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INTRODUZIONE  

 

 

Il successo e la sopravvivenza di interi sistemi economici dipendono dalla capacità delle imprese 

di attuare i cambiamenti necessari per far fronte, possibilmente anticipandola, all’evoluzione del 

contesto competitivo. Nel nuovo millennio che si presenta discontinuo e ricco di cambiamenti 

rapidi e difficilmente prevedibili le organizzazioni devono attivare nuovi, efficaci e rapidi sistemi 

di feed-back per ricevere flussi di informazioni su soddisfazione dei clienti, risultati, concorrenti, 

fornitori e gli sviluppi tecnologici
  

(Kotter, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iò che in passato era l’eccezione oggi diventa il quotidiano obbligando organizzazioni di 

qualsiasi genere a cambiare il modo di operare nel proprio business. Il cambiamento, 

quindi, diventa  la condizione per la sopravvivenza e l’evoluzione di un numero crescente di 

imprese, professionisti, uomini e lavoratori in genere. Questo fenomeno distrugge la maggior 

parte dei paradigmi, delle barriere e dei vantaggi competitivi costruiti negli anni addietro. E’ 

fondamentale avere un approccio al cambiamento propositivo; in altre parole non deve essere 

visto come un aspetto negativo e tanto meno come disgrazia ma deve essere affrontato come 

un’occasione di crescita, un’opportunità, spesso l’unica, da dove trarre i massimi vantaggi per 

confermare la propria leadership o avere l’opportunità di conquistarla.  

Il percorso che porta al vero cambiamento cioè quello che trasforma profondamente 

un’organizzazione comporta un cammino arduo e pieno di insidie, la sua difficoltà è paragonabile 

alla sua essenzialità.  Solo persone con un’alta visibilità del contesto e con un forte senso 

d’appartenenza possono ricoprire un ruolo efficacemente ed essere disposti ad affrontare 

cambiamenti e difficoltà. Per ottenere ciò occorre puntare sull’auto responsabilizzazione degli 

uomini dell’organizzazione e concedere  ampi spazi all’autonomia e alla creatività; creare una 

struttura organizzativa informale e  basata sul teamwork, sul knowledge intensive, fortemente 

motivante, partecipativo e costruito sulle competenze dei membri.  

E’ proprio per questo che oggi sono divenuti sempre più importanti  per il raggiungimento del 

successo  tutti quegli elementi immateriali (atteggiamento, clima, ideologie, valori…) che 

caratterizzano nel profondo il modo d’essere e di operare di un’impresa, di un professionista o di 

un lavoratore, anzi sono proprio questi elementi che costituiscono attualmente il tratto distintivo 

d’impresa, che la rendono più o meno appelling sul mercato e contribuiscono a connotarla verso i 

consumatori. L’impegno maggiore dell’impresa deve essere quella di comunicare con la massima 

efficacia le proprie caratteristiche, la propria identità; cioè di comunicare il corporate culture, un 

particolare collante di valori, principi, linee guida che si dà e nel quale tutti si riconoscono. Questa 

non si può certo acquistare; diventa fondamentale costruirla e il mezzo più adeguato per creare 

una cultura d’impresa marcata e positiva è proprio la comunicazione interna che ha come must 

quello di far assorbire ai membri le regole dell’organizzazione e creare un ambiente di lavoro che 

rifletta i valori in modo coerente. E’ opinione di molti che i progetti di trasformazione del XXI 

secolo produrranno culture aziendali improntate al cambiamento, rapidità, apprendimento e forte 

carica competitiva .
 

L’obiettivo centrale di questo lavoro è arrivare a presentare e descrivere le tappe del percorso di 

change management servendo da riferimento a chi sia professionalmente interessato 

all’argomento. La gestione del cambiamento può essere sistematizzato e puntualizzato nelle sue 

focus area quali le persone vero cuore dell’organizzazione e la comunicazione quale linfa vitale di 

questa.  

