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INTRODUZIONE 

Ad oggi all’interno delle imprese i processi di cambiamento sono all’ordine del giorno. 

Questi processi portano con sé il rischio di sviluppare forme di resistenza, che possono 

nascere dagli individui che compongono l’organizzazione, o dall’organizzazione 

stessa.  

Il tema affrontato è quanto più attuale, la dinamicità del contesto esterno induce le 

imprese a dover apportare delle modifiche con una maggiore frequenza rispetto al 

passato, modifiche che sono necessarie ormai per permettere ad un’organizzazione di 

ampliare i propri confini e imporsi sul mercato. La necessità di aumentare le proprie 

performance porta le aziende all’introduzione di nuovi strumenti, che con lo sviluppo 

della tecnologia permette loro di ottimizzare i propri processi. Talvolta però gli 

strumenti introdotti hanno un impatto forte sulla vita dei componenti 

dell’organizzazione e sull’assetto della stessa.  

Negli anni si sono sviluppati dei modelli che guidano le imprese nella scelta di quali 

aspetti considerare prima di iniziare un percorso di cambiamento per evitare che si 

sviluppino forme di resistenza che portino al fallimento del progetto. 

È per rispondere a questa esigenza che si è sviluppata la disciplina del change 

management. 

Molto spesso però chi prende decisioni in azienda tende a trascurare questi aspetti, in 

quanto trova difficoltà nella valutazione di determinati fattori che non hanno criteri di 

misura oggettivi.  

Tale ricerca nata nel contesto spiegato, inizia dalla seguente domanda:  

“è possibile costruire un modello che permetta di valutare come sia stato implementato 

un cambiamento all’interno di un organizzazione, e che permetta con semplicità di 

identificare degli aspetti critici per proporre delle azioni migliorative?” 

In risposta questo lavoro mette a punto un modello per la valutazione di un processo 

di cambiamento, utilizzando i presupposti definiti dalle teorie di change management, 

combinati con alcuni strumenti che permettono la misurazione di fattori che se 

trascurati fanno si che si sviluppino delle forme di resistenza.  

La metodologia seguita prevede un’esplorazione in letteratura dei più discussi modelli 

di change management, che verranno usati come base per la scelta degli elementi da 

misurare attraverso l’applicazione del modello. Una volta effettuata questa analisi si 
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procederà con la progettazione e lo sviluppo di un modello atto a superare la difficoltà 

di monitoraggio di alcuni elementi proposti dai modelli classici.  

La struttura dell’elaborato è la seguente:  

• il primo capitolo tratterà le cause della resistenza al cambiamento e i modelli 

di change management sviluppati per arginarle, ponendo l’attenzione sui quali 

sono gli aspetti critici da considerare durante un percorso di cambiamento; 

• nel secondo capitolo verranno presentati i sistemi informativi, specificando 

cosa sono e ponendo particolare attenzione sugli ERP, ovvero un software 

fortemente integrato che incide profondamente sulla vita delle organizzazioni; 

verranno indicati i motivi per i quali una sua implementazione richiede 

l’utilizzo di tecniche di change management; questa analisi verrà condotta 

proprio perché l’applicazione del modello presentata in questo lavoro di tesi ha 

come oggetto la valutazione dell’implementazione di un ERP in 

un’organizzazione; 

• il terzo capitolo sarà dedicato alla presentazione del modello. In particolare, a 

seguito di una descrizione della struttura e del funzionamento del modello 

stesso verranno mostrati gli strumenti che lo costituiscono;  

• il quarto capitolo sarà dedicato all’applicazione del modello presso un’azienda 

che ha sostenuto l’implementazione di un ERP. Dopo aver presentato la realtà 

imprenditoriale presa come caso di studio, verranno mostrati i valori ottenuti 

dall’applicazione degli strumenti proposti dal modello. Infine, verranno 

discussi i risultati ottenuti proponendo delle azioni di miglioramento. 

• le conclusioni analizzano quanto è stato prodotto all’interno dell’elaborato 

ripotando punti di forza e di debolezza del modello presentato. Vengono inoltre 

riportati spunti sui possibili sviluppi futuri volti a migliorare l’efficacia e 

l’applicabilità dello stesso. In aggiunta c’è una descrizione dell’utilizzo che ne 

verrà fatto nell’azienda in cui è stato implementato, che si occuperà di 

analizzare la validità delle proposte di miglioramento presentate attraverso una 

seconda applicazione, testando ulteriormente la validità dello studio effettuato. 
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1. IL CHANGE MANAGEMENT 

Nella prima parte di questo capitolo verranno analizzate quali sono le principali cause 

di resistenza al cambiamento, processo inevitabile durante il ciclo di vita di 

un’organizzazione. Il focus principale saranno i rischi che si manifestano durante il 

cambiamento organizzativo, e su come questi debbano essere gestiti in maniera 

appropriata. 

1.1 RESISTENZA AL CAMBIAMENTO  

La resistenza al cambiamento in azienda, soprattutto oggi, è un argomento molto 

importante ed allo stesso tempo molto delicato. Le organizzazioni, grandi o piccole 

che siano, hanno la necessità di affrontare dei continui cambiamenti per rimanere 

competitive e sopravvivere in un mercato sempre in evoluzione. Tuttavia, sarà 

inevitabile imbattersi in fenomeni di resistenza. 

1.1.1. Il cambiamento nelle organizzazioni  

Il cambiamento è una costante della vita in generale, e della vita delle organizzazioni 

in particolare. L’esistenza di un’impresa è caratterizzata da innumerevoli 

cambiamenti. Ad oggi un’azienda deve fronteggiare un contesto dinamico che muta 

continuamente, che richiede un adattamento rapido a dei cambiamenti continui 

(Capece, 2012).  

È importante sottolineare che ogni cambiamento a cui si sottopone un’organizzazione 

è diverso, questo poiché sono proprio le cause e gli stimoli del cambiamento stesso ad 

essere differenti. Per poter analizzare efficacemente tutti quei processi di 

cambiamento, che un’organizzazione si trova ad affrontare durante il suo ciclo di vita, 

è importante riuscire a identificare in maniera chiara le cause e le spinte principali che 

danno origine al bisogno di cambiare. Le forze che spingono un’azienda verso un 

nuovo stato rispetto a quello in cui si trovava in precedenza sono  di natura differente, 

alcune di queste infatti hanno origine esterna dal contesto aziendale ma nonostante ciò 

impattano fortemente sui suoi processi; un esempio lampante è quello della tecnologia,  

che cambia sempre di  più non solo la vita degli individui ma anche  quella delle 

organizzazioni; basti pensare a quanto sia aumentato il livello di automazione 
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industriale attraverso lo sviluppo di  nuove tecnologie produttive per migliorare le 

condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la 

qualità produttiva degli impianti. Le organizzazioni possono trovarsi di fronte alla 

necessità di effettuare dei cambiamenti che non derivano però da pressioni esterne. 

Un’altra fonte di cambiamento, in questo caso di origine interna all’organizzazione, 

può essere individuata nella ricerca costante di miglioramento dell’efficienza delle 

attività operative, infatti le direzioni aziendali sono costantemente impegnate in 

programmi di razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni in ottica di 

riduzione dei costi. 

I processi di innovazione aziendale, siano essi endogeni o esogeni, comportano la 

capacità interna di gestire una serie di problematiche che in molti casi possono 

impedirne, inficiarne o rallentarne l’implementazione (Carnimeo,2020). 

1.1.2. La resistenza individuale  

Una delle cause principali che ostacolano il processo di cambiamento, è la resistenza 

individuale delle persone, che molto spesso attraverso dei comportamenti ostili 

potranno causare ritardi e aumento dei costi nella transizione verso il nuovo stato. Fino 

ad oggi sono state individuate diverse fonti della resistenza al cambiamento, che molto 

spesso risiedono nelle caratteristiche umane di base. Cambiare le abitudini di una 

persona è un compito arduo; gli esseri umani sono per loro natura delle creature 

abitudinarie, probabilmente questo perché tendono a semplificare le decisioni che 

quotidianamente si trovano davanti nella loro vita, e per fare ciò fanno uso molto 

spesso di azioni programmate che svolgono periodicamente. Nella maggior parte dei 

casi le persone ignorano quelle informazioni che entrano in conflitto con il mondo 

creato attraverso le proprie percezioni, si tende a pensare che le cose che sono state 

fatte per anni continueranno a funzionare e non ci sono ragioni per cambiare, 

opponendosi così a qualsiasi trasformazione. Molto spesso i progetti di cambiamento 

portano con sé una modifica radicale delle abitudini delle persone, e questo scaturisce 

in loro molto spesso delle reazioni di resistenza causate dalla paura. Gli individui che 

infatti mostrano più resistenza sono quelli in cui il cambiamento minaccia uno 

stravolgimento del loro status quo; la paura dell’ignoto, cioè spostarsi da uno stato in 

cui si conosce bene ogni cosa a uno nuovo da esplorare, minaccia le certezze degli 
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individui che possono sviluppare il timore di perdere quello che si sono conquistati. Il 

cambiamento dei compiti assegnati o delle procedure operative può suscitare un senso 

di inadeguatezza, infatti molto spesso si sviluppa la paura di non essere in grado di 

svolgere i nuovi compiti allo stesso livello di performance dimostrato, causando 

conseguenze come un abbassamento dello stipendio o la perdita del posto di lavoro.  

Possiamo individuare quindi le fonti della resistenza al cambiamento in 5 motivazioni 

principali: abitudine, bisogno di sicurezza, fattori economici, paura dell’ignoto e 

selezione delle informazioni (Robbins, 2003). 

 

 

FIGURA 1: FONTI DELLA RESISTENZA INDIVIDUALE 

 

1.1.3. La resistenza dell’organizzazione  

Le organizzazioni così come gli individui presentano anch’esse caratteristiche 

conservatrici. La resistenza organizzativa così come quella individuale rappresenta un 

fattore critico nella gestione del cambiamento, che qualora non venisse 

opportunamente tenuto sotto controllo potrebbe portare al rifiuto dei processi di 
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cambiamento. La resistenza delle organizzazioni sotto alcuni aspetti è più complessa 

da gestire rispetto a quella individuale, proprio a causa della complessità strutturale 

delle organizzazioni. Se vi sono team aziendali coesi è inevitabile che restino tali anche 

nella resistenza al cambiamento rilevandone con compattezza le incongruenze, 

incertezze e negatività, quindi ostacolandolo, alimentando conflitti o addirittura 

sabotandolo. Va infatti sottolineato che in un contesto come quello aziendale, se la 

maggior parte delle persone fosse in disaccordo al cambiamento, verrebbero frenate 

anche le iniziative di quella minoranza che è disposto ad accettarlo. 

