
PROGETTAZIONE
E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

CC hange Management, execution, action learn-
ing... Parole molto utilizzate tanto

da aver perso significato per diventare
slogan, gergo aziendale a cui ognuno
attribuisce il significato che preferisce
grazie anche alla “nobiltà” di termini
inglesi.
Tutte le organizzazioni si sono da sem-
pre confrontate con le regole per ope-
rare e con il cambiamento , tutte si sono
dibattute nella contraddizione tra stan-
dard e innovazione, il risultato è quindi
stato che la
pratica mana-
geriale ha ge-
nerato molti
strumenti ed
approcci par-
tendo da Taylor fino ai giorni nostri.
Le classificazioni sono veramente molte,
i modelli proposti enfatizzano di volta
in volta aspetti diversi tanto da rendere
veramente problematico riassumerli bre-
vemente, quindi, in generale, si può
dire che “cambiamento” si può riferire
in azienda a grandi trasformazioni, mo-
dificazioni di direzioni strategiche con
rilevanti aspetti culturali e di identità,
oppure a ristrutturazioni organizzative
legate a sistemi ed a relazioni di busi-
ness ed infine a interventi sui processi
operativi.
Gli orizzonti temporali e la complessità
sono diversi nei tre casi citati tuttavia
esiste il comune problema di “far avve-
nire le cose”, di utilizzare tutte le cono-

scenze diffuse nell’organizzazione, di
mobilitare tutte le intelligenze e le ener-
gie.
Competenze e apprendimento sono da
tutti riconosciuti come le variabili alla
base del successo. Qualcuno sostiene
addirittura che i cambiamenti quoti-
diani, applicati continuamente e non
come atto eccezionale siano la base
per le discontinuità più marcate. 
Molti anni di pratica sia all’interno
dell’azienda che in consulenza hanno

permesso di vi-
vere molte si-
tuazioni e di
utilizzare molti
strumenti, e
questo ha ge-

nerato una metodologia che molti pro-
getti sul campo hanno confermato es-
sere utile per far avvenire le cose con il
contributo di chi opera.
La metodologia, a cui questo numero è
dedicato, è denominata “Change-
LAB” ed è basata su 3 parole chiave:
sperimentare, innovare, apprendere.
Utilizza concetti e strumenti provenienti
da esperienze americane e giapponesi
calate ed adattate al contesto culturale
italiano, permette di definire un inter-
vento personalizzato sulle specifiche
esigenze e dimensionato a richiesta.
Cerca infine anche di avvalersi di due
ulteriori ingredienti che l’esperienza ha
rivelato indispensabili: la semplicità ed
il buon senso.

ESP+ s.r.l.
ESP+ s.r.l. è stata fondata nel
2003 da Enrico Perversi, manager
con ventennale esperienza azien-
dale.

Offre servizi di consulenza dire-
zionale, formazione e coaching.

ESP+ è in grado di fornire un reale
contributo derivante non solo da
competenze specifiche ma soprat-
tutto da esperienze sul campo,
l’azione è focalizzata sulla con-

cretezza, l’efficacia operativa e
il reale trasferimento di know
how. 

Enrico Perversi è un coach asso-
ciato ICF che opera sui temi del-
l’organizzazione e dello sviluppo.
Gli interventi possono essere
orientati al singolo manager, a
team oppure essere parte di un
progetto più ampio di change ma-
nagement che coinvolga anche
struttura organizzativa, ruoli e
processi operativi.
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La realizzazione di progetti operativi da parte di
gruppi di lavoro genera apprendimento duraturo
per i singoli e per l’organizzazione, infatti:
•• Pone al centro degli interventi il cliente ed i suo

bisogni;
•• Mantiene l’azione focalizzata su fatti e risultati

concreti;
•• Lavora sui processi migliorando l’integrazione

organizzativa;

•• Agisce a livello della forma mentis delle per-
sone;

•• Sviluppa motivazione verso un cambiamento
duraturo;

•• Valorizza e stimola il lavoro in team;
•• Spinge verso benefici immediati e facilmente

visibili;
•• Orienta il ruolo manageriale al miglioramento.
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MM a come funziona praticamente questa meto-
dologia?

