.
In sintesi
Stabilire una disciplina del cambiamento formalizzando le
competenze in tema cambiamento, creando sistematicamente
capacità di cambiamento a livello aziendale e centralizzando
gli sforzi di gestione del cambiamento mentre il team aiuta
l'organizzazione a costruire la struttura per un cambiamento di
successo nel lungo periodo.
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Il viaggio ha inizio

"Il cambiamento è più difficile all'inizio, più
disordinato durante e migliore alla fine."
Robin S. Sharma, Autore17

Diventare un Architetto del cambiamento consente a
un'organizzazione di ridurre o comunque di contenere il divario
tra il ritmo e la portata del cambiamento e lo sviluppo delle
capacità di gestione del cambiamento. Le interruzioni, come
abbiamo notato, sono una costante. Nonostante il fatto che
molte aziende abbiano un solido know-how che consente loro
di far funzionare il cambiamento, non sono migliorate nel
cancellare “loro” modo di gestirlo o eseguirlo. L'unico modo
per ridurre il divario delle capacità di cambiamento è quello di
conoscere questo divario! Le organizzazioni devono riconoscere
le dimensioni del divario e avere una chiara visione dei passi che
è necessario intraprendere per ridurlo. Per fare ciò, le
organizzazioni devono tessere il cambiamento nelle fibre
dell'organizzazione, lavorando attraverso i tre elementi
costitutivi del cambiamento: guidare a tutti i livelli, fare sì che il
cambiamento sia una priorità e creare la struttura.
Per identificare dove si verificano in genere i divari e fornire
un percorso per il futuro , IBM Institute for Business Value
Research Hub ha analizzato come le organizzazioni hanno
risposto alle domande del nostro studio. Le ha raggruppate
secondo le loro capacità di gestione del cambiamento
esistenti e la loro capacità di raggiungere o superare i
risultati previsti.18 Quello che abbiamo scoperto è che le
organizzazioni si evolvono attraverso cinque distinti livelli di
maturità (vedere Figura 15).
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Maturazione attraverso le fasi di
un'efficace gestione del cambiamento

"I grandi uomini di successo di tutto il mondo
hanno usato la loro immaginazione...
pensano al futuro e creano una loro immagine
mentale, e poi si mettono a lavorare
concretizzando questa immagine in tutti i
suoi dettagli, riempiendo qui, aggiungendo
un po' là, modificando un po' qui e un po' lì,
ma sempre costruendo. Sempre."
Robert Collier, Autore19

Le cinque fasi di maturità della gestione del cambiamento
(informale, emergente, formalizzante, scalabile e integrata)
incorporano una serie di funzionalità e caratteristiche che
devono essere sviluppate prima di passare alla fase successiva.
Quando un'organizzazione si sposta da una fase di maturità a
quella successiva, incorpora funzionalità e caratteristiche
aggiuntive. E le competenze sviluppate in precedenza
vengono ulteriormente raffinate. Diventa un ciclo continuo
di crescita e sviluppo.
Non tutte le organizzazioni iniziano il loro viaggio di gestione
del cambiamento dallo stesso punto. Da dove iniziare dipende
dallo stato di maturità attuale della gestione del cambiamento.
Tuttavia, indipendentemente da dove il viaggio abbia inizio,
procedere con passo costante e predefinito e con un approccio
comune semplifica il processo.

Le cinque fasi della maturità sono:

1. Fase informale
Le organizzazioni al primo livello di maturità del cambiamento
possono seguire un approccio strutturato per la gestione del
progetto. Per la gestione del cambiamento, tuttavia, si basano
principalmente sul top management che agisce come leader del
cambiamento. Le organizzazioni informali tendono a non
usare un approccio comune o standard per la gestione del
cambiamento organizzativo, né applicano le lezioni apprese dai
progetti precedenti. Di conseguenza, spesso cercano risorse
esterne per i metodi e le competenze. Queste organizzazioni
stanno appena iniziando a riconoscere gli strumenti social e di
collaborazione come opportunità per coinvolgere i dipendenti
nelle iniziative di cambiamento.
Per passare alla fase successiva, le organizzazioni devono
includere criteri di misurazione specifici per il cambiamento
nelle valutazioni dell'avanzamento del progetto e coinvolgere i
leader negli elementi fondamentali di gestione del
cambiamento inserendo l'acquisizione di competenze di
leadership del cambiamento tra degli obiettivi personali e nei
piani di sviluppo.