I componenti di un’organizzazione ricoprono un ruolo in base a quelle che sono le loro 

competenze e caratteristiche specifiche, che vengono ulteriormente sviluppate 

attraverso l’esperienza e possibili corsi di formazione, questi processi fanno sì che 

venga delineata una struttura bene precisa. In un’impresa le persone vengono 

modellata a compiere determinate azioni e a comportarsi in un determinato modo; 

questo fa sì che qualora ci trovassimo difronte a un cambiamento verremo sicuramente 

ostacolati da un’inerzia strutturale causata appunto dai motivi appena citati. Le aziende 

sono costituite da sottoinsiemi che interagiscono tra di loro, è inevitabile quindi che 

un qualsiasi resistenza di uno di questi si ripercuota anche su gli altri, frenando quindi 

i processi di trasformazione. Anche coloro che occupano figure più autoritarie 

all’interno delle organizzazioni possono sentirsi minacciati durante i processi di 

cambiamento, poiché in linea con quelle che sono le resistenze individuali, chi ricopre 

una posizione di prestigio all’interno di una struttura avrà timore di perdere la sua 

autorità decisionale; possiamo affermare infatti che chi controlla un alto numero di 

risorse difficilmente non si opporrà ad azioni che prevedono una riallocazione di 

quest’ultime, così come sarà contrario ad una ridistribuzione delle gerarchie.  

In letteratura, così come per le resistenze individuali, anche per quelle organizzative 

sono state individuate le 6 motivazioni principali: inerzia strutturale, focus limitato sul 

cambiamento, inerzia di gruppo, minaccia delle competenze specifiche, minaccia per 

i rapporti di potere e minaccia per l’allocazione di risorse.  

 



9 

 

 

FIGURA 2: FONTI DELLA RESISTENZA DELL'ORGANIZZAZIONE 

 

1.2 LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO 

Abbiamo imparato che il cambiamento è un fenomeno complesso e delicato nel 

medesimo tempo, che la resistenza al cambiamento ha un significato molto umano che 

è quasi inevitabile che si presenti di fronte al percorso di transizione. Tanto più è 

significativo il cambiamento, tanto sarà maggiore l’impegno e l’attenzione che il 

management dovrà porre per gestirlo al meglio. In questo paragrafo verranno 

presentati i principali modelli di gestione al cambiamento presenti in letteratura. 
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1.2.1 Definizione e caratteristiche del change management 

La gestione del cambiamento (più frequentemente change management) indica un 

processo strutturato attraverso cui si agevola la transizione di un’organizzazione da un 

assetto attuale ad uno stato evolutivo più favorevole. L’obiettivo di chi studia la 

gestione del cambiamento è quello di acquisire gli strumenti per programmare 

adeguatamente le fasi della trasformazione e controllare la sua influenza sui diversi 

elementi dell’organizzazione, in particolar modo sulle persone che la compongono. 

Il change management è uno strumento importante per le aziende che vogliono 

rimanere performanti e sopravvivere in un ambiente in costante evoluzione. Le teorie 

sulla gestione del cambiamento si sono evolute a partite dalla psicologia, dall’area 

economico commerciale e dall’ingegneria gestionale. Esistono diversi modelli in 

letteratura che spiegano come strutturare un processo di cambiamento e quali sono gli 

aspetti da prendere in considerazione per gestire in maniera adeguata le resistenze che 

si manifesteranno. Tra gli elementi più critici del change management risultano 

sicuramente lo sviluppo di un buon piano di comunicazione con i vari componenti 

delle organizzazioni e l gestione dei rapporti interpersonali. Le persone sono la risorsa 

fondamentale in ogni organizzazione, quindi la corretta gestione delle risorse umane 

durante un processo di cambiamento è sicuramente un aspetto cruciale. Ogni 

cambiamento per avere successo deve partire da chi mette in pratica azioni, idee e 

innovazioni proposte dal management. Bisogna assolutamente intervenire su tutte 

quelle forme di pensiero consolidato, che vedono nel cambiamento una possibile 

minaccia, un qualcosa di estraneo a cui adeguarsi evitando di far nascere malumori tra 

i lavoratori. È importante comunicare in maniera efficace con tutto il personale, e far 

capire che il processo di cambiamento è qualcosa che non ostacolerà lo svolgimento 

del loro lavoro, ma anzi lo faciliterà (Angioni,2018). Un modo efficacie di aiutare le 

persone ad accogliere i cambiamenti è quello di coinvolgerle il più possibile, il 

coinvolgimento è essenziale durante tutte le fasi di implementazione, è importante 

quindi valorizzare il ruolo dei lavoratori, accogliendo idee e suggerimenti, facendo sì 

che queste si sentano soggetti attivi del processo di cambiamento. 

 Altri aspetti fondamentali della gestione del cambiamento che i modelli di change 

management aiutano a implementare sono ad esempio: 

• lo sviluppo e la costruzione delle varie fasi e attività tempificate 
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• l’assegnazione di risorse e responsabilità  

• stabilire gli indicatori di successo  

• stabilire criteri di controllo. 

 

Per una corretta la gestione del cambiamento i processi devono essere articolati in tre 

fasi principali, ognuna scandita da diverse caratteristiche. Nella fase di preparazione è 

importante stabilire gli obiettivi, determinare le aree di intervento, stabilire i 

meccanismi di partecipazione e organizzare le modalità delle iniziative secondo un 

calendario di comunicazione. La seconda fase è quella di programmazione dove sarà 

importante raccogliere opinioni circa le criticità o opportunità che potrebbero 

esplicitarsi e prevedere in maniera dettagliata delle azioni di intervento per prevenirne 

e correggerne gli effetti. Nell’ultima e terza fase ovvero quella di esecuzione verranno 

avviate le varie iniziative programmate ponendo sempre attenzione ad aspetti come 

monitoraggio e controllo dei risultati raggiunti in modo da poter intervenire con le 

azioni correttive precedentemente programmate (Schiraldi,2012). 

1.2.2 L’implementazione del cambiamento  

Per portare a termine con successo un processo di transizione non è possibili limitarsi 

solo a quella che è una buona programmazione, anche se indispensabile. Il vero aspetto 

critico quando si affrontano progetti di questo genere è proprio quello 

dell’implementazione del cambiamento. Per cercare di guidare il percorso di 

implementazione con successo uno strumento che può risultare utile è sicuramente il 

ciclo di Deming (o ciclo PDCA). 

Il ciclo PDCA è un metodo di gestione iterativo, composto da 4 fasi, Plan, Do Check 

e Act, che costituiscono le iniziali dell’acronimo che da il nome allo strumento. Questo 

processo di problem solving nasce dalla mente di William Edwards Deming per il 

miglioramento continuo della qualità in un'ottica a lungo raggio, ma ad oggi trova 

applicazione in diversi contesti, tra cui anche quelli di implementazione del 

cambiamento.  
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FIGURA 3: CICLO DI DEMING 

 

Questo ciclo viene iterato per ogni cambiamento che deve essere implementato, 

andiamo a vedere brevemente quali sono gli aspetti principali delle 4 fasi  

 

• Plan 

Il primo step è quello che prevede la pianificazione di obiettivi, e i processi 

necessari per raggiungerli, in linea con quelli che sono i risultati attesi. In questa 

prima fase è importante stabilire dei criteri e dei parametri di controllo per poter 

monitorare i cambiamenti e programmare quelle che sono delle azioni correttive e 

migliorative  

 

• Do 

Questa è la fase in cui viene eseguita l’implementazione precedentemente 

programmata, dapprima in contesti circoscritti per cercare di minimizzare i 

possibili problemi. Sarà importante in questa fase raccogliere più dati possibile per 

cercare di effettuare un’analisi si quanto si sta facendo. 

 

• Check 

Questa è la fase di studio dei risultati conseguiti in base ai dati raccolti nella fase 

del “Do” che vanno analizzati e confrontati coi i risultati attesi stabiliti nella fase 

del “Plan”. Il controllo deve avvenire in maniera continua per garantire la qualità 

nell’implementazione dei nuovi processi. 

 

• Act 
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L’ultima fase del ciclo è quella che serve per rendere definitivo e approvare il 

processo di cambiamento. Dopo aver analizzato le differenze dei risultati 

conseguiti da quelli desiderati per determinarne le cause e dove applicare le 

modifiche, queste vengono attuate per ottenere il miglioramento. Se nelle fasi 

precedenti sono stati raggiunti i risultati desiderati i cambiamenti vengono attuati 

su l’intera organizzazione, standardizzando i nuovi processi. 

 

Dopo aver effettuato il ciclo, il problema può essere definitivamente considerato 

risolto, ovvero il cambiamento definitivamente effettuato. In un’ottica di 

miglioramento continuo il ciclo di Deming si ripete in maniera iterativa senza una vera 

e proprio interruzione, infatti dopo la fase di Act il ciclo si ricomincia dalla fase del 

Plan per risolvere un problema successivo o implementare un nuovo cambiamento. Se 

l’esperimento durante la fase di check non ha successo, si procede saltando la fase di 

Act e si torna a quella di Plan rielaborando nuove idee. 

1.2.3 Principali modelli di Change management 

In questa parte verranno riportati quelli che sono i principali modelli di change 

management che si possono trovare in letteratura, indicando le loro caratteristiche 

principali. 

1.2.3.1 Modello di Lewin 

Uno dei primi modelli di change management conosciuti è quello dello psicologo 

tedesco Kurt Lewin (1951). Il modello si basa sulla metafora del cubetto di ghiaccio. 

Secondo Lewin il processo di cambiamento si articola in 3 fasi: scongelamento, 

cambiamento e ricongelamento.  

