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Sintesi

Lo scenario economico in cui le aziende si trovano oggi ad operare, vede una crescente attenzione ai 
temi del cambiamento. Infatti, la crisi economica ha portato numerose imprese ad avviare progetti 
di cambiamento con l’obettivo di garantire la sopravvivenza nel medio-lungo periodo. 

Accanto a questa necessità contingente, la crisi economica ha anche accentuato un trend manageriale 
emergente, che vede la costruzione di una strategia adattiva, che permetta alle imprese di 
adeguarsi efficacemente alle turbolente condizioni ambientali. 

Infatti, la capacità di adattare la propria strategia ai repentini cambiamenti dell’ambiente esterno, 
permetterà alle aziende pronte non solo di sopravvivere, ma anche di espandersi, a scapito di coloro 
che non si saranno dimostrati altrettanto efficaci e flessibili

Per avviare un’efficiente attuazione delle strategia adattiva, le aziende devono essere in grado di gestire 
continui progetti di cambiamento. Tuttavia, i progetti di cambiamento sono particolarmente 
complessi da gestire, in quanto coinvolge spesso elementi taciti ed impliciti.

Lo studio socio-economico dei processi di cambiamento, permette di identificare metodologie 
strutturate di change management.

La metodologia Strategic Change Management presentata nel documento, descrive un approccio alla 
gestione del cambiamento, organizzato in cinque step:
1. Identificazione dell’As Is, e condivisione della necessità/opportunità di change verso il To Be
2. Analisi del contesto e definizione  di un piano di progetto
3. Costituzione di un team di change management che guiderà l’organizzazione nel cambiamento
4. Gestione e diffusione del change, identificando e gestendo le resistenze
5. Rilascio del change, “congelando” la situazione To Be
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Sommario (1/2)

• Il cambiamento rappresenta un elemento costante nella gestione aziendale
• La crisi economica ha accentuato la necessità per le aziende di adattarsi efficacemente alle 

turbolente condizioni ambientali
• In tale contesto emerge un nuovo paradigma manageriale: la strategia adattiva
• Tuttavia, l’attuazione di tale strategia trova numerose difficoltà proprio nella gestione del 

cambiamento
• L’approccio Strategic Change Management è strutturato in cinque step per gestire 

efficacemente il cambiamento
1. Il primo step prevede di condividere con tutti gli attori coinvolti la situazione As Is e il To 

Be desiderato
2. Nel secondo step si mappa il contesto e di definisce il piano di progetto

• Mappare il contesto in cui il cambiamento dovrà avvenire è fondamentale per riuscire 
a governarne le dinamiche

• Una volta compreso il contesto, è possibile costruire un piano di progetto…
3. … considerando la necessità e l’opportunità di monitorarne l’avanzamentoIl terzo step 

include la costituzione di un team di change
• La costituzione di un adeguato team di progetto consente di guidare tutta 

l’organizzazione nel processo di change
• Per svolgere il proprio compito, il team di change deve essere formato secondo 

alcune caratteristiche
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Sommario (2/2)

4. La quarta fase contiene la gestione e la diffusione del change
• L’efficace gestione del progetto prevede l’identificazione e la gestione delle 

resistenze al cambiamento
• Infatti, identificando da un lato le risorse propense al cambiamento e dall’altro le 

risorse dotate di influenza…
• … è possibile coinvolgere gradualmente tutti gli attori coinvolti

5. Affichè il cambiamento risulti effettivamente adottato è fondamentale la fase di rilascio 

• Alcuni consigli per gestire efficacemente i progetti di cambiamento

• I punti di forza dell’approccio proposto
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Il cambiamento rappresenta un elemento costante nella 
gestione aziendale

Mutamenti nella stuttura dei 
mercati di riferimento
 Introduzione di innovazioni 

tecnologiche
Pressione aggressiva da parte dei 

concorrenti
Evoluzione nelle preferenze dei 

consumatori
Modifica nella strategia aziendale
…

Riprogettazioni organizzative
Reingegnerizzazione di processi
 Introduzione di nuovi sistemi 

informativi
Riduzione dei  costi per recupero 

efficienza
 Integrazioni post-acquisizione
Sviluppo di nuovi business model
…

ESEMPIO DI RAGIONI PER L’AVVIO DI PROGETTI 
DI CAMBIAMENTO

ESEMPIO DI PROGETTI DI CAMBIAMENTO

La crisi e la situazione economica attuale ha aumentato la 
necessità di cambiamenti contingenti e strutturali
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40,1%

36,9%
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46,0%

24,5%

20,8%

42,6%

31,0%

22,1%

31,3%

Eccellenza nell'attuazione

Adattabilità continua al cambiamento

Rischio finanziario

Crescita del fatturato

Fidelizzazione dei clienti

Miglioramento della produttività

Crescita del profitto

Ricerca sui CEO: quale scelta strategica dopo la crisi? 