Il primo passo è mettere insieme le persone che
operano sui processi operativi e che quindi li co-
noscono a fondo, così come conoscono a fondo il
cliente, interno o esterno che sia, e le cose che
sono importanti per lui.
Si raccolgono quindi idee e suggerimenti per eli-
minare sistematicamente tutte le attività senza valore
utilizzando i cosiddetti “ principi del valore” e par-
tendo da cose semplici e fattibili nel breve tempo.
Il procedimento va ripetuto più volte ricercando
una “perfezione” che in realtà ha il significato di
attuare azioni di miglioramento in maniera continua
e non come fatto straordinario o una tantum.
Si genera così un processo che porta a sperimen-
tare, diffondere i successi e apprendere collettiva-
mente.

Questo semplice meccanismo adottato nell’azienda può avere implicazioni organizzative molto
importanti: un primo aspetto riguarda l’assegnazione delle responsabilità in funzione del valore
da generare e delle competenze richieste, il secondo punto è l’opportunità che i ruoli organizzativi
superino la frammentazione eccessiva consentendo livelli di delega ed autonomia in linea con
l’obiettivo di soddisfare al meglio i bisogni del cliente.

QQ uando si deve affrontare un cambiamento
in azienda è necessario preoccuparsi che

ogni sforzo venga compiuto in un’unica direzione
e che la competenza e l’esperienza di tutti con-
tribuiscano al raggiungimento degli obiettivi.
Molti progetti ambiziosi, meravigliosi sulla carta,
non hanno dato esiti apprezzabili perché non
sono diventati patrimonio comune di tutti, altri
progetti sono naufragati a causa della comples-
sità e del tempo di ritorno dei primi risultati molto
in là nei mesi.

La metodologia proposta, nata sul campo da
progetti reali, è fondata sull’esperienza della
lean organization adattata al contesto culturale
delle PMI italiane e fondata sul concetto di sem-
plicità.
È un intervento limitato nello sforzo e nel tempo
che mira ad introdurre il concetto di cambia-
mento continuo come fonte di apprendimento e
di risultati pressochè immediati.
È un modo per imparare facendo e anche di in-
novare ogni giorno.

Cos’è ChangeLAB

Il Laboratorio è una metodologia
per perseguire obiettivi
di business attraverso
il miglioramento continuo
ed il coinvolgimento delle persone
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II l Laboratorio è un percorso attraverso 4 moduli
il cui contenuto consente di adattarsi alle spe-

cifiche esigenze del cliente, i moduli devono
essere eseguiti in sequenza, tuttavia è possibile
una iterazione che approfondisca uno o più temi.
Ogni Laboratorio è unico perché viene progettato
a partire dal tema che si desidera affrontare, gli
approfondimenti concettuali e gli strumenti ope-

rativi sono scelti in funzione del focus identificato,
i gruppi di lavoro e la durata della progettazione
sono personalizzabili. La presentazione dei risul-
tati sancisce la creazione di un nuovo standard
aziendale.
Le persone che operano, la loro conoscenza e
motivazione sono alla base del successo dell’in-
tervento.

ÈÈdefinito dalle specifiche esigenze identificate
in sede di progettazione del Laboratorio

con il committente interno.
Ha una durata da 1 a 3 giorni.
Si svolge in plenaria:
•• Analisi del problema specifico;
•• Cenni teorici, metodologie e approcci;
•• I principali strumenti operativi;
•• Esempi e modalità di lavoro.

ÈÈ la progettazione realizzata dai gruppi di
lavoro che avviene in autonomia con una

assistenza metodologica da parte della consu-
lenza.
•• Definizione del problema e del contesto;
•• Analisi delle cause;
•• Definizione degli obiettivi;
•• Piano di attuazione e indicatori di perfor-
mance.

ÈÈ la sessione finale di presentazione dei pro-
getti elaborati che vengono approvati dalla

Direzione.
È la legittimazione e la valorizzazione del me-
todo e l’avvio di una pratica aziendale anche
al di fuori dei confini del progetto elaborato,
infatti non si tratta di un semplice reporting ma
della realizzazione effettiva del cambiamento
anche attraverso la replicazione in azienda
dell’esperienza fatta.

ÈÈ l’avvio del lavoro operativo, si opera in
gruppi di lavoro opportunamente dimen-

sionati e composti. La durata va da 1 a 3
giorni in funzione del problema da affronta-
re:
•• Identificazione e scelta del progetto;
•• Istruzione sugli strumenti;
•• Team coaching;
•• Avvio guidato dell’analisi.