• Scongelamento  

Lo scongelamento di norme e strutture è la prima fase, Lewin evidenzia come 

in un percorso di cambiamento una fase iniziale di destabilizzazione sia 

necessaria. In questo momento è importante, mediante una buona 

comunicazione creare la consapevolezza di necessità del cambiamento nei 

soggetti coinvolti, così da spingere gli individui verso la modifica dei propri 

equilibri. L’obbiettivo principale in questa fase, che tra la tre è probabilmente 
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la più complicata, è il superamento delle abitudini esistenti e delle prime 

resistenze. Per svolgere questo compito in maniera efficace è importante 

identificare le forze attrattive e repulsive rispetto al cambiamento, identificare 

lo stato finale che si vuole raggiungere e nei piani di comunicazione 

evidenziarne la differenza con quello attuale in maniera marcata. 

 

• Cambiamento  

Questa è la fase in cui il cambiamento viene analizzato, progettato e realizzato. 

La transizione deve avvenire diffondendo positività, bisogna far leva sul 

coinvolgimento, quindi la disponibilità all’ascolto e a fornire chiarimenti deve 

essere determinante. È importante potenziare l’effetto delle forse attrattive 

riducendo quelle ripulsive. 

 

• Ricongelamento  

Il cambiamento deve essere permanente e lo stato finale stabile; questa fase 

non va trascurata per non correre il rischio di retrocedere rapidamente alle 

vecchie abitudini e modus operandi; è importante svolgere attività come 

diffondere nuove procedure consolidando le nuove abitudini, oppure definire 

delle politiche incentivanti. 

 

        FIGURA 4:MODELLO DI LEWIN 
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1.2.3.2 Modello delle 7S 

Il modello delle 7s, o modello McKinsey, è stato sviluppato negli anni ’80 dai 

consulenti McKinsey Tom Peters, Robert Waterman e Julien Philips con l’aiuto di 

Richard Pascale e Anthony G. Athos. Questo modello è stato introdotto per tracciare 

e gestire efficacemente un processo di cambiamento e migliorare pertanto le 

performance e la crescita dell’azienda; offre un’elencazione di fattori che debbano 

essere necessariamente presi in considerazione nella gestione del cambiamento. Le 

sette aree elencate vengono divise in due gruppi principali, ovvero i cosiddetti fattori 

soft e fattori hard. Il punto chiave del framework, quindi, è che tutte e sette le aree 

siano interconnesse e un cambiamento in un’area richieda un cambiamento anche delle 

altre affinché l’azienda funzioni efficacemente. Strategia, struttura e sistemi sono 

elementi che rientrano nella prima categoria, e che sono molto più facili da identificare 

e gestire rispetto agli elementi soft. D’altra parte, questi ultimi, sebbene più difficili da 

gestire, sono alla base dell’organizzazione e hanno maggiori probabilità di creare un 

vantaggio competitivo sostenuto. 

 

 

TABELLA 1:FATTORI DI MCKINSEY 

 

• Strategy (Strategia) 

La strategia è un piano sviluppato da un’azienda per ottenere un vantaggio 

competitivo sostenuto e competere con successo sul mercato. 

• Structure (Struttura) 
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La struttura rappresenta il modo in cui le divisioni e le unità aziendali sono 

organizzate e include le informazioni su chi è responsabile verso chi. In altre 

parole, la struttura è l’organigramma dell’azienda. 

 

• Systems 

I sistemi sono i processi e le procedure dell’azienda, che rivelano le attività 

quotidiane del business e come vengono prese le decisioni. I sistemi sono l’area 

dell’azienda che determina le modalità di business e dovrebbe essere 

l’obiettivo principale per i manager durante i cambiamenti organizzativi. 

• Skills (Competenze) 

Le competenze sono le capacità che i dipendenti dell’azienda possiedono e 

acquisiscono col tempo. Durante il cambiamento organizzativo, spesso si pone 

la questione di quali competenze l’azienda avrà davvero bisogno per rafforzare 

la nuova strategia o la nuova struttura. 

• Staff (Risorse umane) 

L’elemento personale riguarda il tipo e il numero di dipendenti necessari per 

un’organizzazione e il modo in cui verranno assunti, formati, motivati e 

premiati. 

• Style (Stile) 

Lo stile rappresenta il modo in cui l’azienda è gestita da manager di alto livello, 

il modo in cui interagiscono, quali azioni intraprendono e il loro valore 

simbolico. In altre parole, è lo stile di gestione dei leader dell’azienda. 

• Shared Value (Valore condiviso) 

Sono le norme e gli standard che guidano il comportamento dei dipendenti e le 

azioni dell’azienda e, quindi, sono la base di ogni organizzazione. 
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                    FIGURA 5:MODELLO DELLE 7 "S" 

 

Quando si applica il modello è importante verificare che i 7 elementi rimangano 

allineati durante il percorso di cambiamento. Dopo averli analizzati si verifica che non 

siano in contrasto tra loro, per poi determinare quale sarà il risultato ideale al quale si 

aspira così da sviluppare un piano d’azione cercando sempre di riallineare le diverse 

aree quando si creano degli squilibri. (Ravanfar, 2015). 

1.2.3.3 Modello di Kotter 

Questo modello è stato sviluppato dal Jhon Kotter nel 1996 che suddivide il processo 

di cambiamento in 8 passi fondamentali, raggruppato in tre fasi principali, 

preparazione, sviluppo e consolidamento.  
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FIGURA 6: MODELLO DI KOTTER 

 

 

 

 

Gli step da seguire nella fase di preparazione sono:  

• Creare un senso d’urgenza 

Creare un senso di necessità verso il cambiamento stesso che ne faccia 

percepire l’importanza per tua l’organizzazione. 

• Costruire una coalizione forte  

Individuare gli “agenti del cambiamento”, ovvero le persone che possono 

aiutarvi nel percorso. 

• Creare una visione 
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Delineare in maniera efficace la visione del punto di arrivo a cui si mira nel 

processo di cambiamento. 

Nella fase di sviluppo: 

• Comunicare la visione 

Comunicare efficacemente la visione progetta ai collaboratori di tutti i livelli 

con forza e in modo costante. 

• Rimuovere gli ostacoli  

Rinforzare i comportamenti positivi gratificando pubblicamente le persone che 

supportano il cambiamento. Identificare problemi degli oppositori e provare a 

risolverli. 

• “Creare vittorie veloci” 

Progettare qualche obiettivo di breve termine che abbia una ricaduta immediata 

in fatto di visibilità e di risultati ottenuti per convincere anche i più scettici. 

Nella fase di consolidamento: 

• Consolidare i successi  

Analizzare ogni obiettivo raggiunto tracciando cosa ha funzionato e quali sono 

invece gli elementi migliorabili da riprogettare. 

• Incorporare i cambiamenti  

Incorporare il cambiamento nella cultura aziendale facendolo interiorizzare 

alle persone per scongiurare un ritorno allo stato iniziale. 

 

1.2.3.4 Modello di Bullock e Batten 

L’approccio di gestione del cambiamento suggerito dai due autori (1985) è molto 

chiaro e dettagliato. Per Bullock e Batten il cambiamento viene interpretato come un 

problema di tipo tecnico, che può essere risolto attraverso l’individuazione di aspetti 

critici e gestito attraverso una buona programmazione delle attività. Questo modello 

può essere molto utile come soluzione per riuscire ad impostare le attività nella fase di 

pianificazione di un cambiamento, anche se non prende in considerazione quelli che 

sono gli aspetti psicologici relativi alla gestione del cambiamento, che come visto in 

precedenza ricoprono un ruolo determinante.  
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Il processo di cambiamento viene diviso in 4 fasi principali ognuna accompagnata da 

determinate attività da svolgere: esplorare, pianificare, agire e integrare. 

• Esplorazione 

In questa fase è importante verificare l’esigenza al cambiamento e definire 

l’oggetto causa dello stesso, identificare risorse e competenze e acquisirle 

• Pianificazione 

In questa fase bisogna raffinare la diagnosi del problema, definire tempi e 

obiettivi del cambiamento, determinare in modo dettagliato le attività da 

svolgere e condividere il piano con le figure chiave 

• Attuazione 

In questa fase è si deve esplicitare il piano di attuazione, monitorare e 

controllare l’esecuzione del programma per la realizzazione del cambiamento, 

comunicare il progressivo raggiungimento dei risultati, apportare delle 

modifiche e ripianificare ove necessario 

• Integrazione 

In quest’ultima fase è necessario consolidare i risultati ottenuti, diffondere i 

risultati con tutte le aree dell’organizzazione, formare ed aggiornare i 

dipendenti con delle nuove procedure ma soprattutto continuare l’attività di 

controllo e valutazione dei nuovi processi  

 

 

FIGURA 7:MODELLO DI BULLOCK E BATTEN 
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1.2.3.5 Modello ADKAR 

Uno dei modelli più noti si change management è quello sviluppato Jeff Hiatt (1994) 

per l’azienda Prosci in collaborazione con altre 1000 aziende provenienti da 59 paesi 

diversi. La caratteristica principale di questo modello che lo rende differente da molti 

altri modelli è che mette al centro l’individuo. Il nome ADKAR è un acronimo che 

proviene dalle parole inglesi Awareness, Desire, Knowledge, Ability e Reinforcement, 

che rappresentano le 5 punti fondamentali da utilizzare in un programma di gestione 

del cambiamento.  

• Awareness 

Rappresenta la necessità di costruire all’interno dell’azienda una generale 

consapevolezza rispetto alla necessità di rinnovarsi. In altri termini si tratta di 

spiegare perché il cambiamento debba essere affrontato. Per questo motivo è 

fondamentale svolgere intense attività di comunicazione che includono 

l’apprendimento e la diffusione di tutte le informazioni dei fattori interni ed 

esterni che hanno comportato la necessità di cambiare. 

• Desire 

Rappresenta la volontà a supportare ed impegnarsi in un processo di 

cambiamento. Bisogna far sviluppare in ogni individuo il desiderio di cambiare 

e per fare ciò è fondamentale chiarire con estrema precisione cosa attenderà 

ogni individuo alla conclusione del processo di change management. 

• Knowledge 

Rappresenta la conoscenza pratica che bisogna avere su come attuare il 

cambiamento. Include l’acquisizione di conoscenze e skill indispensabili per 

esercitare un nuovo ruolo all’interno dell’organizzazione, tutte le informazioni 

riguardo i comportamenti, i processi, gli strumenti, i sistemi, le abilità, le regole 

e le tecniche che sono necessarie ad implementare il cambiamento. 