Luglio 2009 Ottobre 2009

La crisi economica ha accentuato la necessità per le aziende di 
adattarsi efficacemente alle turbolente condizioni ambientali

• La capacità di adattarsi 
rapidamente ed 
efficacemente ai 
cambiamenti viene 
considerata dalle aziende uno 
degli elementi fondamentali 
per uscire dalla crisi

• Infatti, le imprese adattive 
avranno maggior probabilità 
di sopravvivenza nel 
turbolento contesto aziendale

• Inoltre, tali aziende non solo 
sopravviveranno, ma si 
espanderanno, a scapito 
delle imprese che non si 
saranno dimostrate altrettanto 
efficaci e flessibili

Fonte: The conference board Inc.
Base: 2009

N.B.  La ricerca è stata condotta tramite interviste ai principali CEO mondiali, proponendo il questionario a distanza di 3 
mesi per valutare gli effetti della crisi  sulle loro valutazioni
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Fattore di successo:

EFFICIENZA
Attività centrale:

PRODUZIONE

Fattore di successo:

ANALISI BISOGNI
Attività centrale:

VENDITE

Fattore di successo:

SEGMENTAZIONE
Attività centrale:

MARKETING

In tale contesto emerge un nuovo paradigma manageriale: la 
strategia adattiva

• Nella teoria classica le aziende 
si trovano a scegliere fra tre 
linee strategiche alternative, 
ciascuna basata su propri 
Fattori Critici di Successo

• Leadership di prezzo
• Differenziazione
• Focalizzazione su nicchie

• La necessità di adattarsi alle 
condizioni ambientali, ha 
portato all’identificazione di un 
nuovo paradigma gestionale, la 
strategia adattiva

• In questa visione, l’azienda è 
vista come un “organismo 
vivente”, in cui il fattore critico 
di successo è il fattore umano, 
quale principale fonte di 
conoscenze e competenza

Leadership di 
prezzo

Differenziazione

Focalizzazione

STRATEGIA ELEMENTI 
CHIAVE

STRATEGIA ELEMENTI 
CHIAVE

Fattore di successo:

FLESSIBILITÀ AL 
CAMBIAMENTO

Attività centrale:

RISORSE UMANE

Strategia 
adattiva

IERI DOMANI
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Tuttavia, l’attuazione di tale strategia trova numerose 
difficoltà proprio nella gestione del cambiamento

82%

72%

65%

54%

46% 44%

Resistenze 
organizzative

Mancanza di 
coinvolgimento 

dei vertici

Aspettative non 
realistiche

Assenza di un 
programma di 

gestione

Poca chiarezza 
sugli obiettivi 

del change

Mancaza di 
risorse 

qualificate

Principali cause di fallimento dei progetti di cambiamento

• L’attuazione di una strategia 
adattiva, prevede la continua 
necessità/opportunità di avviare 
progetti di cambiamento

• Per gestire efficacemente il 
change, i fattori di fondamentale 
importanza paiono essere:
 La riduzione delle resistenze 

organizzative 
 Il coinvolgimento dei vertici
 La definizione di obiettivi 

chiari, raggiungibili e di un 
piano per raggiungerli

 L’utilizzo di risorse adeguate

Fonte:  SDA Bocconi
Base: 2009

Quindi, il processo di cambiamento deve essere gestito con una metodologia adeguata 
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L’approccio Strategic Change Management è strutturato in 
cinque step per gestire efficacemente il cambiamento

• Condivisione della 
situazione As Is

• Condivisione con
tutte le risorse 
coinvolte degli 
obiettivi del 
cambiamento e 
del To Be