 

Omissis 
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  CULTURA AZIENDALE 

 
“Cos’è la cultura? E’ sapere cosa si vuole, e sapere cosa si vuole sapere” 

Hugo von Hofmannsthal 
 

 Cambiamento della cultura aziendale 

Qualsiasi organizzazione umana e, quindi, l’impresa, in quanto organizzazione economica, se vuole 

progredire, svilupparsi, raggiungere le mete che si pone non può fare a meno di un particolare 

collante: quell’insieme di valori, principi, linee guida che si dà e nel quale tutti si riconoscono; 

questo collante è la cultura organizzativa, da tempo al centro delle riflessioni di numerose 

discipline non soltanto aziendalistiche. Secondo Schein, la cultura organizzativa è l’insieme dei 

valori e dei principi di fondo condivisi dai membri di un’organizzazione; tali fattori operano a livello 

inconscio e definiscono il filtro attraverso il quale un’organizzazione percepisce sé stessa e il suo 

ambiente. Questi valori derivano dall’apprendimento maturato dal gruppo durante i periodi di 

adattamento all’ambiente e di integrazione interna e consentono di risolvere i problemi che, di 

volta in volta, si presentano, in quanto la gamma di segnali che l’organizzazione recepisce 

dall’ambiente viene filtrata attraverso il paradigma culturale. Pertanto perseguire nella pratica la 

via del cambiamento culturale rispetto al paradigma dominante risulta estremamente difficile; 

inoltre, quanto maggiore è il livello di cambiamento che si vuole realizzare, tanto maggiore sarà la 

resistenza delle forze dominanti   indipendentemente dall’oggettiva utilità per l’azienda. Allora, 

l’organizzazione che affronta un cambiamento culturale ha bisogno di un dettagliato progetto di 

ingegneria della cultura  i cui ingegneri sono proprio i manager, a tutti i livelli, i quali devono 

servire come vettori, modelli di ruolo e custodi della cultura; sono essi che la plasmano, 

progettando e facendo assorbire ai membri le regole dell’organizzazione creando un ambiente di  

 



 

lavoro che rifletta i valori in modo coerente. Naturalmente, la costruzione di una cultura è un 

processo educativo complesso che richiede un forte supporto manageriale, uno sforzo continuo e 

non semplice da realizzare; infatti, si devono superare ostacoli come il totale rifiuto, l’ironia e il 

cinismo o un’accettazione meramente di facciata. Una crisi, che per gravità delegittimi il sistema di 

valori e norme dominanti, facilita il cambiamento culturale. Invece, in presenza di eventi 

scatenanti meno gravi, come una performance sotto la media, il paradigma culturale preesistente 

non viene sufficientemente delegittimato. E’ allora di aiuto usare parole e simboli che colpiscono 

l’immaginazione, il cuore delle persone: comunicando emozioni sarà meno difficile ottenere il 

cambiamento. 

 

 Persone e comunicazione 

Il change management considera le persone come una risorsa critica per il successo aziendale. 

Risorse umane e capitale intellettuale sono insieme la fonte del valore e del vantaggio 

competitivo: nell’era della new economy, gli intangibles e la conoscenza costituiscono le risorse 

più preziose delle imprese e, conseguentemente, il lavoro degli uomini assume nuove vesti. 

Osserviamo infatti il declino dei colletti blu (lavoratori non specializzati) e l’avvento dei knoledge 

workers (lavoro intellettuale), la scomparsa progressiva delle norme sul lavoro e le descrizioni sulle 

mansioni, che costringono gli operai a compiti limitati e ripetitivi, a fronte delle tendenze 

all’autoresponsabilizzazione dei membri dell’organizzazione e concessione di ampi spazi 

all’autonomia e alla creatività, il tramonto della catena di montaggio e della manualità operaia, e, 

viceversa, il proliferare del teamwork, un modello organizzativo informale, e del knowledge 

intensive, fortemente motivante, partecipativo e costruito sulle competenze dei membri. 

Il contesto irrinunciabile di tanti mutamenti è l’organizzazione che evolve verso una struttura 

piatta, cioè non gerarchica, e flessibile, spesso per competere con i grandi gruppi. Infatti, dette 

organizzazioni sono: 

a. competitive, perché poco costose; 

b. agili e reattive, perché responsabilizzano i collaboratori; 

c. creative, perché consentono larghi spazi di azione. 

I passi da compiere sono molteplici: ridurre la dimensione e il personale, subcontrattare, affidarsi  

 



 

al lavoro temporaneo, al telelavoro e alla borsa del lavoro, impiantare le nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. In quest’epoca che vive una vera e propria rivoluzione 

organizzativa, la valorizzazione e il rispetto delle persone sono i pilastri sui quali costruire lo 

sviluppo dell’azienda. I collaboratori non sono più dipendenti ma clienti interni, poiché soddisfare i 

loro bisogni è l’unica via per soddisfare i bisogni dei clienti esterni. Allo stesso modo, la qualità in 

azienda non è soltanto associabile ai prodotti e servizi offerti, ma è anche conseguenza dei modi 

con cui la gente lavora e dei suoi atteggiamenti mentali. Compito del management è allora 

introdurre sistemi e programmi efficaci per motivare e ottenere il massimo dalle persone. 