• Ability 

Rappresentano le attitudini e i giusti comportamenti che servono per realizzare 

il cambiamento. Potrebbe sembrare un’evoluzione scontata dallo step 

precedente, ma in realtà non è così, si tratta di passare dall’uso degli strumenti 

a una loro effettiva adozione, un concetto decisamente più esteso e maturo 

rispetto al loro semplice impiego. Si tratta di una fase particolarmente delicata, 
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in cui obiettivi individuali e aziendali trovano il primo importante punto di 

contatto. La pratica e il tempo sono necessari come anche l’ottimizzazione 

degli strumenti da utilizzare. 

• Reinforcement 

Rappresenta i fattori interni ed esterni per sostenere e consolidare un 

cambiamento. Quest’ultima fase affronta i maggiori rischi del processo di 

cambiamento, quelli che possono arrivare addirittura a determinare il 

fallimento dell’intero percorso intrapreso. È importante far emergere e 

prendere immediata visibilità di tutte le difficoltà che gli utenti possono 

incontrare nel concreto utilizzo dei nuovi strumenti di lavoro. In questo modo 

si potranno attuare azioni correttive capaci di consolidare i risultati raggiunti, 

aiutando gli utenti.  

Con il modello ADKAR è possibile identificare i gap che si possono registrare nel 

processo di cambiamento organizzativo, quindi identificare gli interventi formativi, 

operativi ed informativi che potrebbero essere attivati per coprirli. 

 

 

FIGURA 8:MODELLO ADKAR 
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2. I SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

In questo capitolo verranno spiegati cosa sono i sistemi informativi aziendali e perché 

sono un importante strumento per tutte le organizzazioni. Verrà fatta una panoramica 

so quali sono i principali sistemi informativi e sulle loro caratteristiche, ponendo 

particolare attenzione sugli ERP, e i problemi che possono scaturire da 

un’implementazione non efficace in azienda. 

2.1 PRINCIPALI CATEGORIE DI SISTEMI INFORMATIVI 

Possiamo distinguere diverse categorie di sistemi informativi a seconda delle 

caratteristiche e delle diverse funzionalità che svolgono. Infatti, grazie allo sviluppo 

della tecnologia sono stati ideati nel corso del tempo diversi software gestionali per 

riuscire a soddisfare la necessità delle aziende di migliorare processi e performance. 

In questo capitolo ci focalizzeremo sui sistemi informativi più utilizzati in ambito 

produttivo. 

2.1.1 Definizione e Caratteristiche generali  

Un sistema informativo è un insieme di elementi che raccolgono, elaborano, 

memorizzano e distribuiscono informazioni per supportare le attività decisionali e di 

controllo di un’azienda (De Marco, 2000). Oltre al supporto delle attività decisionali, 

al coordinamento e al controllo, i sistemi informativi possono aiutare i manager e i 

dipendenti ad analizzare i problemi, a visualizzare argomenti complessi e a creare 

nuovi prodotti. I sistemi informativi contengono informazioni relative a persone, 

luoghi e oggetti dell’azienda o dell’ambiente che la circonda. L’evoluzione degli 

strumenti informatici e stata uno dei fattori decisivi che ha reso possibile 

immagazzinare, maneggiare ed analizzare grandi volumi di dati in poco tempo ed a 

basso costo; la crescente potenza di calcolo ha reso inoltre possibile l’utilizzo e 

l’applicazione pratica di metodi matematici e statistici sulla gestione di una azienda. 

Prima dell'introduzione degli elaboratori elettronici, i flussi e i processi informativi 

all’interno delle organizzazioni venavano gestiti con metodi manuali, che prevedevano 

lunghe e complesse procedure di registrazione dei dati su supporti cartacei: l’assenza 

di una tecnologia avanzata non consentiva di giungere ad una razionalizzazione delle 
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informazioni, anzi le fasi di trascrizione manuale producevano un alto tasso di errore 

nella raccolta dei dati, che venivano gestiti introducendo dei cicli di controllo che 

determinavano ulteriore perdite di efficienza. L’introduzione delle tecnologie 

informatiche e di comunicazione ha invece permesso di accelerare l'esecuzione dei 

processi informativi, mettendo a disposizione facili strumenti e rapide procedure di 

registrazione, archiviazione, elaborazione, ricerca dei dati (Santucci,2010).  

 

2.1.2 Da MPS/MRP agli MRP II 

MPS (Master Production Schedule) e MRP (Material Requirement Planning) sono i 

primi sistemi informativi in ambito produttivo entrati all’interno delle aziende. Alla 

base di questi due sistemi informativi ci sono degli algoritmi che risalgono alla fine 

degli anni ’70. La loro diffusione fu molto rapida, questo perché bastava 

semplicemente installare dei software su dei personal computer per riuscire ad 

elaborare dati e informazioni che permettessero di ottimizzare di molto la 

pianificazione della produzione.  

• I sistemi Master Production Scheduling (MPS) generano un piano aggregato 

della produzione di medio periodo (2/3 mesi) prevedendo la totalità dei prodotti 

da produrre in un arco di tempo sufficientemente lungo; definiscono per tutti i 

prodotti le quantità necessarie e le sequenze di lavoro da svolgere negli 

specifici reparti di produzione. Questo tipo di piano è sviluppato sulla base di 

previsioni della domanda ma anche in base agli ordini già schedulati. Il nucleo 

essenziale di questo tipo di programmazione consiste nel decidere le quantità 

di produzione da lanciare nel periodo esaminato per ogni prodotto o, nei casi 

più complessi, per ogni famiglia di prodotti. Questo permette di determinare 

cosa produrre a livello macro inserendo semplicemente i dati relativi ad una 

previsione della domanda e della capacità produttiva. 

• Il Material Requirement Planning (MRP) rappresenta un sistema di controllo 

per la pianificazione delle scorte dei materiali utili alla produzione; è un 

sistema di gestione dell'inventario progettato per migliorare la produttività 

delle aziende che utilizzano questi sistemi di pianificazione del fabbisogno di 

materiali per stimare le quantità di materie prime e programmare le loro 
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consegne. I dati fondamentali che vanno inseriti in input per far sì che questo 

sistema giri sono tre: i risultati provenienti dal MPS, lo stato delle scorte e le 

distinte base dei prodotti. La distinta base (bill of materials) è la scomposizione 

di ogni prodotto in tutti i suoi componenti, parti, sotto-parti e materie prime; 

tipicamente è svolta a forma di albero, dove le foglie dell’albero sono gli 

elementi di cui è necessario approvvigionarsi mentre i livelli superiori sono 

formati da assemblaggi di questi elementi. Sfruttando la distinta base il sistema 

riesce a determinare il numero di materie prime di cui approvvigionarsi in base 

al numero di prodotti finiti forniti dal MPS. 

 

  

 

 

FIGURA 9: ESEMPIO DI DISTINTA BASE 

 

In passato un grande limite che questi sistemi portavano con sé era quello della 

connessione e condivisione delle informazioni da un software all’altro. Infatti, i primi 

MPS e MRP introdotti in azienda erano sistemi artigianali concepiti per gestire solo 

una parte dei processi, in maniera quindi scollegata tra di loro. Il grosso problema era 

proprio far parlare tra di essi questi sistemi, che erano costituiti da linguaggi di 

programmazione diversi e i cui dati inseriti al loro interno venivano salvati su database 

diversi. Questo comportava che una parte del personale aziendale dedicasse gran parte 

del tempo a traslare le informazioni da un sistema all’altro determinando grandi perdite 

di efficienza. Con il passare del tempo invece, si sono sviluppati nuovi sistemi 

informativi denominati MRP II (Material Resource Planning) che integrano insieme 
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tutte le funzioni dei classici MPS e MRP, e che in aggiunta permettono la gestione di 

tutte quelle che sono le risorse produttive. 

 

2.1.3 SCADA e MES 

Prima di descrivere questi due sistemi diamo la definizione per distinguere l’industria 

di processo da quella manifatturiera. Sono classificate come industrie di processo 

quelle in cui non è possibile distinguere gli stati intermedi di produzione, in quanto 

basata su trasformazioni fisico-chimiche che comportano un flusso continuo di materie 

prime e semilavorati che non è possibile discretizzare; l’industria di processo è 

caratterizzata da impianti estremamente complessi e automatizzati, che si concentrano 

nella produzione di uno o massimo due tipologie di prodotto.  

 

 

FIGURA 10: INDUSTRIA DI PROCESSO 

 

 

Sono invece classificate come industrie manifatturiere quelle in cui la produzione è 

basata su fabbricazione e montaggio di parti con macchine operatrici, automatiche o 

manuali, dove quindi è possibile discriminare le fasi intermedie di lavorazione. 

L’industria manifatturiera contempla la produzione di molte tipologie di prodotto 
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diverse, comportando quindi un’alta varietà di materie prime a scorta che potrebbero 

richiedere lavorazioni molto differenti a seconda del prodotto finale che si vuole 

realizzare. 

 

 

FIGURA 11: INDUSTRIA MANIFATTURIERA 

 

 

Lo SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), è un sistema per la 

supervisione ed il controllo di sistemi produttivi di processo. Consiste in un software 

che consente all’operatore di interfacciarsi con i processi tramite sistemi di controllo. 