• Identificazione di tutte 
le variabili con impatti 
sull’As Is, sul To Be e 
sul processo di 
cambiamento

• Pianificazione del 
progetto e dei momenti 
di monitoraggio

• Creazione di un 
team di “agenti del 
cambiamento”, in 
grado di guidare 
l’intera 
organizzazione

• Identificazione delle 
resistenze al 
cambiamento

• Mappatura delle 
risorse  e 
progressivo 
coinvolgimento di 
tutti gli attori

• Consolidamento del 
cambiamento e 
passaggio ad uno 
stadio di routine

Chiarire le ragioni 
del cambiamento

Identificare le leve 
utilizzabili e le aree di 
rischio

Guidare il 
cambiamento 
dall’interno 
dell’organizzazione

Favorire la 
diffusione del 
cambiamento

“Congelare” il 
cambiamento
introdotto

La non chiara 
condivisione degli 
obiettivi può 
generare forti 
resistenze al 
cambiamento

La scarsa conoscenza 
del contesto non 
permette di gesire le 
resistenze
L’assenza di un piano 

di progetto non genera 
indicazione sul reale 
avanzamento

Un team non
costituito 
efficacemente, avrà 
notevoli difficoltà a 
guidare il change

Le resistenze al 
change che 
emergono durante 
il processo 
possono limitarne 
la diffusione

Una non efficace 
fase di rilascio, può 
portare ad una 
regressione all’As Is 
o, peggio, ad una 
situazione 
destrutturata

Fa
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At
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Identificazione 
As Is e To Be

Analisi del 
contesto e 

Piano di 
progetto 

Costituzione 
team di change 
management

Gestione e 
diffusione del 

change
Rilascio del 

change
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Il primo step prevede di condividere con tutti gli attori coinvolti 
la situazione As Is e il To Be desiderato

SITUAZIONE 
As Is

SITUAZIONE 
To BeCAMBIAMENTO

Stabilità StabilitàInstabilità

• Un processo di cambiamento 
prevede di passare da una 
situazione nota (As Is) ad una 
ignota (To Be)

• Mentre As Is e To Be sono 
considerabili come situazioni 
di equilibrio stabile, il processo 
di cambiamento rappresenta 
una fonte di instabilità per 
tutti gli attori coinvolti

• Condividendo con le risorse 
coinvolte le caratteristiche 
dell’As Is (che spesso non 
sono note a pieno) e del To 
Be, è possibile avviare il 
processo di change



11

Mappare il contesto in cui il cambiamento dovrà avvenire è 
fondamentale per riuscire a governarne le dinamiche

ORGANIZZAZIONE 
FORMALE

ORGANIZZAZIONE 
INFORMALE

AMBIENTE ESTERNO
Rappresenta l’ambiente in cui il cambiemento avviene (cultura 
aziendale, attori esterni all’azienda, condizioni di mercato,…), 

e può influenzare l’intero processo di change

È l’organizzazione ufficiale, 
che descrive funzioni e ruoli 

gerarchici tra le risorse. 
Accanto agli organigrammi, 
è opportuno mappare anche 

la presenza di gruppi di 
lavoro interfunzionali.

È rappresentata dal network 
di relazioni personali che 

ciascuna risorsa intraprende 
volontariamente. Presenta 

legami differenti, e spesso più 
forti, rispetto 

all’organizzazione formale.

• Tutti i processi di 
cambiamento, non avvengono 
nel “vuoto”, ma all’interno di un 
contesto che ne influenza e 
ne determina le dinamiche

• Per ottenere una chiara 
visione del contesto è 
importante conoscere le 
dinamiche relative a:
• Ambiente esterno
• Organizzazione formale
• Organizzazione informale

• Ciacuno dei tre elementi può 
fornire sia indicazioni sulle 
aree di attenzione sia leve di 
azione per favorire l’adozione 
del cambiamento
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Assegnazione di 
obiettivi chiari, 
raggiungibili e 
misurabili
Obiettivi assegnati 

individualmente, a 
livello di team e di 
organizzazione 
complessiva

Organizzazione in 
macro-attività e sotto-
attività, in modo da 
garantire una visione 
organica
Sulla base dei vincoli 

tra le attività, è 
possibile identificare le 
aree di rischio e il 
percorso critico