Significativo, a riguardo, è il tentativo di valorizzare la crescente diversificazione delle risorse 

umane all’interno delle organizzazioni (non solo economiche): tale approccio prende il nome di 

Diversity Management e sottolinea la stretta connessione esistente tra la performance aziendale e 

la gestione del personale. Il Diversity Management è la nuova risposta manageriale alla nostra 

società sempre più diversificata e multiculturale, e alla globalizzazione del business. E’ finalizzato 

alla creazione di un ambiente lavorativo in grado di favorire l’espressione del potenziale 

individuale e di utilizzarlo come leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. 

Pilastro dell’organizzazione flessibile e del people oriented è la comunicazione interna: infatti, se il 

fattore umano è il motore dell’organizzazione, si può dire che la comunicazione interna è il 

combustibile di questo motore. La gerarchia è un ostacolo enorme alla comunicazione interna e 

alla condivisione delle informazioni: i quadri intermedi considerano le informazioni a cui hanno 

accesso come un privilegio del loro potere e non le comunicano alla base operativa; oppure hanno 

timore di comunicare ai superiori le lamentele, richieste e consigli provenienti dal basso. Invece, va 

alimentata la comunicazione, soprattutto informale, potenziando gli spazi fisici di incontro e le 

nuove tecnologie; si comunica attraverso incontri programmati e non, circoli di qualità, riviste 

corporative, raccolta di suggerimenti, posta elettronica, etc. La comunicazione interna è un costo 

notevole, necessita di un apposito responsabile e nel breve periodo non dà grandi risultati; ma 

rimane un elemento chiave di gestione per favorire l’integrazione delle persone 

nell’organizzazione. Nel caso specifico del cambiamento, la comunicazione gioca un ruolo 

fondamentale perché ha il compito di abbassare il livello di ansietà generato dal cambiamento. 

Inoltre, la comunicazione deve far sentire ai dipendenti il sostegno dei vertici, per evitare il   

 



 

dilagare del senso di abbandono tipico dei casi di ristrutturazione aziendale. Ciò è particolarmente 

vero quando dilagano, durante lo sforzo aziendale, le dicerie. E’ importante, quindi, che i messaggi 

siano coerenti, chiari e ripetuti all’infinito. 

 

 Le tipologie di cambiamento: evolutivo, transizionale e trasformazionale 

Sono state esaminate le determinanti del cambiamento e alcune implicazioni sociali che esso 

comporta. Però il termine cambiamento è assai generale ed è di aiuto, innanzitutto, distinguere il 

fenomeno in questione rispetto alla sua intensità. Si possono distinguere tre tipologie di 

cambiamento: quello evolutivo che consiste essenzialmente in un miglioramento dell’impresa, 

quello transizionale che consiste nella realizzazione di un nuovo stato o nell’assunzione di una 

configurazione diversa da quella iniziale, e quello trasformazionale che si attua in situazioni di 

dissesto aziendale o crisi profonda e consiste in una riformulazione della mission; quest’ultimo 

tipo di cambiamento è il più rivoluzionario e richiede anche un nuovo approccio, nuovi modi di 

pensare o nuove strategie, strutture e persone. Per attuare qualsiasi forma di cambiamento è 

necessario da un lato motivare i soggetti coinvolti  e dall’altro gestire il cambiamento, poiché è 

una variabile strategica che investe sia la dimensione visibile che quell’invisibile dell’azienda, a 

partire dalla vision aziendale. 

 

  LE FASI DEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO 

 

 Pensare il cambiamento 

Il successo e la sopravvivenza di interi sistemi economici, dipendono dalla capacità delle imprese di 

attuare i cambiamenti necessari per far fronte, possibilmente anticipandola, all’evoluzione del 

contesto competitivo. Per questo motivo, tutte le imprese hanno formulato o formulano ipotesi  

 



 

valide sui cambiamenti dello scenario, ma soltanto poche riescono a lanciare e realizzare concreti 

progetti di cambiamento di processi, sistemi e comportamenti coerenti con l’evoluzione e le sfide 

dell’economia globalizzata. Le difficoltà che qualunque impresa incontra, quando si devono 

realizzare e non soltanto discutere cambiamenti importanti, dipendono innanzitutto dalla 

mancanza di una visione e di strategie ben definite; ma, spesso, l’ostacolo più importante è 

costituito dall’insufficiente, talvolta inesistente, impegno al cambiamento delle persone coinvolte. 