2. Fase emergente
Le organizzazioni con capacità di gestione del cambiamento
emergenti stanno cominciando a espandere la loro gestione
del progetto per includere misure specifiche per il
cambiamento come parte dello stato del progetto. Tuttavia, la
maggior parte di queste organizzazioni ancora non si serve di
un metodo formale per la gestione del cambiamento, né offre
formazione correlata; la loro capacità di cambiamento sta solo
cominciando ad evolversi. Le organizzazioni emergenti stanno
formando i loro leader sui fondamenti della gestione del
cambiamento e stanno sempre più enfatizzando le capacità di
leadership del cambiamento come parte degli obiettivi
personali e dei piani di sviluppo. Queste organizzazioni,
inoltre, apprezzano maggiormente l'utilizzo di strumenti
social e di collaborazione per coinvolgere i dipendenti.
I fattori chiave per arrivare al livello successivo includono
l'applicazione di metodi di gestione del cambiamento e la
creazione di leader qualificati che possano facilitare
l'impegno attivo a cambiare tra i diverse attori interessati.
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3. Fase formalizzante
Le organizzazioni che stanno formalizzando le capacità di
cambiamento hanno un metodo standard in atto e stanno
applicando attività e strumenti coerenti di gestione del
cambiamento a più progetti. Tuttavia, a queste organizzazioni
manca ancora un approccio sistemico per creare capacità di
cambiamento a livello aziendale. Per raggiungere un
approccio più formale nei confronti del cambiamento
organizzativo, i leader acquisiscono competenze che
consentono loro di stimolare l'impegno verso il cambiamento
tra i diversi attori interessati. Le organizzazioni formalizzanti
si concentrano su come applicare le capacità di gestione del
cambiamento a progetti specifici. Le risorse necessarie
possono provenire dal personale interno o dall'esterno.
Per arrivare al livello successivo, queste organizzazioni
devono dare responsabilità a tutti i leader di guidare il
cambiamento a tutti i livelli, con una forte attenzione ai
middle manager e creare capacità di cambiamento che siano
coordinate centralmente. La formazione sui metodi formali
di gestione del cambiamento deve essere condotta in modo
sistematico per tutti i ruoli decisivi ai fini del cambiamento.

4. Fase di scalabilità
Le organizzazioni con un livello di maturità incentrato sulla
scalabilità delle loro capacità di cambiamento forniscono una
formazione sulla gestione del cambiamento a tutti i ruoli
rilevanti. Esse coordinano gli sforzi di cambiamento a livello
centrale per guidare un'applicazione a livello aziendale di
una disciplina standard del cambiamento attraverso un
portafoglio di progetti di trasformazione. Le organizzazioni
scalabili cominciano a responsabilizzare i leader inserire
spazio a tutti i livelli, per un'efficace gestione del
cambiamento. Anziché fare affidamento unicamente sul top
management, queste organizzazioni pongono anche un forte
accento su come consentire ai middle manager di agire come
leader del cambiamento. Le organizzazioni scalabili
riconoscono anche il valore dei social media e degli
strumenti di collaborazione per coinvolgere i dipendenti.
I fattori chiave per arrivare al livello successivo includono la
creazione sistematica di capacità di cambiamento a livello
aziendale, la definizione di un budget dedicato alla gestione
del cambiamento e la formalizzazione delle attività di
gestione del cambiamento affinché vengano costantemente
integrate in tutti i piani di progetto.
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5. Fase integrata
Le organizzazioni con il più alto livello di maturità investono
continuamente nel cambiamento e integrano le attività di
gestione del cambiamento nei budget e nei piani dei programmi e
progetti, applicano metodi e strumenti formali e controllano
regolarmente l'efficacia dei programmi, oltre a misurare
l'adozione del cambiamento. Le organizzazioni incorporate
riqualificano sistematicamente tutti i ruoli coinvolti nel processo
di cambiamento attraverso una formazione aggiungere “specifica”

sulla gestione del cambiamento. Le capacità di cambiamento sono
ampiamente disponibili al fine di gestire il cambiamento in modo
flessibile attraverso un diversificato portafoglio di trasformazione.
Queste organizzazioni hanno integrato la gestione e
l'adattamento al cambiamento nella cultura dell’azienda. L'agilità
nel cambiamento è una parte pervasiva della mentalità, dei
comportamenti e delle modalità attraverso cui i leader, i manager
e i dipendenti lavorano. Dove si trova la vostra organizzazione
rispetto alle fasi di maturità della gestione del cambiamento?

