
WE FOR YOU

W4Y

PM Training / modulo PM23-chmgt v1.0

Change Management

Basi teoriche e Approccio pratico

Alessandro Montanari

23/07/2007

Le informazioni di copyright/copyleft riportate all’indirizzo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ regolamento l’uso di questo documento.

Il sorgente in formato ppt/odp può essere chiesto liberamente all’autore (alessandro.montanari@w4y.it) alle condizioni di licenza sopra referenziate. 

Il documento è distribuito con licenza sharealike, per cui ogni modifica potrà essere inclusa dall’autore nell’originale (scaricabile dal sito http://www.w4y.it)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
mailto:alessandro.montanari@w4y.it
http://www.w4y.it/
http://www.w4y.it/


WE FOR YOU

W4Y

PM Training / modulo PM23-chmgt  v1.0 / slide 2

• Basi Teoriche  (durata 45 min)

– Introduzione

– Difficoltà insite nel Cambiamento

– La partecipazione al Cambiamento

– La costruzione del Cambiamento

• Approccio Pratico – propiziare l’intervento (durata 15 min)

– Il mandato e la sponsorizzazione

– Le aspettative

– Condivisione dell’approccio dell’intervento

• Approccio Pratico – realizzare l’intervento(durata 1h)

– Il percorso del Cambiamento

– L’incubazione dell’intervento

– La Progettazione dell’Intervento

– L’Esecuzione dell’intervento

• Case Study (durata 2h)

– Esercizi e discussione

Struttura del corso
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Il paradigma del Change Management

A

B

il paradigma: dove siamo, dove vogliamo arrivare, come ci arriviamo

?

•analisi criticità

•individuazione delle soluzioni

•gap analysis

•individuazione del percorso

•…

dove siamo?

(As Is)

dove vogliamo 

arrivare?

(To Be)

come ci arriviamo?
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Change Management: definizioni

(Wikipedia)

Is a structured approach to change in individuals, teams, 
organizations and societies that enables the transition from a 

current state to a desired future state.

È un approccio strutturato al cambiamento negli individui, nei team, 
nelle organizzazioni e nelle società che rende possibile la 

transizione da uno stato corrente ad un futuro stato desiderato.

(The Change Management Toolbook © – Holger Nauheimer)

Is the process, tools and techniques to manage the people-side of 
change processes, to achieve the required outcomes, and to realize 
the change effectively within the individual change agent, the inner 

team, and the wider system.

È l’insieme dei processi, strumenti e tecniche per gestire il lato 
umano dei processi di cambiamento, per raggiungere i risultati 

richiesti, e realizzare effettivamente il cambiamento  all’interno delle 
attitudini individuali, dei team interni e del sistema allargato.

una definizione generalizzata: rendere possibile una transizione
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Il Change Management applicato all’Azienda

• Assessment della situazione attuale dei processi, delle 
metodologie e degli standard in uso, con l’esame delle criticità 
esistenti e delle aree di miglioramento possibili (‘dove siamo’)

• Individuazione/definizione degli interventi necessari a migliorare 
l’efficienza e la produttività della struttura e supportare così nel 
modo più efficace i processi di Business dell’Azienda (‘dove 
vogliamo arrivare’)

• Costruzione del piano, del processo e degli strumenti necessari a 
implementare la transizione dell’Azienda verso gli obiettivi definiti, 
supportando l’allestimento dei progetti di miglioramento lanciati, 
l’addestramento del personale coinvolto, il controllo di 
avanzamento e dei risultati raggiunti dai progetti medesimi (‘come 
ci arriviamo’)

il paradigma applicato a una organizzazione di business
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Difficoltà insite nel Cambiamento (1/2)

• Non sempre il cambiamento è possibile!