Grazie ad un insieme di sensori ed attuatori collegati ad un computer attraverso una 

rete dati, e posizionati sugli elementi fisici del processo produttivo, si ha la possibilità 

sia di leggere e rilevare tutti i dati relativi al processo di produzione, così da poter 

monitorare e visualizzare la condizione del mio impianto produttivo, che di eseguire 

delle operazioni a distanza direttamente da una sala di controllo. Lo scopo dello 

SCADA è di concentrare in un unico punto l’attività di monitoraggio dell’impianto e 

di controllo delle azioni su di esso. Gli SCADA sono diffusi nelle industrie di processo 

perché la struttura di queste è molto più semplice rispetto a quella manifatturiera. 
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FIGURA 12: PANNELLO DI CONTROLLO SOFTWARE SCADA 

 

 

Il MES (Manufacturing Execution System) è l’equivalente dello SCADA per le 

industrie manifatturiere. Questi sistemi a differenza degli SCADA sono molto meno 

diffusi, questo per via della complessità dei processi manifatturieri, infatti per avere 

un risultato assimilabile a quelli delle industrie di processo ogni singolo elemento del 

processo produttivo dovrebbe essere interconnesso, cosa molto più complicata in 

ambito manifatturiero. La loro diffusione inizia a prendere piede solo negli ultimi anni, 

grazie all’aumento dell’automazione e della digitalizzazione dovuta a Industry 4.0. Il 

sistema permette l'evoluzione organizzativa della produzione tramite la raccolta 

automatica dei dati e soprattutto grazie alle potenti capacità di controllo e monitoraggio 

dei processi. Se installato questo sistema permette ad un operatore di verificare in 

tempo reale l'andamento della produzione, lo stato delle risorse, l'efficienza dei reparti, 

oltre a simulare ed ottimizzare qualsiasi processo produttivo. 
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2.2 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING  

Nel paragrafo precedente abbiamo descritto in maniera generale cosa sono i sistemi 

informativi, indicando brevemente le categorie più diffuse e le loro caratteristiche. In 

questo paragrafo invece andremo a descrivere in maniera più approfondita una 

categoria molto importante e diffusa nelle maggior parte delle imprese ovvero quella 

degli E.R.P. (Enterprise Resource Planning), descrivendone le funzionalità, vantaggi 

e svantaggi, e la loro evoluzione da quando sono stati introdotti ad oggi. 

 

2.2.1 Descrizione e caratteristiche principali 

Con l’acronimo E.R.P. (Enterprise Resource Planning) si intendono identificare i 

sistemi integrati di gestione, cioè insiemi di applicazioni software integrate, che 

gestiscono tutte le informazioni rilevanti dell'azienda in un'unica base dati 

centralizzata e che consentono di gestire in modo coordinato una molteplicità di attività 

dell’azienda, od al limite tutte le attività aziendali (Bracchi, 2010). Il grande vantaggio 

che hanno portato questi sistemi all’interno delle aziende è quello di riuscire a integrare 

su un unico sistema e in un unico database sia i dati relativi alla produzione sia quelli 

relativi all’amministrazione. Con l’introduzione di questi sistemi si è riuscito a far 

convergere tutte le informazioni su un'unica piattaforma eliminando di fatto il 

passaggio di informazioni da un software all’altro e riducendo quindi tutte le perdite 

di efficienza che questa prassi comportava. Le soluzioni ERP riescono a concretizzare 

il desiderio del management aziendale di avere a disposizione le informazioni per 

valutare e decidere in tutti gli ambiti aziendali favorendo con ciò la comprensione sia 

delle modalità di funzionamento interno che le dinamiche competitive in essere. Prima 

della loro introduzione nella gran parte delle aziende, i sistemi informativi erano 

articolati in “isole informatiche” autonome, ognuna delle quali supportava una 

particolare funzione aziendale. Questa situazione rifletteva bene alcune caratteristiche 

negative tipiche dei sistemi informativi come lo sviluppo incrementale che tende a 

procedere per “aree organizzative” (di conseguenza poco integrato), che comportava 

specializzazione delle case produttrici di software che offrivano soluzioni mirate per 

un preciso ambito aziendale (contabilità, produzione, logistica, ecc.) (Motta, 2010).  

Le funzionalità principali di questi sistemi sono:  
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• gestire tutte le informazioni rilevanti dell’azienda e le transazioni che operano 

su di esse utilizzando una base di dati (logicamente) unica e centralizzata; 

• consentire l’esecuzione coordinata dei processi interni all’azienda di tipo 

operativo supportando le funzioni richieste; 

• supportare la pianificazione e il controllo di tutte le risorse aziendali (umane, 

impianti, finanziarie, materiali) necessarie all’esecuzione dei processi, 

integrando il ciclo operativo ed il ciclo amministrativo delle aziende. 

 

È importante porre l’accento quindi sulla caratteristica principale di questi sistemi che 

ha permesso loro di diffondersi molto nelle imprese e che li distingue da tutti i sistemi 

presentati finora cioè l’integrazione, che permette quindi di avere un’unica base dati 

condivisa da tutti i moduli del sistema che sono nativamente integrati e progettati per 

interagire e cooperare per permettere una gestione ottimizzata delle risorse. 

Abbiamo visto come questi sistemi siano molto utili in azienda e quali vantaggi 

rilevanti porta la loro istallazione, c’è da dire però che se da un lato aumenta 

l’automatizzazione dei processi aziendali dall’ altro affidarsi a un sistema ERP 

diminuisce la flessibilità, avendo infatti un sistema molto integrato sarà complicato 

gestire dei casi eccezionali e potrebbero essere necessarie alcune forzature sul sistema. 

 

2.2.2 Evoluzione degli ERP 

Con l’evolversi del mercato e lo sviluppo della tecnologia informatica si sono 

sviluppati altri tipologie di sistemi informativi in ambiti diversi da quelli trattati dagli 

ERP classici; le aziende sviluppatrici hanno creato dei software che supportassero dei 

processi più complessi, in aree non coperte dai sistemi già esistenti quali: Supplay 

Chain Management (SCM), Supplier Relationship Management (SRM) e Customers 

Relationship Management (CRM). Questi nuovi sistemi vengono creati come moduli 

aggiuntivi e integrati ai già esistenti ERP, dando alla luce i cosiddetti ERP II o 

Extended ERP. Vediamo nel dettaglio alcuni di questi moduli. 

• Supplay Chain Planning (SCP) 

Sono dei sistemi che coordinano le risorse al fine di ottimizzare la distribuzione 

di beni/servizi a l’informazione dal fornitore al consumatore, bilanciando 
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domanda e offerta. Sono collegati al di sopra del sistema esecutivo al fine di 

fornire la pianificazione, l’analisi degli scenari e la domanda in tempo reale. 

Possono adottare algoritmi di analisi per prevedere l’andamento della domanda 

e dei flussi di beni e materiali nella catena del valore in modo da ottimizzare 

processi aziendali e ridurre gli inventari. 

•  Supply Chain Execution (SCE) 

Questi sistemi utilizzano le informazioni provenienti dal Supplay Chain 

Planning, per guidare la produzione e i movimenti di materie prime, 

componenti e prodotti finiti. Possono essere utilizzati per determinare la 

capacità produttiva nel breve periodo e creare un piano di produzione che 

soddisfi le esigenze di domanda e sia adattabile ai cambiamenti. Comprendono 

applicazioni orientate all’esecuzione che abilitano la fornitura di beni/servizi e 

dell’informazione al di là dei confini dell’impresa. 

• Customers Relationship Management. 

Sono delle applicazioni che servono a tenersi in contatto con la clientela, a 

inserire le loro informazioni nel database e a fornire loro modalità per interagire 

in modo che tali interazioni possano essere registrare e analizzate. Il CRM si 

spinge sostanzialmente su acquisizioni di nuovi clienti, aumento delle relazioni 

con i clienti più importanti e fidelizzazione dei clienti. Questi sistemi sono 

progettati per migliorare la conoscenza del cliente attraverso l’estrazione e 

l’analisi di dati assimilati dai processi di business che prevedono il contatto con 

il cliente. 

 

2.3 IMPLEMENTAZIONE DI UN ERP 

Nei paragrafi precedenti sono state illustrate le principali categorie di sistemi 

informativi, ponendo particolare attenzione sui sistemi ERP ovvero la categoria più 

diffusa nelle aziende. Abbiamo visto quali sono le principali funzionalità di questi 

sowftware e i benefici che comporta la loro installazione. In questo paragrafo ci 

concentreremo sul processo di implementazione in un’organizzazione di questi 

sistemi, analizzando i costi e le criticità che possono nascere nell’adattamento dei 

processi aziendali a questo tipo di piattaforme. Scegliere e introdurre un sistema 
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informativo integrato è un’attività che può trasformarsi in un vero e proprio ostacolo. 

Implementare un ERP richiede una forte attenzione a diversi fattori che vanno dalla 

scelta del software che meglio possa adattarsi alla propria organizzazione fino alla 

disponibilità al cambiamento da parte delle risorse dell’organizzazione stessa. Durante 

il processo di implementazione è importante tenere presente sia i fattori tecnici e 

organizzativi ma soprattutto quelli umani (Bazzerla, 2017). 

 

2.3.1 Valutazione di costi e benefici dell’implementazione  

Cerchiamo di analizzare quali sono gli obiettivi che le imprese vogliono raggiungere 

attraverso l’installazione di un ERP e quali sono i fattori che vengono presi in 

considerazione per valutare il costo di un progetto del genere. 

Un’impresa che decide di dotarsi di un ERP lo fa per aumentare aspetti come 

flessibilità del proprio business e migliorare la produttiva delle sue unità; dopo 

l’installazione si avrà sicuramente un miglioramento della proprio filiera logistica, che 

comporterà un migliore gestione delle scorte; un progetto del genere porta con se anche 

un processo di revisione e standardizzazione di processi e procedure aziendali che 

permetterà un abbattimento degli errori e maggiore rapidità del flusso informativo. 

Avere un software integrato crea una base di supporto molto stabile: chiunque può 

accedere alla informazione in maniera più semplice e veloce riducendo notevolmente 

costi interni e perdite di efficienza poiché tutte le aree aziendali hanno a disposizione 

informazioni e dati in tempo reale su un unico database. Un ERP fornisce all’impresa 

strumenti per la semplificazione dei compiti delle funzioni amministrative, e strumenti 

per la generazione automatica di report direzionali (Cooke e Peterson,1998). Tali 

vantaggi possono essere riscontrati con un abbattimento sui costi di prodotto. Inoltre, 

va sicuramente menzionato l’impatto sui fattori esterni all’azienda, infatti è appurato 

che un’azienda che ha installato un ERP migliora in maniera notevole il suo livello di 

servizio, in quanto elimina: 

• Errori 

• Ritardi 

• Omissioni 
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• Incomprensioni nei processi di gestione dell’ordine e nei processi logistici a 

supporto;  

fattori che incidono la soddisfazione del cliente; possiamo aggiungere inoltre che molti 

agenti esterni considerano un ERP come prerequisito irrinunciabile, o comunque 

fattore di premialità, quindi averne installato uno apre l’opportunità di un incremento 

della base clienti. È importante però sottolineare come molti dei benefici elencati non 

hanno impatti quantificabili facilmente, inoltre il fattore temporale in un processo di 

implementazione di un sistema informativo risulta essere un ostacolo importate questo 

perché se non vengono fissati degli obiettivi temporalmente definiti si rischia di portare 

al fallimento del progetto. La difficoltà nel definire con precisione i confini dell’area 

di influenza dell’ERP comporta quindi una difficoltà nel quantificare dei parametri per 

effettuare un’analisi costi/benefici. Possiamo però indicare come principali elementi 

per un’analisi diretta alcuni elementi di costo come: 

• costi della licenza e dell’hardware dedicato, ben definiti nel contratto 

d'acquisto 

• costi di assistenza e manutenzione, a loro volta ben definiti nel contratto 

d'acquisto 

• costi di servizi accessori resi all’azienda per garantire il buon funzionamento 

del sistema. 