I cambiamenti organizzativi, come quelli personali, sono affrontati seriamente soltanto se si è 

veramente insoddisfatti dello status quo e se abbiamo chiaro il nuovo modello da realizzare. Le 

imprese sono fatte di persone che, in quanto tali, non affrontano le difficoltà del cambiamento se 

non sono motivate a farlo. Allora, il cambiamento va guidato nel contesto di uno stile di leadership 

adeguato e coerente con un ruolo più attivo e responsabile delle persone nell’impresa. Il 

cambiamento richiede un programma preciso di azioni finalizzate ad una gestione attenta. Ma, 

evidentemente, lo slancio ideale che il cambiamento porta con sé chiama in causa la leadership  

 

 Confronto e problem finding 

I mutamenti sociali, dei mercati, dei clienti, della concorrenza e della tecnologia costringono le 

organizzazioni ad attuare un cambiamento. La maggior parte dei tentativi di cambiamento 

coronati da successo cominciano quando singoli o gruppi iniziano un’accurata analisi della 

situazione competitiva, della posizione sul mercato, delle tendenze tecnologiche e delle 

performance finanziarie. 

La prima tappa per avviare un programma di trasformazione è comunicare efficacemente i risultati 

per avviare la massima collaborazione e motivare; senza motivazione non ci sarà un’effettiva 

collaborazione da parte del personale e il tentativo non avrà alcun esito. Allora, occorre sollevare 

un senso d’urgenza del cambiamento, che nasce proprio dal confronto, a tutti i livelli 

dell’organizzazione, su eventi potenzialmente negativi quali ad esempio la comparsa di nuovi 

concorrenti o la perdita di quote di mercato. Ma è nella natura umana sparare sul portatore di 

cattive notizie; quindi, i dirigenti affidano spesso ad analisti finanziari, clienti e consulenti il 

compito di riferire le informazioni indesiderate. Le vere trasformazioni iniziano bene quando 

un’organizzazione ha una nuova leadership in modo da indurre le persone ad effettuare un lavoro  

 



 

di adattamento. Per concludere il primo passo consiste nel rilevare, affrontare la situazione 

competitiva dell’azienda attraverso la presentazione di un quadro completo del funzionamento 

organizzativo . 

 

 La visione 

“Il tiranno … solleva guerre in continuazione, perché il popolo abbia bisogno di un capo” 
  Platone 

 

La visione potrebbe essere definita come un’immagine mentale che il leader costruisce per 

presentare il quadro di un futuro e di una situazione altamente desiderabile per 

un’organizzazione; l’assenza di una visione appropriata dissolve il progetto di trasformazione in un 

insieme di progetti tra loro incompatibili, fonte di confusione e perdita di tempo, che conducono 

l’organizzazione nella direzione sbagliata o non approdano a nulla. Recenti ricerche sulla 

leadership visionaria hanno mostrato che la visione motivante del leader potrà sedurre 

l’organizzazione soltanto se il leader stesso gode di credibilità e fiducia. Dunque, il leader deve 

saper formulare chiaramente una visione capace di stimolare i dipendenti a seguirla e deve 

riuscire a comunicarla. L’efficacia della comunicazione della visione può essere ricondotta a pochi 

tratti fondamentali:  

1. Semplicità: si devono evitare tutte le espressioni gergali e i fronzoli tecnologici; 

2. Metafore e analogie: mezzi espressivi più efficaci di lunghi discorsi descrittivi; 

3. Molteplicità degli ambiti di comunicazione: riunioni grandi e piccole, memorie e giornali 

aziendali, interazioni formali e informali sono altrettanti efficaci mezzi di diffusione dei 

discorsi; 

4. Ripetizione: il suo uso permette di raggiungere strati profondi di coscienza; 

5. Guidare con l’esempio: il comportamento di persone importanti che contrasta con la 

visione prevale sulle altre forme di comunicazione; 

6. Spiegazione di eventuali incongruenze apparenti: pena la perdita di credibilità della 

comunicazione; 

7. Dare e prendere: la comunicazione a due sensi è sempre molto più efficace di quella 

unilaterale. 