Ciascuna attività 
identificata dovrà 
avere un attore 
responsabile
Per l’identificazione 

del responsabile si 
considera sia 
l’organizzazione 
formale che i network 
informali

A ciascuna attività è 
necessario assegnare 
tempi e costi per la 
realizzazione
In questo modo, sarà 

possibile monitorare 
l’andamento del 
processo di change e 
realizzare previsione 
sulla conclusione

Una volta compreso il contesto, è possibile costruire un piano
di progetto…

Obiettivi Attività Attori Tempi e 
Costi

• Per la gestione dei progetti di cambiamento, è necessario definire un adeguato piano di progetto, in 
modo da raggiungere due principali finalità

• Pianificare ex-ante le attività da svolgere per raggiungere gli obiettivi, in modo da avere una 
linea guida organica, anche dopo l’assegnazione di task a gruppi e/o singole risorse

• Permettere un continuo monitoraggio del processo, per valutare tempestivamente eventuali 
cambi di strategia in funzione dei feed back ottenuti

• In dettaglio, nella definizione del piano di progetto, si prevede di considerare quattro elementi 
fondamentali:
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… considerando la necessità e l’opportunità di monitorarne 
l’avanzamento

Tempo

D
iff

us
io

ne
 d

el
 

ca
m

bi
am

en
to

Performance 
attese

Performance 
ottenute

• Una volta definito il piano di progetto, è 
opportuno avviare una costante attività 
di monitoraggio

• Infatti, nella gestione del progetto di 
change è necessario formulare delle 
ipotesi sulla reazione della struttura, e 
un continuo feed back è quindi 
essenziale per avere un punto di 
riferimento

• In un’ottica di monitoraggio, è opportuno 
chiarire con i committenti, che le 
performance dei progetti di change 
hanno un andamento ad S
Tale andamento è tipico dei 
processi di diffusione (es. sviluppo 
di un virus, ciclo di vita di un 
prodotto,…)
Spesso le performance attese hanno 
invece un andamento lineare, che 
rischia di essere “confermato” dai 
primi risultati raggiunti (quick wins)

Gap

• Il gap tra performance attese e tipicamente ottenute, è 
spesso causa del fallimento dei progetti di change

• Infatti, la maggior parte dei progetti viene fermata verso la 
metà del tempo previsto per “assenza di risultati”
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La costituzione di un adeguato team di progetto consente di 
guidare tutta l’organizzazione nel processo di change

Attori 
chiave

Team di 
change

Organizzazione

• Il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto di change ha il suo elemento 
fondamentale nella diffusione del 
cambiamento

• Per ottenere tale diffusione, non è 
sufficiente “imporre” gerarchicamente la 
decisione, ma è necessario guidare il 
cambiamento

• Una efficace conduzione del 
cambiamento è ottenibile attraverso un 
team di change, che avrà il compito di 
guidare l’intera organizzazione nel 
processo

• Il team focalizzerà la propria azione sugli 
attori chiave, grazie ai quali sarà 
possibile portare tutte le risorse coinvolte 
all’adozione del cambiamento
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Per svolgere il proprio compito, il team di change deve essere 
formato secondo alcune caratteristiche

Chiarezza di obiettivi  Tutti i componenti del team di change devono avere ben chiari gli obiettivi del 
cambiamento, e i vantaggi da questi derivanti 

Competenze
 Nel team devono essere presenti delle competenze specifiche non solo sulle dinamiche 

del cambiamento, ma anche competenze di merito sulle aree impattate dal change
 Infatti, l’utilizzo congiunto delle due tipologie di konw how risulta fondamentale nella 

gestione delle resistenze

Leadership e delega
 La guida del team deve essere dotata di forte leadership e autorevolezza
 I componenti del gruppo devono godere di un elevato livello di delega, per accrescere la 

loro fiducia da un lato e velocizzare la diffusione del change dall’altro

Coesione
 Il team al proprio interno deve essere coeso, mostrando un’unità di visione a tutta 

l’organizzazione
 Le decisioni prese in modo condiviso dal team, sono comunicate all’organizzazione per 

guidare il change verso gli obiettivi 

Dialettica
 La coesione del gruppo non deve pregiudicare la dialettica
 Infatti il team di change contiene al proprio interno un giusto livello di conflitto, per 

valutare tutte le opzioni e identificare le obiezioni corrette provenienti dall’organizzazione