Alcuni elementi di costo, rispetto a quelli di beneficio, risultano essere più riconoscibili 

in quanto prevedano un esborso diretto; inoltre in molti casi i costi complessivi della 

soluzione prevista dal contratto si rivelano a consuntivo anche ben superiori a quanto 

inizialmente messo a budget. Una volta installato, il sistema informativo si comporta 

come altre risorse produttive (macchine operatrici, impianti, apparecchiature, ecc.), 

dovrà essere pertanto valutati costi imputabili al malfunzionamento tenendo nella 

giusta considerazione dati come il tempo medio tra guasti, il tempo medio di 

riparazione, nonché le stesse fermate per manutenzione preventiva (ottimizzazione, 

backup base dati, per citare le più comuni) (Giordano, 2006).  
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2.3.2 Processo di implementazione  

L’implementazione di un sistema ERP è un processo articolato che, a seconda della 

tipologia, influenza tempi, costi e qualità nella realizzazione. Il progetto può essere 

articolato in diverse fasi che possono essere riassunte in: scelta del fornitore, data 

cleaning, testing del sistema, adattamento dei processi, redazione di un serio budget di 

spesa. (Bazzerla, 2017) 

 

• Scelta del fornitore 

Nessuna azienda può permettersi di sbagliare la scelta del sistema in quanto 

l’investimento monetario in questi strumenti è, normalmente, ancora elevato. 

Nella scelta del fornitore è opportuno valutare nel modo più oggettivo possibile 

le variabili possano incidere sull’adattamento del sistema ai processi aziendali 

e al modello di business dell’azienda. La valutazione del fornitore rappresenta 

sicuramente una fase cruciale per il successo del progetto. 

 

• Data cleaning 

Prima di implementare completamente il sistema la pulizia dei dati e degli 

archivi è un aspetto fondamentale che se non viene preso in considerazione può 

compromettere il funzionamento durante tutta la vita del gestionale. Decidere 

come e quali dati inserire (o trasferire dal vecchio sistema qualora se ne 

possedesse già uno) è una fase che non solo può avere dei costi monetari ben 

evidenti ma può anche trasformarsi in un problema notevole quando gli archivi 

trasferiti non siano “puliti”. In questa fase sarà importante una precisa e 

puntuale verifica dei dati anche mediante la creazione di routine in grado di 

rilevare tutti gli errori così da poter decidere come affrontare correttamente il 

trasferimento dei dati. 

 

• Test  

La fase di test del sistema è un altro elemento cruciale per il successo di un 

progetto di implementazione di un sistema informativo. Una buona pratica 

potrebbe essere non implementare il sistema in maniera immediata su tutti i 

processi aziendali, ma usare un approccio graduale e circoscritto a sole alcune 
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aree dell’organizzazione per dar modo alle risorse di adattarsi ai nuovi 

strumenti ed evitare che lo shock dovuto al cambiamento dei processi sia 

troppo elevato. Implementare passo-passo il nuovo sistema perette inoltre, 

qualora si riscontrassero eventuali problematiche, di individuarle in maniera 

rapida e trovare delle soluzioni per arginare eventuali intoppi futuri. In questa 

fase occorre valutare attentamente tutti i problemi potenziali e/o reali. 

 

• Adattamento dei processi  

In questa fase è importante comprendere se modificare i propri processi per 

adattarli al sistema o se, viceversa, sia necessaria la personalizzazione del 

sistema per preservare un vantaggio strategico. Potrebbe essere consigliata la 

presenza da parte di un soggetto con forti competenze tecniche, e 

l’organizzazione periodica di riunioni a cui devono partecipare le risorse chiave 

coinvolte nell’implementazione, per analizzare i processi e ridefinirli o 

adattarli. Riuscire a creare uno standard di processo è fondamentale per a buona 

riuscita del progetto. 

 

• Redazione di un budget di spesa 

La redazione di un budget di spesa è un’attività molto difficile e complessa, ed 

è un fattore determinante per la riuscita del progetto o meno, poiché il costo a 

consuntivo risulta enormemente lievitato rispetto quello preventivato. Come 

abbiamo poi visto nel paragrafo precedente non è affatto facile determinare 

fattori di costo quando si tratta di un sistema ERP. Per arrivare a impostare un 

budget di spesa è fondamentale che vi sia una forte e stretta collaborazione tra 

l’impresa e la società fornitrice del sistema. È fondamentale che il team di 

progetto sia in grado di opporsi alle innumerevoli richieste che, spesso, 

vengono presentate dagli utenti e/o dalle funzioni e che si appoggiano ad 

abitudini, piuttosto che all’efficienza ed efficacia dei processi. 

Questo sono di norma le azioni che devono essere intraprese durante il processo di 

implementazione di un ERP in un’organizzazione per far sì che il progetto riesca senza 

troppi intoppi. Non è però solo seguendo questo schema che l’implementazione avrà 

successo, infatti un altro aspetto fondamentale che se non preso in considerazione 
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porterà al fallimento assicurato è la resistenza al cambiamento dell’organizzazione e 

degli individui. 

2.3.3 Il cambiamento organizzativo e i sistemi ERP 

Come già sottolineato il cambiamento di un sistema ERP può far nascere situazioni 

molto difficili che, in alcuni casi, possono anche sfociare nel fallimento del progetto 

stesso (Meregalli, 2013). Un sistema molto integrato come questo incide molto sulla 

vita dell’organizzazione e su quella dei componenti della stessa; essendo un sistema 

molto invasivo la maggior parte se non la totalità delle risorse dovrà interfacciarsi con 

il sistema quotidianamente, e il loro lavoro né sarà fortemente influenzato. Sia che si 

tratti di una installazione ex novo, del cambiamento del software installato o anche del 

più semplice aggiornamento di un modulo, le persone dovranno comunque cambiare 

le proprie abitudini e intraprendere un percorso di cambiamento, più o meno 

complicato che sia. Si può tranquillamente riportare l’implementazione di un ERP in 

uno di quei casi in cui sia da parte dell’organizzazione stessa che dai suoi componenti 

possano nascere delle resistenze, che se non venissero gestite adeguatamente 

potrebbero compromettere il beneficio che un sistema integrato porta dopo la sua 

installazione. Per favorire queste attività è quindi auspicabile applicare le tecniche del 

change management così da poter porre la necessaria attenzione alle due variabili 

fondamentali: le persone e il sistema informativo (ERP). L’insieme quindi di aspetti 

come aumentare il coinvolgimento e definire in maniera chiara processi e procedure, 

non vanno assolutamente trascurati per consentire di gestire il progetto di 

implementazione nel migliore dei modi e, soprattutto, di anticipare i tempi di 

accettazione da parte delle persone coinvolte. Per la buona riuscita di un progetto di 

implementazione è quindi indispensabile procedere nella sua organizzazione partendo 

in particolare dalla definizione di ruoli e di competenze delle persone interne; è 

importante poi definire delle figure chiave a cui assegnare delle responsabilità ben 

definite, che avranno il compito di scegliere le persone da coinvolgere nelle varie 

attività e di mediare qualora si presentassero conflitti interni. Considerare gli aspetti di 

change management in un progetto del genere è sicuramente necessario se non si vuole 

rischiare di creare uno stato finale in cui le performance aziendali potrebbero 

addirittura peggiorare. 
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3. MODELLO PER LA VALUTAZIONE DI UN 

PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE 

 

In questo capitolo verrà presentato il modello sviluppato per questo lavoro di tesi.  

Verranno descritti la struttura, spiegati i parametri per la misurazione mostrando le 

analogie con gli elementi presentati nei classici modelli di change management. 

Saranno descritte le logiche di applicazione e come estrapolare i risultati delle analisi 

per capire dove si riscontrano delle criticità e stilare un piano di miglioramento. 

 

3.1 DESCRIZIONE DEL MODELLO  

L’obiettivo principale di questo modello è quello di capire se in un progetto di 

cambiamento siano stati presi in considerazione i fattori che vengono indicati nelle 

teorie di change management, e se le azioni intraprese durante la transizione da uno 

stato all’altro abbiano tenuto conto della naturale tendenza delle organizzazioni e degli 

individui di porre resistenza al cambiamento. La difficoltà di questo tipo di rilevazioni 

sta nel fatto che molti degli elementi presi in considerazione sono difficilmente 

quantificabili attraverso dei parametri oggettivi di misurazione. Il modello presentato 

cerca proprio di approssimare e quantificare attraverso l’uso di diversi strumenti se 

l’organizzazione e i suoi individui sono propensi a sviluppare dei comportamenti di 

resistenza.  

Per fare ciò si è pensato di sviluppare un modello d’indagine che utilizza 

principalmente tre strumenti: un questionario, delle interviste in profondità e degli 

indicatori. 

• Questionario  

La presentazione di un questionario, è una metodologia utilizzata ad esempio per 

la rilevazione del clima interno, ma viene in questo caso riadattata per la 

rilevazione di quegli aspetti che incidono sulla resistenza al cambiamento da parte 

di tutti gli individui dell’organizzazione. In letteratura sono previsti numerose 

tipologie di questionari che si differenziano per due aspetti principali ovvero la 

struttura e la scala di valutazione. 
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• Intervista in profondità 

Nell’intervista in profondità l’intervistatore sulla base di una griglia di riferimento 

definita in precedenza, guida l’intervistato a parlare di determinati temi oggetto di 

rilevazione. Ha una durata di circa un’ora, durante la quale è lasciata 

all’intervistatore la possibilità di approfondire a sua discrezione i temi presi in 

considerazione durante l’analisi. 