D x V x F > R  (formula di Gleicher)

D = Dissatisfaction – insoddisfazione per come stanno andando le cose 

V = Vision – visione di ciò che è possibile realizzare

F = First steps – primi passi concreti fatti verso la direzione annunciata

R = Resistance – resistenza al Cambiamento

• La formula, creata da  Richard Beckhard and David Gleicher, 
esprime il concetto fondamentale che il Cambiamento è possibile 
solo quando il prodotto delle forze che spingono al Cambiamento 
è superiore alle Resistenze che vi si oppongono

il Cambiamento è possibile solo quando è superiore alle resistenze
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Difficoltà insite nel Cambiamento (2/2)

• Per realizzare il Cambiamento occorre quindi fare in modo che il 
soggetto coinvolto:

– incoraggi la crescita della consapevolezza dei propri problemi e delle 
proprie criticità:

• studiando e comunicando le tendenze espresse sulle stesse aree dal 
mercato (costituito dagli altri soggetti analoghi o concorrenti)

• analizzando le best practice interne ed esterne

• comprendendo sia le idee dominanti che quelle innovative riguardanti le 
aree connesse alle criticità individuate

– identifichi tramite una riflessione profonda e aperta (strategic Thinking) 
possibili soluzioni e l’assetto migliore da raggiungere (strategic Vision)

– individui le azioni più immediate che diano subito dei risultati  
significativi e riconoscibili nella direzione intrapresa

• Riesce a cambiare soltanto chi è consapevole delle energie 
necessarie a farlo ed è disposto a sostenere il proprio 
cambiamento tramite una forte volontà (strong Commitment), 
piuttosto chi è costretto a farlo travolto dalle proprie difficoltà 

può cambiare solo chi è profondamente disposto a farlo o ne è costretto
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La resistenza al Cambiamento

E debbasi considerare come non è cosa più difficile a 
trattare, né più dubia a riuscire, né più pericolosa a 

maneggiare, che farsi a capo ad introdurre nuovi ordini

(Niccolò Machiavelli, Il Principe, cap. 6)

la resistenza al Cambiamento non è una scoperta recente!

Niccolò Machiavelli

Dipinto – © Copyright notice

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Machiavelli.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Machiavelli.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Machiavelli.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Machiavelli.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Machiavelli.jpg
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La partecipazione come leva del cambiamento

• Una organizzazione in cui le persone giocano un ruolo importante 
non può evolversi senza poter contare sulla partecipazione 
convinta e attiva delle persone interessate

• Eseguire con efficacia un compito o perseguire un obiettivo 
significa averlo innanzitutto capito

• Eseguirlo con efficienza significa invece averlo accettato e 
quindi adottato all’interno del proprio spazio mentale

• La partecipazione all’interno di una organizzazione non può 
essere intesa soltanto come un esercizio di disciplina (lo è anche), 
ma come anche come condi-Visione, ossia la proposizione di 
una Visione e di una Strategia che vengono costruite, spiegate e 
accettate come le migliori possibili per quella organizzazione in 
quella situazione e in quel momento

non si vincono guerre senza eserciti fidelizzati…
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Partecipazione significa anche Coinvolgimento

• Negli anni ‘30 A.F.Osborn introdusse la tecnica di 
brainstorming, concepita per facilitare l’individuazione 
di risposte efficaci ai problemi posti all’attenzione di un 
gruppo di persone selezionate e guidate all’interno di 
una sessione di lavoro strutturata (per chi volesse approfondire 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming)

• Più recentemente negli anni ‘80 David Bohm ha 
proposto una forma alternativa di brainstorming aperta e 
non strutturata (nota come Bohm Dialogue), diretta a 
sollecitare risposte non convenzionali ai problemi 
affrontati (x approfondire  http://en.wikipedia.org/wiki/Bohm_Dialogue)

• Successivamente negli anni ‘90 Peter Senge (‘The Fifth 
Discipline’) ha ricollocato le idee di Bohm all’interno di 
un concetto più vasto (‘Learning Organization’) che 
esprime l’idea di una Organizzazione flessibile in grado 
di recepire i segnali provenienti dall’ambiente circostante 
e adattarsi di conseguenza. (x approfondire 
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_learning#Learning_organization)

coinvolgere le persone in fase di progettazione favorisce l’accettazione del cambiamento
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Tecniche di analisi: le formulazioni Aperte

• Le formulazioni chiuse spesso:

– inibiscono le soluzioni innovative 

–trasformano i problemi in atti d’accusa che ostacolano la ricerca della 
soluzione migliore

• Dire in una riunione aziendale:

la funzione X non riesce a rispettare il budget

oppure:

cosa fare per aiutare la funzione X a rispettare il budget?