 



 

 Creare la coalizione di governo 

Il terzo e ultimo elemento essenziale della prima tappa del percorso di cambiamento è creare la 

coalizione di governo. Le grandi trasformazioni sono spesso associate ad un unico individuo di 

grande prestigio; ma la difficoltà di un significativo cambiamento e la complessità della grande 

organizzazione richiedono di solito le conoscenze, le capacità e le abilità di più di una persona. In 

un mondo che si muove più rapidamente, in un ambiente economico che richiede una maggior 

quantità di cambiamento su vasta scala, attraverso nuove strategie, reengineering, 

ristrutturazioni, fusioni, acquisizioni e ridimensionamenti.per cui le decisioni sono più complesse, 

serve un processo decisionale nuovo e guidato da una potente coalizione, non avendo nessun 

individuo le informazioni sufficienti per prendere tutte le decisioni fondamentali. Una coalizione di 

governo, formata ad esempio da unità creative separate, venture team, gruppi costituiti ad hoc o 

task force, che operi come una squadra efficiente, può gestire più informazioni, più rapidamente e 

può accelerare l’applicazione di nuovi processi. Per  trovare i membri adatti a mettere insieme una 

squadra che possa dirigere un progetto di cambiamento considerando le posizioni di potere, le 

competenze e i punti di vista, la credibilità e, soprattutto, la leadership. Quest’ultima è di primaria 

importanza, poiché l’organizzazione e il change management hanno bisogno sia di capacità 

manageriale che di leadership: la prima tiene l’intero processo sotto controllo, mentre la seconda 

guida il cambiamento. Spesso nella coalizione di governo c’è un deficit di fiducia reciproca che 

causa comportamenti particolaristici ostacolanti; quindi, servono interventi pianificati miranti a 

creare fiducia, necessari in quanto essa aiuta enormemente a darsi un obiettivo comune e a 

formare una squadra potente. In questo percorso, possono sicuramente avere un ruolo 

importante i consulenti esterni dell’azienda, esperti che guidano i leader dell’organizzazione e 

collaborano alle attività di team.  

 



 

  COSTRUIRE IL CAMBIAMENTO 

 

 La strategia  e le resistenze al cambiamento 

La tappa successiva è dedicata a disegnare il cambiamento, precisandone il progetto e il metodo, 

definendone strategie d’azione, a medio e lungo termine, e consenso, coinvolgimento e inevitabili 

resistenze. In via di principio, il cambiamento può essere gestito in due diversi modi. Nelle società 

democratiche il cambiamento si basa su principi di massimo coinvolgimento e quindi, se 

l’accettazione e l’impegno dei dipendenti sono totali il cambiamento trionfa. Se, invece, il 

cambiamento è promosso dal vertice aziendale si ha spesso una maggior rapidità di decisione, ma 

il coinvolgimento del resto dell’organizzazione rappresenta una vera sfida; in entrambi i casi si può 

vedere, quindi, che per un’organizzazione efficace tutti gli elementi devono essere allineati nel 

cambiamento. La costruzione delle strategie del cambiamento, tradizionalmente, segue i binari del 

problem solving e della decisione: si tratta di un approccio positivista per ridurre la complessità. 

Tuttavia, essendo la realtà complessa, l’incertezza e l’ambiguità continuano a caratterizzare 

fortemente ogni processo di decodificazione e vanno affrontate valorizzando la capacità 

dell’organizzazione di tollerare l’ambiguità e riconoscendo un ruolo significativo all’intuizione. In 

un periodo di cambiamento rapido e senza precedenti, i manager che siano in grado di bilanciare 

pensiero analitico e intuizione potranno presentarsi più preparati ad affrontare tale situazione. 

L’operazione di progettazione del cambiamento deve, inoltre, tener conto cercando di anticipare 

le molteplici, imprevedibili e non sempre ragionevoli reazioni dei membri dell’organizzazione. Le 

difficoltà più diffuse hanno almeno una radice comune: i manager e i dipendenti vedono il 

cambiamento in modo differente: per i primi esso è un’opportunità per rafforzare l’azienda, il 

business e la loro posizione, mentre per gli altri il cambiamento è distruttivo, invadente e altera gli  

 



 

equilibri. Per colmare il divario, i dirigenti devono cercare di capire il punto di vista dei dipendenti, 

per poi operare sui contratti personali tra dipendenti e azienda, ovvero sugli obblighi reciproci e i 

mutui impegni, sia sanciti esplicitamente sia impliciti, che definiscono i rapporti tra i dipendenti e 

le organizzazioni. Il cambiamento altera le dimensioni formali, psicologiche e sociali di questi 

contratti e, in questo senso, il leader è responsabile di fornire guida e protezione, di gestire i 

conflitti, definire le regole e curare l’ansia generata dal cambiamento, permettendo così 

l’adattamento dell’organizzazione. 