La struttura di ChangeLAB

VV i sono alcuni punti che meritano particolare attenzione, il primo è quello relativo alla scelta del
progetto di miglioramento da parte di ognuno dei gruppi di lavoro perché determina

concretamente il cambiamento reale che sarà realizzato in tempi brevi con i conseguenti benefici.
Il progetto di miglioramento deve partire da un problema rilevante, può avere obiettivi mutipli ma
devono essere definiti e chiari, deve essere svolto su processi ed ambiti governabili dal gruppo di
lavoro che dovrà anche implementarli.
Il secondo punto è quello degli strumenti di lavoro: si tratta di tecniche semplici che non richiedono
particolari conoscenze pregresse e che favoriscono la discussione, la interdisciplinarietà e la sintesi
di contributi diversi. 



Customer Satisfaction
Una indagine di Customer Satisfaction
ha definito una serie rilevante di criticità
che rendono la posizione di mercato
dell’azienda molto negativa anche per
la presenza di un ente regolatore
esterno.
I gruppi di lavoro discutono tali criticità
identificando diversi interventi con oriz-
zonti temporali a breve e medio, si fo-
calizzano poi su quelli a breve e, lavo-
rando sugli strumenti di supporto
all’area commerciale, ottengono signi-
ficativi miglioramenti in 3 mesi creando
nel contempo le pre-
messe e la conoscenza
per interventi succes-
sivi. 
I nuovi strumenti ven-
gono adottati da tutta
la struttura aziendale.

Competenze HR
La funzione HR si rende conto di non
disporre di competenze adeguate a sup-
portare i progetti di miglioramento che
le funzioni operative dell’azienda hanno
intrapreso.
Attraverso un Laboratorio vengono ana-
lizzati i principi di funzionamento e le
logiche di approccio del miglioramento
continuo e poi applicati ai processi tipici
di gestione delle risorse umane.
Definiti i requisiti del nuovo ruolo dise-
gnato, sono attuati interventi immediati
per operare e consolidare le compe-
tenze da generalizzare su tutta la fun-
zione con un piano annuale.

Integrazione organizzativa
di diversi ruoli professionali
I problemi di mercato hanno reso il con-
flitto interfunzionale tra le funzioni di
marketing e vendite dannoso per i risul-
tati generali della divisione.
Si decide di costruire un Laboratorio a
partire da obiettivi di business compo-
nendo i sottogruppi per avere una pre-
senza paritetica di rappresentanti delle
due funzioni e individuando specifici
obiettivi di miglioramento complemen-
tari tra loro.
Il processo genera risultati quasi imme-

diati, i processi inter-
funzionali vengono
semplificati e chiariti,
la proposta è dei grup-
pi e non delle funzioni
di origine. Tutte le pro-
poste dei 4 gruppi di
lavoro vengono adot-
tate in toto dalle fun-

zioni marketing e vendite.

Qualità
Una funzione Qualità aziendale serve
molteplici clienti interni dislocati in varie
nazioni, nonostante una eccellente per-
formance tecnica la soddisfazione dei
clienti è bassa.
Il Laboratorio si è focalizzato sulla defi-
nizione dei bisogni dei clienti ed i
gruppi di lavoro hanno identificato una
serie di miglioramenti relativi alla otti-
mizzazione della gestione del contatto
con le varie realtà internazionali.
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Aree di intervento
di ESP+:

tt Corporate governance:
•• Modelli di governance;
•• Modelli organizzativi 231;
•• Controllo interno e Risk ma-

nagement.

tt Gestione del cambiamento:
•• Rifocalizzazione di funzioni

o aree, riposizionamento
competitivo;

•• Project e Program manage-
ment;

•• Business Coaching.

tt Organizzazione e persone:
•• Analisi e progettazione di

strutture;
•• Ruoli, profili e competenze;
•• Re-ingegnerizzazione di pro-

cessi, lean thinking, six sig-
ma.

tt Strategia e piani operativi:
•• Strumenti e metodologie di

analisi strategica e di mer-
cato;

•• Business start-up;
•• Pianificazione e controllo

delle attività commerciali e
distributive.

segue da pag. 1

Ufficio di Milano:
Via C. Poerio, 15
20129 Milano

Tel. +39 02 8721.2992
e-mail: info@espiu.com

www.espiu.com

Esempi di applicazione di ChangeLAB

TEMI COLLEGATI
Â Coaching
Â Ruoli e competenze
Â Project management