pur presupponendo gli stessi fatti, scatena effetti completamente 
diversi (nel primo caso il gioco dello scaricabarile e la guerra tra le 
parti, nel secondo la ricerca collaborativa di una soluzione)

• Trasformare una enunciazione chiusa di un problema in una 
domanda aperta favorisce la collaborazione delle persone 
coinvolte ed arricchisce la gamma delle risposte possibili

una formulazione aperta delle criticità facilita la ricerca delle soluzioni

vai a Workshop: trasformare i problemi in soluzioni
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Tecniche di analisi: la Discontinuità di pensiero

• La continuità ed il conformismo talvolta impediscono di 
trovare la soluzione più efficace ad un problema

Non si può risolvere un problema con lo stesso pensiero che 
l’ha originato (A. Einstein)

• La discontinuità rispetto al pensiero dominante può portare 
talvolta a soluzioni innovative ed altamente competitive

le più grandi scoperte del pensiero scientifico sono associate a discontinuità di pensiero
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Costruzione del cambiamento: il modello ADKAR©

Awareness – spiegare perché è necessario cambiare

Desire – attivare l'adesione proattiva delle persone coinvolte

Knowledge – come attuare il cambiamento

Ability – costruire i nuovi profili e i nuovi comportamenti

Reinforcement – sostenere/consolidare il cambiamento

• Individua i mattoni (building blocks) da utilizzare per la costruzione 
del Programma di Change Management

• È il modello sviluppato da Prosci in seguito alla collaborazione di 
più di 1000 Aziende di 59 Paesi diversi

• È un utile strumento per verificare la copertura da parte della 
iniziativa di Change Management  di tutti i mattoni (building blocks) 
del Programma 

una bussola per verificare la coerenza e la completezza di un intervento

vai a  Piano di Comunicazione: esempio di copertura del modello ADKAR
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Gli scenari del cambiamento (1/2)

• Il cambiamento può essere innescato da diversi scenari. Tra i più 
tipici si possono individuare:

1.Necessità indotte da un evento esterno (Compelling Event), 
come ad esempio un cambiamento normativo, il crollo della 
domanda di un certo mercato, oppure interno come il venire a 
meno improvviso di una competenza/know-how cruciale, alla 
quale la struttura non è in grado di rispondere

2.Comparsa di nuove Opportunità alle quali non si è preparati a 
rispondere, come ad esempio la comparsa di una nuova 
tecnologia destinata a soverchiare le precedenti, la nascita di una 
nuova domanda/mercato, alla quale la struttura non è in grado di 
rispondere

3.La crisi sistemica/strutturale del modello esistente che 
richiede un ripensamento globale della missione della struttura e di 
conseguenza una revisione globale dei suoi obiettivi, dei suoi 
processi, della sua organizzazione

perché si cambia?
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Gli scenari del cambiamento (2/2)

• I casi 1 e 2 possono essere affrontati con un approccio tattico di 
Change Management, con strumenti mirati a individuare le criticità 
e le opportunità specifiche e indirizzarle verso soluzioni mirate

• Il caso 3 deve essere affrontato con un approccio strategico di 
Change Management, utilizzando oltre agli strumenti dei casi 
precedenti anche strumenti supplementari rivolti a ripensare 
l’intero modello esistente all’interno di un processo di revisione 
globale del soggetto

• Per il caso 3 ad esempio, Gabrielle O'Donovan propone un 
approccio strategico articolato in 3 fasi:

–Strategic Planning & Design – rivedere al livello  più alto la missione 
della struttura, formare lo ‘Strategic Management Team’, organizzare il 
personale, progettare il cuore del programma ed i suoi meccanismi

–Strategy Implementation – comunicare la nuova visione strategica e 
lanciare il programma di cambiamento, gestire il piano umano e le 
dinamiche introdotte dal programma, mantenere lo slancio e 
consolidare i risultati raggiunti

–Evaluation and Readjustment – misurare i risultati e pianificare i 
passi successivi 

un approccio tattico o strategico? mirato o globale?
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Regola N°1

Non avventurarsi mai in territorio nemico senza la 
copertura aerea

ossia

un intervento di Change Management è inesorabilmente 
destinato a fallire senza:

un forte mandato 

una forte sponsorizzazione

un fortissimo coinvolgimento del Management

assicurarsi che esistano i presupposti minimi per avviare un intervento sensato
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Le aspettative da/verso il Committente