 

  COMPIERE IL CAMBIAMENTO 

 

“Compiere il cambiamento significa fare tutto ciò che si è ritenuto qualificante nel momento della 

progettazione e tutto ciò che è diventato necessitante a mano a mano che lo si stava attuando”. 

Implica coerenza non soltanto nei confronti delle decisione passate, ma anche rispetto al 

traguardo futuro atteso dal cambiamento. Per attuare grandi cambiamenti è necessario che i 

dipendenti siano disposti a fare la loro parte fino al punto di sopportare dei sacrifici 

nell’immediato; ciò non è possibile se c’è insoddisfazione rispetto alla situazione e se non c’è 

fiducia verso la possibilità di cambiamento e i suoi benefici. Spesso le nuove iniziative falliscono 

troppo spesso perché i dipendenti si sentono impotenti di fronte a gravi ostacoli. Il leader, 

attraverso una strategia comunicativa efficace, deve stimolare la propositività favorendo 

l’iniziativa dei dipendenti nel definire e risolvere i problemi,  deve sostenere piuttosto che 

controllare in modo tale da responsabilizzare e dar voce e fiducia a tutti; il leader è vincente se 

riesce a coinvolgere tutti. Questo non è così automatico sia perché spesso le persone guardano in 

alto nella catena del comando assumendo un atteggiamento di comoda passività sia perché i 

senior manager, controllandole come un macchinario, compiono le azione decisive.  

 



 

Per coinvolgere nella trasformazione e responsabilizzare i dipendenti è necessario, in sintesi, 

comunicare loro una visione ragionevole, rendere le strutture compatibili con la visione, assicurare 

la necessaria formazione e confrontarsi con i capi che ostacolano cambiamenti necessari perché 

possono demotivare e deresponsabilizzare i dipendenti. 

 

 Conseguire successi a breve termine 

Datemi abbastanza medaglie e vincerò qualsiasi battaglia 
Napoleone Buonaparte 

 

“Creare eventi emblematici e celebrare i successi sono due variabili fondamentali del 

consolidamento del cambiamento”. Dimostrano che il cambiamento è possibile e i comportamenti 

corretti vengono riconosciuti a livello sociale, non solo nel team, ma nella più ampia comunità 

dell’organizzazione. Orgoglio, senso di appartenenza e slancio verso il cambiamento vengono 

stimolati e rafforzati. Pertanto definire, conseguire e celebrare successi a breve termine è un 

aspetto tanto innovativo quanto importante, che il leader non può sottovalutare. Il punto è che le 

trasformazioni effettive richiedono tempo, quindi gli sforzi volti al rinnovamento rischiano di 

perdere slancio se non ci sono obbiettivi ravvicinati da raggiungere e celebrare e ciò spesso 

infoltisce la fila degli oppositori al cambiamento. Un valido successo a breve deve essere visibile 

(molti devono poter constatare direttamente che si tratta di un risultato reale), inconfutabile e 

chiaramente connesso al processo di cambiamento. I manager devono pianificare i risultati in 

tempi brevi non per massimizzare i risultati immediati a scapito di quelli futuri, ma per far sì che 

risultati visibili conferiscano sufficiente credibilità al progetto di trasformazione. Spesso porre 

come obiettivo successi in tempi brevi accresce le pressioni sul personale e, perciò, è ritenuto 

inopportuno; tuttavia tale reazione è secondaria dinnanzi ai vantaggi che detti successi 

comportano. Infine, non si deve commettere l’errore strategico di cadere nella tentazione di 

accontentarsi dei successi ottenuti nelle prime tappe ed allentare la tensione.  