Di seguito alcune domande che possono aiutarvi a dare
uno slancio al vostro modo di pensare e a individuare i passaggi successivi.
Guidare a tutti i livelli
• I leader capiscono l'importanza della leadership del
cambiamento sui progetti e rappresentano un esempio
giorno per giorno?
• Le attività di leadership del cambiamento sono incluse negli
obiettivi personali?

Creare la
struttura

Fare sì che
il cambiamento sia
importante

Guidare
a tutti i
livelli

Informale

Emergente

Nessun approccio
standard alla gestione del
cambiamento organizzativo

Nessun metodo formale di
gestione del cambiamento
o formazione correlata

Formalizzante
Metodo di gestione del
cambiamento standard
adottato

Scalabile

Incorporata

Training formale sulla
gestione del cambiamento
per tutti i ruoli pertinenti e
sforzi verso il cambiamento
coordinati a livello centrale

Tutti i ruoli rilevanti ai fini del
cambiamento sono riqualificati
mediante una formazione
formale per garantire una ampia
disponibilità della capacità di
gestione delle diverse attività
inerenti al cambiamento

• I leader sfruttano la tecnologia di collaborazione per
partecipare a conversazioni sul cambiamento all'interno
dell'intera organizzazione?
sia una priorità
• I leader assegnano risorse alle attività di cambiamento
organizzativo su progetti e iniziative?

Nessuna attività
specifica di
cambiamento integrata
nei piani e nelle
misurazioni di progetto

Misure specifiche del
cambiamento come
parte dello stato del
progetto

Attività e strumenti
di gestione del
cambiamento applicati
coerentemente a
progetti specifici

Applicazione a livello
aziendale di una stabile
disciplina del cambiamento
attraverso un portafoglio di
progetti di trasformazione.

Continuamente investire e
integrare le attività di gestione
del cambiamento; applicare
metodi e strumenti formali;
monitorare regolarmente
l'adozione del cambiamento

• La vostra organizzazione misura l'adozione del
cambiamento? (per esempio, Acquisizione di capacità/
adozione di comportamenti, comprensione dei benefici
organizzativi, dedizione al proprio ruolo e motivazioni per il
cambiamento, livello di supporto fornito dei leader senior)?

Si fa affidamento sul top
management affinché
agisca da leader del
cambiamento

I leader sono formati sui
fondamenti della gestione
del cambiamento e sulle
capacità della leadership del
cambiamento come parte
degli obiettivi personali e dei
piani di sviluppo.

I leader possono
stimolare l'impegno
verso il cambiamento
tra le diverse parti
interessate

I leader di tutti i livelli sono
ritenuti responsabili e una
forte enfasi è posta su come
far sì che top management e
middle manager agiscano da
leader del cambiamento

Il cambiamento è incorporato
nella cultura aziendale ed
è parte della mentalità, del
comportamento e del modo
di lavorare di tutti i membri
dell'azienda

• I leader incorporano le attività di gestione del cambiamento
organizzativo nel sistema di gestione (ad esempio,
attraverso revisioni delle iniziative di cambiamento e/o di
attività di cambiamento incoerenti)?
Creare la struttura

Spostarsi
al livello
successivo.

Includere indici specifici di
cambiamento nelle
misurazioni dello stato di
avanzamento del progetto e
coinvolgere i leader nel
cambiamento

Implementare metodi di
gestione del cambiamento
e consentire ai leader di
favorire l'impegno verso il
cambiamento tra le diverse
parti interessate

Figura 15: Le cinque fasi della maturità della gestione del cambiamento.
Fonte: IBM Organization Change Management.

Assegnare responsabilità a
tutti i leader affinché
guidino il cambiamento,
formare tutti i ruoli pertinenti
al cambiamento e costruire
capacità di cambiamento
coordinate centralmente

Definire budget dedicati per
la gestione del
cambiamento e integrare
costantemente le attività di
cambiamento nei piani di
progetto

• Leader, manager e dipendenti hanno sufficienti capacità di
cambiamento organizzativo per gestire le sfide poste dal
cambiamento adattando i metodi e gli strumenti comuni a
situazioni specifiche?
• In che misura può la vostra capacità di cambiamento
organizzativo essere descritta come consolidata e
centralizzata?
• In che misura lo sviluppo personale dei professionisti del
cambiamento è incentivato attraverso uno sviluppo
personale sistematico, o addirittura rinforzato attraverso un
quadro di riferimento per la carriera?
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iibv@us.ibm.com. Per un catalogo completo delle ricerche,
vedere ibm.com/iibv
Rapporti esecutivi IBM IBV sono disponibili su tablet
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