Conoscenza del 
contesto

 Nel team devono essere presenti delle risorse che conoscono il contesto, organizzativo 
ed esterno, in cui il change deve avvenire

 È preferibile anche la presenza di soggetti “esterni”, che non siano influenzati dalla cultura 
organizzativa

Reputazione  All’interno del gruppo devono essere presenti delle risorse dotate di autorevolezza nei 
confronti dell’organizzazione
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L’efficace gestione del progetto prevede l’identificazione e la 
gestione delle resistenze al cambiamento

Resistenza (a volte inconsapevole)
delle risorse verso cambiamenti che 
mettono in discussione i valori di base 
della cultura di riferimento

Reazione dei singoli attori che vedono 
nel cambiamento un elemento in grado 
di modificare il loro status all’interno 
dell’organizzazione

Reazione del gruppo all’introduzione di
elementi che ne mettono in 
discussione le norme

Insicurezza dell’individuo nei confronti 
del cambiamento, in quanto elemento 
di “disturbo” rispetto all’abitudine

Funzionale 
(di status)

Di gruppo

Individuale 

TIPOLOGIA DI 
RESISTENZA FONTE

Culturale

• L’introduzione di un 
cambiamento genera, sia a 
livello individuale sia a 
livello di organizzazione, 
una serie di resistenze

• Le resistenze sono di 
diversa natura e, a seconda 
della tipologia, è necessario 
utilizzare diverse tecniche 
per prevenirle e/o gestirle

• Per governare il processo di 
change, è quindi necessario 
considerare quali 
resistenze possano 
generarsi nel caso 
specifico, identificando le 
risorse che ne risultano 
impattate
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Infatti, identificando da un lato le risorse propense al 
cambiamento e dall’altro le risorse dotate di influenza…

 Posizione gerarchica, grazie alla quale 
è possibile “imporre” la propria 
posizione

 Posizione nel network informale, 
attraverso il quale le persone arrivano 
naturalmente a formarsi una propria 
idea sul cambiamento richiesto

 Credibilità nei confronti degli altri, 
determinata dal:
Grado di autorevolezza
Successi ottenuti in passato

 Soggetti innovatori, propensi ad ogni 
tipo di cambiamento

Maggioranza innovatrice, mediamente 
propensi al cambiamento, ma che per 
una reale adozione si affidano al 
comportamento della maggioranza

Maggioranza conservatrice, soggetti 
poco propensi al cambiamento, ma che 
si adeguano alle scelte della 
maggioranza

 Conservatori, soggetti contrari ad ogni 
cambiamento e che utilizzano la loro 
influenza per resistere al cambiamento

• Al fine di procedere alla diffusione del cambiamento, è opportuno mappare tutti gli attori coinvolti 
sulla base di due elementi fondamentali:
 Livello di influenza nei confronti delle altre risorse, infatti per diffondersi all’interno 

dell’organizzazione il change dovrà essere veicolato da attori in grado di sponsorizzarlo e 
influenzare il comportamento degli altri

 Grado di resistenza, e quindi di propensione al cambiamento

Elementi che determinano il 
livello di influenza

Differenti comportamenti di 
resistenza/propensione al change
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… è possibile coinvolgere gradualmente tutti gli attori coinvolti

BASSO LIVELLO DI RESISTENZA

ELEVATO LIVELLO DI RESISTENZA

RISORSE 
INFLUENTI

RISORSE 
POCO 

INFLUENTI
FAVOREVOLI 

Risorse soggette ad 
essere portate al 

cambiamento ma con 
poche possibilità di 

diffonderlo

DISINTERESSATI

Risorse che possono 
essere coinvolte solo 

seguendo la maggioranza, 
ma che non ostacolano il 

change

CONSERVATORI

Risorse fortemente 
resistenti, che con la loro 

influenza possono 
ostacolare il processo di 

cambiamento

ALLEATI

Risorse con elevata 
propensione al 

cambiamento e in grado 
di diffondere il change

• Per gestire con efficacia ed 
efficienza il processo di change, 
è opportuno identificare gli 
alleati, attori chiave dotati sia di 
elevata influenza sia di una forte 
propensione al cambiamento