• Le aspettative verso il Committente (e lo Sponsor se diverso)

–Un mandato chiaro e credibile

–Un quadro onesto della situazione (senza omissis rilevanti)

–Un forte sostegno verso il Management dell’Azienda

• Le aspettative del Committente

–Risultati

–Risultati*

–Risultati*

(*) Non si tratta di un refuso del testo!!!

cosa vuole ottenere chi paga? cosa ci attendiamo da lui?
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Le aspettative da/verso il Management coinvolto

• Le aspettative verso il Management coinvolto

–Condivisione degli obiettivi del Programma

–Condivisione dell’approccio di Change Management

–Contribuzione alla individuazione delle criticità e dei progetti di 
miglioramento

–Sostegno attivo all’iniziativa

–Acquisizione di responsabilità dirette nell’iniziativa (es: ruoli di primo 
piano nei progetti)

–Coinvolgimento e responsabilizzazione (nei confronti dell’iniziativa) del 
personale da loro coordinato

• Le aspettative del Management coinvolto

–Soluzione / attenuazione delle criticità da loro vissute

–Miglioramento dei processi in cui sono coinvolti

–Crescita professionale

–Acquisire maggiori leve verso il personale da loro coordinato

non si vince una guerra senza avere costruito una solida rete di alleanze! 
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Condivisione dell’Approccio dell’Intervento

• Il Change/Program Manager dovrà premurarsi di condividere 
l’approccio con il Committente (e lo Sponsor, se diverso)

• Un approccio non chiaro e/o non condiviso è la premessa per un 
intervento fatalmente destinato all’insuccesso

• Fanno parte dell’approccio da condividere:

–il contesto dell’intervento (estrema sintesi della situazione corrente)

–gli obiettivi fondamentali da raggiungere del Programma di Change

–gli obiettivi dell’intervento

– il grado di coinvolgimento del management e del personale

–l’eventuale articolazione del programma in aree omogenee

– la metodologia da utilizzare

• Per condividere l’approccio sono consigliabili questi passi:

– intervista al Committente/Sponsor

– redazione di un quadro sintetico (contesto, obiettivi, coinvolgimento, 
articolazione, metodologia) da parte del Change/Program Manager 

–presentazione del quadro e approvazione da parte del Committente

è il primo passo concreto del programma… stabilisce l’ingaggio del Change Manager
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Change Management

Approccio Pratico – realizzare l’intervento
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Disegno e Pianificazione

della Strategia

Valutazione dei Risultati raggiunti

e ri-Pianificazione.

Implementazione

della Strategia

Il percorso del cambiamento (1/2)

incubazione

esecuzione

progettazione

Il percorso Completo

(approccio strategico)

Tipicamente un 

fornitore di servizi è 

coinvolto qua
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Incubazione

Esecuzione .

Progettazione

Il percorso del cambiamento (2/2)

Piano d’azione 

preliminare

Piano di Governance

Piano di Comunicazione

Workshops

Piano Operativo

(approccio, organizz, roadmap)

progetto 1

Tracking progetti (controllo azioni, misurazione dei risultati)

Riunioni di controllo avanzamento/correzione progetti di miglioramento

progetto N

…

Sintesi proposte

(rilevaz.criticità, individuaz.interventi)

Implementazione della Strategia

(approccio sia tattico che strategico)
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(Incubazione) Piano d’Azione preliminare: Obiettivi

• Fornire una Visione Preliminare

– descrivere sinteticamente le Criticità presenti nella situazione attuale

– descrivere gli Obiettivi del Progetto e le aspettative del Committente

– anticipare sinteticamente le possibili Soluzioni (che andranno comunque 
sviluppate e approfondite nella fase di Progettazione)

• Condividere l’Approccio dell’intervento

– definire l’organizzazione del Programma (con l’eventuale articolazione in 
aree omogenee) e le modalità di coinvolgimento del personale

– descrivere e/o referenziare la metodologia da utilizzare

• Definire il perimetro dell’intervento

– descrivere la lista dei deliverable del Programma di Change (i documenti 
e gli oggetti rilasciati dalle attività a livello di Programma di Change, non 
dei singoli progetti) ed i loro criteri di accettazione