 

 Il nuovo sistema di rewards e carriere 

Per non ostacolare il processo di cambiamento anche i sistemi della retribuzione e della carriera, 

devono modificarsi affinché motivino le risorse umane ad accettare sacrifici, responsabilità e ad  

 



 

esercitare la leadership ad ogni livello dell’organizzazione. Il XXI secolo ha consacrato, 

definitivamente, le persone al ruolo di risorsa più importante delle imprese: sono le capacità nel 

gestire questa risorsa che portano all’ottenimento ed al sostenimento nel tempo del vantaggio 

competitivo. I sistemi premianti di un’organizzazione possono essere molteplici, ma tra tutti 

assume particolare interesse quello denominato skill – based compensation che è basato sulle 

competenze e conoscenze dei singoli ed è utilizzato per determinare la parte fissa della 

retribuzione; questo sistema non premia conoscenze e abilità già in possesso dell’individuo, bensì 

la sua capacità di approfondire e allargare le proprie conoscenze e competenze professionali 

mettendo in atto comportamenti di valore per il successo dell’impresa. L’applicazione di questo 

sistema retributivo genera tutta una serie di benefici che, nel complesso, sono in grado di incidere 

significativamente sulla capacità competitiva dell’impresa. Un’altra componente da rivoluzionare e 

adattare alle esigenze del cambiamento organizzativo è la gestione dei sistemi di carriera sui quali 

le trasformazione hanno precisi impatti strutturali e psicologici; proprio per il fatto che la carriera 

è l’emblema delle aspettative che l’individuo nutre nei confronti dell’azienda, nei settori più 

competitivi risulta vincente una carriera intesa come sviluppo delle capacità professionali che non 

viene più disegnata in maniera solo verticale, ma segue percorsi più ampi e in qualche misura più 

discrezionali, guidati dall’accumulo di esperienze necessarie a procedere verso incarichi più 

complessi. 

 

 Patrimonializzare il cambiamento 

Il cambiamento si considera consolidato quando pervade l’intera organizzazione, cioè quando si 

sia radicato nelle sue norme sociali e valori e quando viene patrimonializzato facendo tesoro di 

successi e insuccessi e di ciò che è stato guadagnato o perduto. Per ottenere questo è necessario 

orientare i criteri di promozione dei futuri manager, mantenere su valori medi quel senso di 

urgenza che ha caratterizzato tutti gli stadi del percorso del cambiamento e inseguire 

costantemente il coinvolgimento emotivo e intellettuale di tutti i dipendenti. A quest’ultimi si 

conferisce potere e responsabilità e così, contemporaneamente, si snelliscono le gerarchie e si 

ridimensionano le burocrazie. La patrimonializzazione del cambiamento implica il consolidamento 

di quanto si è appreso per fare in modo che il percorso di apprendimento sia un vero percorso di  

 



 

crescita e di sviluppo di potenzialità e competenze. Fondamentale, in questo senso, sarebbe anche 

l’attuazione dell’apprendimento permanente; esso è conseguenza di una concezione della 

leadership, non alla stregua di un dono innato, ma di un insieme di competenze coltivabili nel 

tempo. Potenziali leader possono sviluppare le loro capacità attraverso un processo di 

apprendimento permanente: visto l’accelerarsi del ritmo del cambiamento, la volontà e la capacità 

di continuare a svilupparsi divengono essenziali per la buona riuscita delle carriere individuali e per 

il successo economico delle organizzazioni. Lo sviluppo delle capacità di leadership diverrà 

un’esigenza basilare per un numero sempre più alto di persone. Il cambiamento, come già 

evidenziato sopra, è consolidato quando mette radici talmente profonde da giungere fino al cuore 

della cultura organizzativa aziendale; essa è l’insieme dei valori e dei principi fondamentale 

condivisi dai membri di un’organizzazione; tali fattori operano a livello inconscio e definiscono il 

filtro attraverso il quale un’organizzazione percepisce se stessa e il suo ambiente. La cultura di 

un’organizzazione è potente e importante in quanto determina il nostro comportamento 

individuale e collettivo; pertanto non la si può manipolare facilmente; cambia soltanto dopo che si 

è riusciti a modificare i comportamenti personali, dopo che i nuovi comportamenti cominciano a 

produrre qualche beneficio all’organizzazione, dopo che è divenuta evidente per tutti la 

connessione tra le nuove azioni e il miglioramento delle prestazioni. Per questo motivo, il 

cambiamento culturale avviene nell’ultimo stadio di tutto il processo . Si può supporre che i 

progetti di trasformazione del XXI secolo produrranno culture aziendali improntate al 

cambiamento, rapidità, apprendimento e forte carica competitiva. 

 

 

 