• Indicatori 

Gli indicatori prendono in esame i risultati e i punteggi assegnati nel questionario 

e nelle interviste in profondità, per cercare di effettuare una sintesi statistica dei 

dati e nello specifico mostrare come l’organizzazione e i suoi individui stanno 

reagendo nelle varie fasi del processo di cambiamento. Sarà possibile poi utilizzarli 

in un secondo momento per evidenziare se le azioni che stiamo intraprendendo 

portino a un miglioramento rispetto a quanto misurato in precedenza. 

  

3.1.1 Processo di applicazione del modello 

La logica di applicazione del modello passa attraverso cinque step:  

1) Informazione 

2) Raccolta dei dati  

3) Elaborazione dei dati raccolti  

4) Presentazione dei Risultati  

5) Presentazione di proposte di miglioramento  

 

• Informazione 

Questa fase ha l’obiettivo di informare tutti o collaboratori ed il personale della 

struttura oggetto dell’analisi. Bisognerà spiegare i motivi per il quale si sta 

procedendo con la raccolta dei dati, gli obiettivi che si intendono raggiungere cosa 

si vuole misurare, e spiegare chi e come verrà coinvolto. Verrà inoltre presentato 

chi effettuerà l’indagine e le modalità operative attraverso il quale estrapolerà i dati 

di interesse. 
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• Raccolta dei dati 

La raccolta dei dati viene eseguita seconda dello strumento che si sta utilizzato. 

Per quanto riguarda il questionario la somministrazione avverrà in maniera 

collettiva accompagnata da una breve spiegazione a tutte le persone che 

compongono il campione di studio, che avranno un intervallo di tempo 

prestabilito per compilarlo. Le interviste in profondità verranno programmate 

attraverso un calendario. Ricordiamo che è di estrema importanza che la 

condivisione delle finalità dell’indagine da parte della dirigenza è un fattore 

fondamentale per riuscire a raccogliere dati in maniera elevata e adeguata. 

 

• Elaborazione dei dati 

L’elaborazione dei dai avverrà secondo la metodologia spiegata più avanti. Ma 

in sostanza verranno analizzati i risultati delle interviste e del questionario, 

riportando i dati in dei diagrammi a Radar che permetteranno facilmente la 

visualizzazione dello stato attuale e lo scostamento dal risultato ottimale. 

Verranno poi calcolati degli indicatori per cercare di elaborare una sintesi 

generale dei risultati ottenuti. 

 

• Presentazione dei risultati  

Un passo importante è sicuramente la presentazione dei risultati, quindi 

coinvolgere attraverso la scelta della modalità ritenuta più opportuna (report, 

presentazione, riunione …) i componenti della direzione. Sarà importante far 

prendere consapevolezza sullo stato delle cose e su come i componenti 

dell’organizzazione abbiano reagito al cambiamento, e qualora avessero 

sviluppato delle forme di resistenza. Comunicare in maniera chiara le aree 

critiche e gli aspetti da migliorare è il focus di questa fase. 

 

• Presentazione di proposte miglioramento  

Sulla base dei risultati ottenuti verrà proposto un piano per il miglioramento, 

definendo un insieme di attività focalizzate sulle aree risultate più critiche, 

facendo anche una previsione di come i risultati futuri potrebbero migliorare 

se implementate le azioni correttive e migliorative proposte.  
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Qualora il cambiamento abbia un impatto rilevante all’interno dell’azienda si consiglia 

di non limitarsi ad un'unica implementazione del modello, ma dopo aver concluso le 

attività di miglioramento proposte alla fine della prima applicazione, riproporlo per 

verificare se le azioni effettuate siano state efficaci puntando così a migliorare in 

maniera continua le performance aziendali, e prevenire arginando immediatamente 

eventuali resistenze all’interno dell’organizzazione. 

 

3.1.2 Elementi esaminati  

Di seguito verranno descritti gli undici fattori considerati per valutare come è stato 

gestito il processo di cambiamento, elementi che se venissero trascurati potrebbero 

scatenare fenomeni di resistenza. Per permettere un’analisi più accurata sono stati 

raggruppati in due sottoinsiemi: i primi sono quelli che e trascurati determinano 

resistenza individuale mentre i secondi sono invece sono quelli che determinano 

resistenza organizzativa.  

 

3.1.2.1 Fattori di resistenza individuale  

Sono sei i fattori selezionati che vengono analizzati attraverso l’applicazione del 

modello per misurare la resistenza individuale scaturita dal cambiamento a cui è 

sottoposta l’organizzazione: comunicazione, coinvolgimento, responsabilità, 

soddisfazione, supporto e. 

 

• Comunicazione  

Misura la validità delle reti di comunicazione, sia orizzontale che verticale, 

all’interno dell’organizzazione, e se queste sono state correttamente utilizzate 

durante la fase di cambiamento. Valuta le percezioni relative alla diffusione e 

la qualità dell’informazione per quanto riguarda gli obiettivi e le motivazioni 

del percorso intrapreso, analizzando anche se e come siano stati ricevuti dei 

feedback da parte del personale. 
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• Coinvolgimento 

Misura il livello di coinvolgimento percepito dalle risorse durante il percorso 

di cambiamento. Si cercherà di capire se il loro ruolo all’interno del 

cambiamento è stato valorizzato accogliendo idee e suggerimenti, se hanno 

inciso nella definizione dello stato finale quindi la partecipazione è stata il più 

possibile attiva. 

 

• Responsabilità 

Misura se e come sono state definite le responsabilità all’interno del processo 

di cambiamento. Se la direzione è stata chiara nella definizione di ruoli e 

responsabilità e se le risorse hanno percepito l’importanza del loro contributo 

per il successo del progetto. 

 

• Soddisfazione 

Misura il livello di soddisfazione raggiunto dal personale dopo il cambiamento. 

Se dopo le modifiche apportate hanno facilitato lo svolgimento dei loro compiti 

e percepiscono un miglioramento dei risultati derivanti dal compimento delle 

nuove attività 

 

• Supporto  

Misura come le risorse sono state supportate durante l’adattamento dei nuovi 

processi, dai proprio superiori e da colleghi. Restituisce inoltre una misura su 

come è stato svolto il lavoro all’interno del Team, e come vengono affrontate 

le criticità. 

 

• Motivazione  

Misura il livello di motivazione degli individui all’interno dell’organizzazione, 

un aspetto necessario affinché il lavoratore si impegni al meglio nello svolgere 

i suoi compiti e faciliti la transizione verso il nuovo stato prefissato. Si cerca 

di capire se gli individui siano stati adeguatamente motivati durante il 

cambiamento e il loro livello di motivazione sia rimasto alto con l’introduzione 

dei nuovi processi e strumenti. 
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3.1.2.2 Fattori di resistenza organizzativa  

Sono cinque i fattori selezionati che vengono analizzati attraverso l’applicazione del 

modello per misurare la resistenza organizzativa scaturita dal cambiamento a cui è 

sottoposta l’organizzazione: pianificazione, monitoraggio, strategia, struttura e 

competenze.   

 

• Pianificazione 

Misura come è stata gestita l’attività di pianificazione, se e come sono stati 

definiti gli obiettivi e i processi necessari per raggiungerli, in linea con quelli 

che sono i risultati attesi. Per portare a termine con successo un processo di 

cambiamento è importante definire tempi e obiettivi del cambiamento, 

determinare in modo dettagliato le attività da svolgere e condividere il piano 

con le figure chiave 

 

• Monitoraggio 

Misura se sono stati determinati criteri e parametri di controllo per poter 

monitorare i cambiamenti, se è stata eseguita una fase di studio dei risultati 

conseguiti durante l’implementazione, e la congruità nella scelta dei dati 

raccolti per permettere un’analisi prima durante e dopo la fase di cambiamento  

 

• Strategia 

Misura se e come i cambiamenti implementati sono allineati con un piano 

sviluppato da un’azienda per ottenere un vantaggio competitivo sostenuto e 

competere con successo sul mercato. Se al momento del cambiamento, le scelte 

siano state prese fissando anche obiettivi di lungo periodo da raggiungere, per 

cui è necessario effettuare delle modifiche all’assetto aziendale. 

 

• Struttura 

Misura quanti impatti il processo di cambiamento ha avuto sulla struttura 

aziendale, e se questi abbiano avuto un effetto positivo sulla stessa. Se sono 

state prese in considerazione delle azioni per mitigare gli effetti dello shock 

che il cambiamento manifesta al momento della transizione. 
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• Competenze 

Misura l’attenzione che la direzione ha posto nel valutare di quali competenze 

l’organizzazione ha bisogno per migliorare prima di effettuare dei 

cambiamenti; se sono state valutate le competenze delle risorse necessarie a 

intraprendere il percorso di cambiamento, organizzati dei corsi di formazione 

per aiutare la crescita del personale, e se dopo la transizione le risorse si sentano 

in grado di svolgere i nuovi compiti avendo acquisito nuove capacità. 

 

 

3.2 PRESENTAZIONE DEL MODELLO  

Nel paragrafo seguente verrà presentato il modello per la valutazione. Di seguito 

verranno mostrati i 3 strumenti del modello, come sono stati costruiti e come vengono 

misurati i fattori di interesse per effettuare le analisi.  