– esplicitare le assunzioni e le Responsabilità esterne al Programma di 
Change

• Esplicitare le criticità del Programma (non della situazione)

– descrivere i rischi, i vincoli e le dipendenze esterne del Programma

– esplicitare le risorse e la logistica necessaria al Programma

rappresenta il contratto (in termini di contenuto) stabilito con il Committente 

vai a  Il Percorso del Cambiamento
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(Incubazione) Piano di Governance: Obiettivi

• Dare coerenza all’Iniziativa

–Attribuire i ruoli e definire le interazioni tra i partecipanti relativamente 
agli obiettivi dell’Iniziativa

–Creare e mantenere un meccanismo di partecipazione e di 
contribuzione proattiva

• Garantire la misurabilità dei risultati

–Stabilire i criteri di lancio e di misurazione dei progetti dell’iniziativa 
(inclusi quelli di miglioramento)

• Controllare l’avanzamento dell’Iniziativa

–Stabilire gli organismi di controllo e i loro compiti

–Definire i tempi, le modalità e i meccanismi del controllo

–Prevedere meccanismi di feedback e di aggiustamento per i progetti in 
corso

un progetto non è tale senza un processo che lo governa

vai a  Il Percorso del Cambiamento
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(Incubazione) Piano di Governance:
Meccanismi di partecipazione e controllo (esempio)

Workshops
Comitato di Controllo 

(Steering Committee)

 
TM MM CM PM

Progetti

• Controllo esecuzione del Piano Operativo

• Approvazione/Lancio Progetti

• Controllo avanzamento Progetti

• Individuazione problemi del programma

• Impostazione Azioni e Reazioni

• Analisi criticità

• Individuazione Progetti

• Messa a punto Progetti


MM CM PM

Presentazioni alla 

Direzione


TM CM

• Messa a punto obiettivi Iniziativa

• Sostegno e rafforzamento mandato

• Approvazione Piano Operativo

• Esecuzione dei Progetti

• Misurazione dei Risultati

 = Middle Management

 = Change/Program Manager

 = Top Management

 = Project Manager

MM

CM

TM

PM


MM CM PM

vai a  Piano di  Governance: Obiettivi
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(Incubazione) Piano di Governance: 
Approccio verso i progetti (esempio)

• Criteri di lancio

– I progetti lanciati saranno quelli con maggiore priorità ottenuta da:

• Il rapporto tra il loro impatto (benefici e/o riduzione di problemi/rischi) e il 
loro costo (sia in termini di budget necessario che di risorse impiegabili)

• La propedeuticità di alcuni progetti rispetto ad altri

– Il numero di progetti lanciati sarà tale da rendere massima la forza 
d’urto del programma compatibilmente con la capacità dell’Azienda di 
supportarlo e continuare a fornire i servizi ad un livello accettabile  

• Criteri di misurazione

–Ogni progetto verrà lanciato dopo avere individuato i criteri con cui 
potranno essere misurati i propri benefici

–Dovranno essere individuate delle metriche semplici con cui misurare 
e documentare l'impatto del progetto (prima/dopo)

• Modalità di controllo

–Ogni progetto dovrà essere controllato ogni 2 settimane dal Comitato 
sulla base dei risultati effettivi raggiunti (vedere Report per il controllo 
dell’avanzamento) e le azioni appropriate ri-tarate in base ai propri 
obiettivi

ciò che non è misurabile rimarrà sempre opinabile… 

vai a  Piano di  Governance: Obiettivi
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(Incubazione) Piano di Governance:
Report per il controllo dell’avanzamento

id deliverable data consegna

prev. ripian. effett.

id problema/rischio azione respons. data completamento

prev. ripian. effett.