• Partendo da tali soggetti, sarà 
poi possibile rivolgersi alla 
“maggioranza”, dapprima con gli 
attori favorevoli e poi con i 
disinteressati al cambiamento

• Per quanto riguarda i 
conservatori, è opportuno 
identificare e gestire le loro 
resistenze fin dalle prime 
battute, mentre il loro 
coinvolgimento nel change (i.e. 
la fase di Prova) dovrà avvenire 
solo quando tutti gli altri attori 
saranno in fase di Adozione
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Affichè il cambiamento risulti effettivamente adottato è 
fondamentale la fase di rilascio 

Tempo

D
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Avanzamento 
progetto di change

Livello di resistenza
Fase di rilascio 

adeguata

Fase di rilascio 
non adeguata

• Una volta diffuso il cambiamento in 
tutta l’organizzazione, è necessario far 
entrare il change in uno stato di 
Routine, e quindi Ricongelare la 
situazione 

• La fase di rilascio risulta essere 
particolarmente delicata, anche in 
funzione del livello di resistenza

• Infatti, tipicamente il livello di 
resistenza risulta essere alto all’inizio, 
ma poi cala durante la diffusione

• Nelle fasi finali, il livello di resistenza 
torna ad essere elevato (i.e. i soggetti 
Conservatori non sono ancora 
coinvolti a pieno) e una non adeguata 
fase di rilascio potrebbe far 
regredire l’organizzazione verso la 
situazione As Is, o peggio, ad una 
situazione destrutturata
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Alcuni consigli per gestire efficacemente i progetti di 
cambiamento

1. Analizzare e comprendere il contesto interno (organizzazione) ed esterno 

(mercato) in cui il cambiamento deve avvenire

2. Creare una visione condivisa della necessità/opportunità di cambiamento

3. Ricercare il supporto del top management

4. Comunicare ed ascoltare gli attori coinvolti nel cambiamento

5. Definire un piano di progetto

6. Ricercare continui feed-back dall’organizzazione

7. Ricercare ed utilizzare efficacemente le quick wins

8. Consolidare i successi ottenuti, premiando i comportamenti positivi

9. Identificare e limitare le resistenze, sulle base della loro natura

10. Coinvolgere da subito gli alleati, identificando e gestendo i conservatori
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I punti di forza dell’approccio proposto

 Adattabilità al 
contesto 

 La metodologia ha i suoi passi fondamentali nella mappatura
dell’ambiente esterno, così come dell’organizzazione formale ed
informale dell’azienda. Sulla base dei risultati di questa fase di
mappatura, si progettano le attività successive in modo coerente.

 Flessibilità di 
gestione del progetto 
di change

 Attraverso la definizione iniziale del piano di progetto, è possibile
procedere ad un monitoraggio continuo e a feed back in tempo
reale, che permettono di adattare le strategie all’evoluzione del
contesto.

 Efficace gestione 
delle resistenze al 
cambiamento

 L’approccio concentra l’attenzione sulla gestione delle resistenze
al cambiamento, identificando modalità e tecniche per diffondere il
change anche negli attori dotati di maggior resistenza

 Cambiamento indotto 
dall’interno 
dell’organizzazione

 Attraverso la costituzione di un team interno, e l’azione di
progressivo abbattimento delle resistenze interne, il change non
viene “imposto”, ma metabolizzato dall’organizzazione,
aumentando la probabilità di risultati duraturi.
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Strategic management partners è una società italiana 
di consulenza di direzione ed organizzazione

Strategic
Management Partners

Piazza Duomo, 17
20121 Milano

Tel. 02-67493170
Fax. 02-67493178

E-mail strategicmp@strategicmp.it
www.strategicmp.it

I nostri principali clienti
Abantia

Abbott

Ansa

Aprilia

BMG Ricordi

British Telecom

CMO

Condè Nast

De Agostini

EGL Italia

ESA Software

Esprinet (Comprel)

Fastweb

Fiera di Bologna

Il Sole 24  Ore

Infoklix

Moby Lines

Mondadori (Mondo Libri)

Moto Guzzi

Postel Direct (Poste Italiane)

RCS Media Group

Seat Pagine Gialle

SO.G.E.M.I.

Solvay

Terasystem

Toroc (Olimpiade Torino 2006)

Trelleborg Wheel systems

Unicredit

Vodafone
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