Deliverable Status

Issue/Risk Management

vai a  Governance: approccio verso i progetti
vai a  Piano di  Governance: Obiettivi
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(Incubazione) Piano di Comunicazione: Obiettivi

• Dare continuità/incisività all’Iniziativa

–Stabilire il calendario degli eventi, evidenziare un percorso

–Consentire l’allocazione degli impegni dei partecipanti

–Rendere coerenti e consistenti i messaggi verso le persone

• Produrre il sostegno e il consenso al Piano

– Informare sui benefici e le ricadute positive per l'Azienda, per le 
funzioni organizzative e per il personale (sia in termini di efficacia, di 
efficienza, di qualità dei processi / del lavoro)

–Rimuovere/ridurre la resistenza al cambiamento mediante il 
coinvolgimento proattivo del personale all'Iniziativa (non dimenticare di 
dargli un nome efficace per promuovere un feeling positivo)

• Dare visibilità degli Obiettivi e dei Risultati

–Fissare momenti di informazione (all'inizio) per sensibilizzare verso le 
criticità esistenti e per condividere gli Obiettivi dell'Iniziativa

–Predisporre dei momenti di informazione (nel corso della Iniziativa) per 
rendere visibili i Progressi e i Risultati raggiunti

il consenso è la strada maestra per ottenere la collaborazione 

vai a  Il Percorso del Cambiamento
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(Incubazione) Piano di Comunicazione:
Esempio di copertura del modello ADKAR©

• Awareness

– Presentazione iniziale dell’Iniziativa

– Workshops

• Desire

– Workshops

– Responsabilizzazione sui Progetti dell’Iniziativa

– Lettera informativa mensile (to all) sull'avanzamento dell'Iniziativa

• Knowledge

– Sintesi delle Proposte

– Piano Operativo (Approccio, Organizzazione e Roadmap)

– Diffusione risultati / materiale selezionato dai Progetti dell'Iniziativa

• Ability

– Addestramento personale impattato dai Progetti dell'Iniziativa

• Reinforcement

– Presentazioni sullo stato di avanzamento dell'Iniziativa

– Azioni intraprese dallo Steering Committee del Programma

verificare la copertura del modello ADKAR abbassa i rischi di insuccesso

vai a  Costruzione del cambiamento: il modello ADKAR
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(Progettazione) Workshops: Obiettivi

• Dare contenuto al Programma

– individuare le criticità e le opportunità 

–mettere a punto le Azioni e i Progetti, definendone obiettivi e contenuti

• Coinvolgere e motivare il Management e le persone chiave

–consentire al Middle Management e alle persone chiave di contribuire 
direttamente alla determinazione e alla implementazione del 
Programma

– informare e responsabilizzare il personale sugli obiettivi del 
Programma e della Organizzazione

• Abilitare il processo di innovazione/cambiamento

–mettere in piedi (o ristabilire) un processo che permette 
all’Organizzazione di reagire alle sollecitazioni esterne o interne  
(Learning Organization) creando un assetto dinamico e adattativo

con i workshop il programma prende vita dentro l’Organizzazione

vai a  Il Percorso del Cambiamento
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(Progettazione) Workshops + Sintesi:
I passi per trasformare i problemi in soluzioni (1/2)

• Rilevare le criticità, sia i problemi che i rischi (quali sono le 
difficoltà esistenti o insorgenti che impediscono a ciascuno e/o alle 
funzioni aziendali di raggiungere i propri obiettivi?), correlandole
a dei fatti abbastanza evidenti e trasformandole in domande 
chiave aperte (vedi slide Tecniche di analisi)

• Individuare le eventuali opportunità non ancora considerate 
dalla Azienda (incoraggiando anche la discontinuità di pensiero 
rispetto alle idee dominanti in Azienda) trasformandole anch’esse 
in domande aperte

• Individuare le Azioni che indirizzano le domande aperte 
(indicando per ogni azione quali sono le criticità/opportunità 
correlate) e formalizzarle nel paradigma ‘chi / che cosa / quando’

• Verificare che tutte le criticità e opportunità siano state 
indirizzate dalle Azioni individuate

un metodo semplice per non annegare e … 
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(Progettazione) Workshops + Sintesi:
I passi per trasformare i problemi in soluzioni (2/2)

• Raggruppare le Azioni in Progetti omogenei (identificando le 
azioni che gravitano sulle stesse aree funzionali)

• Definire (in modo elementare) per ciascun progetto:

– i risultati che si vogliono ottenere (indicando possibilmente come si 
intende misurarli)

–gli ostacoli da rimuovere e le risorse necessarie alla loro 
realizzazione (per ottenere dal Management un adeguato sostegno ad 
affrontare le difficoltà del progetto)

–gli impatti sia in termini ripercussioni sui servizi ed i processi 
aziendali, che in termini di costi/benefit

– i possibili candidati a gestire la loro esecuzione (Project Manager 
e/o altri ruoli chiave) 

 … indirizzare tutte le criticità/opportunità individuate



WE FOR YOU

W4Y

PM Training / modulo PM23-chmgt  v1.0 / slide 35

(Progettazione) Sintesi Proposte:
tool di lavoro (fatticrit./opp.azioniprogetti)

id rif. crit./opp. descrizione azione candidato entro il

Elenco Azioni

id fatti criticità/opportunità domanda chiave (aperta)

Elenco Criticità/Opportunità

id rif. azioni titolo progetto candidato start end

Elenco Progetti

vai a  Il Percorso del Cambiamento
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(Progettazione) Sintesi Proposte:
tool di lavoro (definizione progetti)

Id

Titolo

(candidato) Resp.

(previsione) Start

(desiderata) End

Rif. Azioni

Descrizione 

sommaria

Risultati attesi

Criteri di 

misurazione

Ostacoli 

individuati

Risorse 

necessarie

Impatto sui 

processi/servizi

Costi previsti

Benefici previsti

Scheda di Progetto
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(Progettazione) Piano Operativo: Obiettivi

• Descrivere le Azioni e i Progetti individuati, riportandone gli 
obiettivi e i contenuti (ogni progetto ragionevolmente complesso 
dovrà essere successivamente dettagliato a parte con una propria 
documentazione specifica) come usciti dalla Sintesi delle Proposte

• Completare l’organizzazione del programma con 
l’assegnazione delle persone ai ruoli richiesti dai progetti emersi, e 
la suddivisione, in caso di complessità, in aree omogenee di 
intervento

• Disegnare la roadmap del Programma, collocando i progetti in 
un piano complessivo (a livello di Programma) che stabilisce i 
tempi di completamento, le dipendenze interne ed i vincoli esterni, 
le priorità

• Stabilire un calendario operativo per le riunioni degli organi di 
controllo definiti (Steering Committee) e per prime attività 
individuate

trasforma il lavoro uscito dagli Workshops (Sintesi Proposte) in un piano Operativo

vai a  Il Percorso del Cambiamento
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(Progettazione) Piano Operativo:
Criteri per la scelta delle priorità dei progetti

facilità di implementazione

impatto
alto impatto / basso

costo implementaz.

basso impatto / basso

costo implementaz.
basso impatto / alto

costo implementaz.

alto impatto / alto

costo implementaz.
Progetto 3

Progetto 6

Progetto 5

Progetto 1

Progetto 2

Progetto 4

Legami propedeutici

vincolo esterno xxx
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(Esecuzione) Tracking/Controllo/Reazione: Obiettivi

• Controllare l’esecuzione del Programma

–controllare l’avanzamento del Piano Operativo

–controllare l’avanzamento Progetti

–valutare l’impatto degli eventuali scostamenti rispetto ai piani

• Individuazione problemi e rischi dei progetti e del Programma

–aggiornare l’assessment dei rischi e dei problemi incontrati

misurare l’avanzamento  valutare scostamenti e problemi  impostare le correzioni

vai a  Il Percorso del Cambiamento

• Impostazione Azioni correttive

–verificare lo stato delle azioni correttive 
precedentemente impostate

–Aggiungere le azioni correttive necessarie 
al riassetto dei progetti o del Programma

Dove ci

troviamo?

(misurazione)

Come

Dobbiamo

continuare?

(correzione)

Dove

dovremmo

essere?

(valutazione)
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Change Management

Case Study
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(Case Study) il contesto

un tipico caso di decentramento produttivo

• Il Cliente ABC è un'azienda meccanica che decide di 
decentrare la propria produzione non strategica (circa il 
70% del totale), sia di parti di prodotto che di prodotti interi, 
mantenendo però centralizzato il governo commerciale dei 
prodotti ed il controllo sulla produzione

• ABC ha un Ufficio Tecnico diviso in 4 aree scarsamente 
integrate tra loro che usano processi, standard e tool non 
omogenei, 2 di queste aree verranno esternalizzate, le altre 
2 solo in parte

• Verranno utilizzati più fornitori con l'idea di ruotarli a seconda 
della convenienza e della loro saturazione produttiva

• XYZ è un System Integrator che fornisce al Cliente: licenze 
CAD/PDM, Application Maintenance, consulenza T&M e 
progetti chiavi in mano
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(Case Study) articolazione del programma

• Il programma di Trasformazione verrà articolato a grandi linee in 
questo modo:

–emissione specifiche tecniche/produttive per la produzione esterna

–selezione/ingaggio dei fornitori

–piano di integrazione della produzione esterna (con quella interna e le 
scorte di magazzino)

– implementazione della logistica a sostegno della produzione esterna

– riassegnazione del personale tecnico/produttivo dei reparti 
esternalizzati verso gli altri reparti

– ricollocamento del personale tecnico/produttivo non riassegnato verso 
i fornitori esterni

– riqualificazione/ricollocazione del personale rimasto

– riconversione degli impianti non utilizzati o vendita ai fornitori esterni 
che verranno utilizzati

–sfruttamento/cessazione delle strutture rimaste libere (parzialmente 
dovranno essere riqualificate per lo stoccaggio delle parti prodotte 
esternamente)

i passi concretamente necessari ad attuare il nuovo assetto
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(Case Study) opportunità e aspettative

• Opportunità strategiche per il cliente ABC:

– riduzione dei costi di progettazione e di produzione

–accorciamento temporale e aumento flessibilità del ciclo produttivo

–snellimento del propria struttura produttiva

• Il Cliente ABC chiede a XYZ di assisterlo nella realizzazione del 
suo Programma di Trasformazione, aspettandosi da XYZ:

–un contributo sia in termini di know-how tecnico/metodologico sul 
programma

–del valore aggiunto per quanto riguarda il contenuto del piano

• Per XYZ questo ingaggio costituisce una opportunità per 
qualificarsi e posizionarsi verso ABC ad un livello che gli può 
permettere di:

–acquisire una maggiore visibilità sui piani e le opportunità del Cliente

–candidarsi con maggiore credibilità ai progetti/consulenze IT che 
scaturiranno dal Cliente (a prescindere dal programma)

quali opportunità per ciascuno
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Esercizio 1

• Sviluppare gli scenari legati alla Trasformazione del Cliente:

–criticità per il Cliente ABC

–criticità per XYZ

–opportunità sussidiarie per il Cliente ABC (non includendo quelle 
strategiche elencate nella slide precedente)

–opportunità sussidiarie per il XYZ (non includendo quelle dirette già 
elencate nella slide precedente)

– lista dei progetti di miglioramento che proponete di affiancare al 
programma di Trasformazione per assicurarne il buon esito e 
garantire/migliorare l’efficienza aziendale nel nuovo assetto (es: 
revisione dei processi di progettazione)

• Risultato richiesto: scenari riassunti sinteticamente per punti

• Modalità: discussione in team con output su foglio A1, verificando 
che le criticità/opportunità di ABC siano coperte dal Programma di 
Trasformazione e/o dai progetti di miglioramento proposti

• Tempo: 30 minuti
esercizio 1: individuare criticità, opportunità sussidiarie, progetti di miglioramento
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Esercizio 1 – soluzioni

SLIDES NON INCLUSE NEL TESTO

(da richiedere al responsabile del corso)
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Esercizio 2

• Sviluppare il contenuto (a livello di macro-punti) dei documenti:

–Team A: Piano d’Azione preliminare (solo sezione Deliverable)

–Team B: Piano di Governance del Programma

–Team C: Piano di Comunicazione del Programma

• Risultato richiesto: documento riassunto sinteticamente per punti 
(è sufficiente indicare il titolo dei macro-punti con un breve 
commento quando non sono sufficientemente autoesplicativi)

• Modalità: discussione in team con output su foglio A1

• Tempo: 30 minuti

esercizio 2: sviluppare alcuni elementi di governo del programma 
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Esercizio 2 – soluzioni

SLIDES NON INCLUSE NEL TESTO

(da richiedere al responsabile del corso)
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L’ESPERIENZA AL SERVIZIO DELL’INNOVAZIONE