 

3.2.1 Questionario  

Il questionario è il primo dei tre strumenti presentati. Con questo strumento si cerca di 

effettuare un’analisi quantitativa su cinque degli undici fattori di resistenza al 

cambiamento: comunicazione, supporto, responsabilità, coinvolgimento e 

soddisfazione. La scelta dei fattori da considerare deriva dallo studio dei modelli presi 

in considerazione nel primo capitolo di questa tesi. Per valutare le affermazioni il 

questionario utilizza con valori che vanno da 0 (valore minimo) fino a 5 (valore 

massimo). Chi compila il questionario assegnerà valore 5 quando sarà pienamente 

d’accordo con l’affermazione e il tema trattato è stato fortemente preso in esame 

durante il processo di cambiamento. La metodologia utilizzata è quella della scala 

Likert, ovvero una scala inventata dallo psicologo Rensis Likert (1932), impiegata per 

la misurazione di atteggiamenti e opinioni attraverso l’uso di affermazione a cui 

assegnare un punteggio. La scala prevede una lista di affermazioni (definite 

tecnicamente item) che esprimono un atteggiamento positivo/negativo rispetto ad uno 

specifico oggetto. Per ogni item si presenta una scala di accordo/disaccordo, 

generalmente a 5 o 7 modalità.  
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Questionario 
 

  Focus Domanda  Punteggio  
 

 

1 Comunicazione 
Il motivo del cambiamento mi è stato 

comunicato in maniera chiara /5 
 

 

2 Comunicazione 
Mi è stato spiegato in modo chiaro e 

dettagliato come il cambiamento impatterà sul 
mio lavoro  

/5 
 

 

3 Comunicazione 
Le mie idee e il mio feedback sono stati 

ascoltati e utilizzati  /5 
 

 

4 Coinvolgimento  
Ho partecipato in maniera attiva alla 

definizione dello stato finale  /5 
 

 

5 Coinvolgimento  
Sono stato di supporto nel processo di 

cambiamento   /5 
 

 

6 Coinvolgimento  
So esattamente qual è il contributo che devo 

dare per far funzionare meglio le cose  /5 
 

 

7 Responsabilità  
Il mio ruolo all’interno del processo di 

cambiamento è sato definito chiaramente  /5 
 

 

8 Responsabilità  
Il successo del processo di cambiamento 

dipende dalle mie attività  /5 
 

 

9 Soddisfazione  
Mi sono adattato in maniera rapida ai nuovi 

processi/strumenti  /5 

 

 

10 Soddisfazione  
Con l'implementazione dei nuovi strumenti e 
la definizione dei nuovi processi, svolgere le 

mie attività è più facile   
/5 

 

 

11 Soddisfazione  
Secondo me la qualità del lavoro è aumentata 

con l’utilizzo dei nuovi strumenti   /5 
 

 

12 Supporto  
È stato fornito immediato supporto quando 

venivano riscontrate criticità  /5 
 

 

13 Supporto  
Ho condiviso con tutti i componenti 

dell'organizzazione le competenze acquisite sui 
nuovi strumenti  

/5 
 

 

14 Supporto  
Le mie competenze sono sufficienti per 

svolgere al meglio i nuovi compiti  /5 
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TABELLA 2: QUESTIONARIO 

 

Il questionario va sottoposto a tutti i membri dell’organizzazione che sta affrontando 

il processo di cambiamento. Per avere un valore rappresentativo di ogni caratteristica 

presa in considerazione si effettua una media delle risposte agli item di ogni fattore e 

per ogni questionario compilato. Gli item che avranno come risultato un valore 

inferiore di 3 verranno indicati come critici, quelli con valore compreso da 3 a 4 come 

migliorabili, mentre un valore superiore al 4 è sinonimo di un’ottima gestione. 

 

 

3.2.2 Interviste  

Il secondo strumento utilizzato per effettuare un’analisi quantitativa sui restati sei 

fattori presi in considerazione dal modello. Verranno presentati due tracce che 

vengono utilizzate per effettuare due diverse interviste. Come per il questionario anche 

in questo caso vengono assegnati sei punteggi alle domande effettuate durante 

l’intervista, assegnando dei valori che vanno da 0 a 5 a degli item che sono stati 

costruiti analizzando i modelli di change management proposti. Anche qui il principio 

per l’assegnazione del punteggio è quello della scala Likert, ma a differenza del 

questionario, sarà compito dell’intervistatore cercare di analizzare insieme 

all’intervistato gli aspetti proposti e far assegnare i punteggi nella maniera più 

oggettiva possibile, chiedendo delle spiegazioni e dei motivi per il quale si sceglie quel 

determinato valore. La prima traccia va sottoposta a coloro che sono stati individuati 

come i responsabili principali da parte della direzione, del processo di cambiamento, 

e risponderanno a domande che hanno come oggetto pianificazione e monitoraggio. 

Verranno indicate le figure che si sono occupate di pianificare le attività durante il 

processo di implementazione, determinando tempi e obiettivi principali, e gli verrà 

chiesto inoltre quali sono stati i criteri per monitorare il processo. L’intervista si pone 

come obiettivo di analizzare questi due elementi in tre fasi del processo di 

cambiamento: scongelamento, cambiamento e ricongelamento. Le fasi sono state 

scelte prendendo come spunto il modello di Lewin, e gli item sono stati costruiti 
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indicano quali sono gli aspetti critici da prendere in considerazione durante le tre fasi 

indicate. 

 

PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO 
 

  Fase  Focus Domanda  Punteggio 
 

 

1 Scongelamento Pianificazione 
Lo stato finale da raggiungere è stato definito 

accuratamente  /5 
 

 

2 Scongelamento Pianificazione 
Sono state individuate le risorse chiave per il 

processo di cambiamento  /5 
 

 

3 Scongelamento Pianificazione 
Sono stati definiti in maniera chiara ruoli e 

responsabilità /5 
 

 

4 Scongelamento Monitoraggio  
Sono state valutate le competenze delle risorse 
aziendali in rispetto a quelle definite nello stato 

finale  
/5 

 

 

5 Scongelamento Monitoraggio  

Sono stati analizzati 
processi/strumenti/procedure…, prima del 

cambiamento, riscontrandone i limiti e 
verificando la necessità al cambiamento  

/5 

 

 

6 Cambiamento  Pianificazione 
Sono state definite in maniera chiara le attività 

da svolgere  /5 
 

 

7 Cambiamento  Pianificazione 
Sono stati identificati i rischi, pianificando 

azioni correttive e migliorative /5 
 

 

8 Cambiamento  Pianificazione 
Sono state organizzati dei SAL per valutare le 

attività svolte e ascoltare le opinioni delle 
risorse coinvolte  

/5 
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9 Cambiamento  Monitoraggio  
Sono stati fissati degli obiettivi di breve 
termine per valutare l'andamento del 

cambiamento 
/5 

 

 

10 Cambiamento  Monitoraggio  
Sono stati sviluppati indicatori per poter 

monitorare l'andamento del processo  /5 
 

 

11 Cambiamento  Monitoraggio  
Durante lo svolgimento delle attività sono stati 
raccolti dati per effettuare analisi sul processo 

di implementazione  
/5 

 

 

12 Cambiamento  Monitoraggio  

Sono stati analizzati i dati raccolti per poter 
intraprendere azioni di 

miglioramento/allineamento/ ri-pianificazione 
…  

/5 

 

 

13 Ricongelamento Pianificazione  
Sono stati organizzati corsi di formazione e 

aggiornamento interni/esterni  /5 
 

 

14 Ricongelamento Pianificazione  
Sono stati ridefiniti e standardizzati nuovi 

processi e procedure  /5 
 

 

15 Ricongelamento Pianificazione  
È stato sviluppato un piano di miglioramento 

futuro migliorare strumenti e processi  /5 

 

 

16 Ricongelamento Monitoraggio  
Sono state effettuate verifiche (audit) per 

controllare se gli operatori hanno apportato le 
modifiche nel modo previsto   

/5 

 

 

17 Ricongelamento Monitoraggio  
È previsto un monitoraggio continuo d parte 

del personale sui nuovi processi  /5 
 

 
 

TABELLA 3: INTERVISTA PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO 
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La seconda traccia presentata è utile per svolgere l’intervista alla direzione. Sono 

presenti degli items che serviranno per valutare aspetti di alto livello, cercando di 

capire i motivi che ci sono dietro alla decisione di effettuare il cambiamento e quali 

variabili sono state prese in considerazione per determinare la scelta. Inoltre, si valuta 

quanto e come il processo è allineato con la strategia aziendale. 

 

 

Direzione 
 

  Focus Domanda  Punteggio  
 

 

1 Strategia  

Il processo di cambiamento 
stabilito è allineato con le 
obiettivi aziendali di lungo 

periodo 

/5 

 

 

2 Strategia  
Sono stati riscontrati 

miglioramenti nel breve periodo /5 
 

 

3 Competenze 

Sono state indiavate le 
conoscenze necessarie di cui 

l'azienda ha bisogno per 
sostenere il cambiamento  

/5 
 

 

4 Competenze 
Sono state definite le 

competenze future che l'azienda 
acquisirà dopo il cambiamento  

/5 
 

 
5 Motivazione  

Sono stati definiti degli incentivi 
per motivare i dipendenti  /5 

 

 

6 Motivazione  
I risultati raggiunti sono stati 
condivisi con il personale per 

stimolare la motivazione 
/5 

 

 

7 Struttura 

Il cambiamento è stato 
implementato gradualmente 

senza stravolgere nell'immediato 
l'assetto aziendale  

/5 

 

 

8 Struttura  
È stato valutato come il 

cambiamento impatterà sul 
lavoro delle risorse 

/5 
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9 Comunicazione  

Sono statti comunicati in 
maniera chiara e a tutte le 

risorse coinvolte i motivi e le 
necessità che hanno spinto a 
delle azioni di cambiamento  

/5 

 

 

10 Comunicazione  
Il personale è stato incoraggiato 
a condividere il proprio feedback /5 

 

 
TABELLA 4: INTERVISTA ALLA DIREZIONE 

 

 

 

Per avere un valore rappresentativo di ogni caratteristica presa in considerazione si 

effettua una media delle risposte agli item di ogni fattore, allo stesso modo di come 

viene effettuata sui questionari. Gli item che avranno come risultato valore tra 0 e 2 

verranno indicati come critici, quelli con valore 3 migliorabili, mentre quelli con valore 

4 e 5 gestiti in maniera ottima. 

 

 

3.2.3 Indicatori  

Gli indicatori sono l’ultimo dei tre strumenti proposti dal modello. Sono utilizzati per 

sintetizzare i dati estrapolati dal questionario e dalle interviste e per riuscire ad avere 

una panoramica più aggregata dell’analisi effettuata. Sono un utile strumento di 

monitoraggio, in quanto se per esempio venisse riapplicato il modello dopo aver 

attuato delle azioni correttive o migliorative, permettono un confronto verificandone 

l’efficacia.  

Gli indicatori costruiti per l’analisi aggregata sono 3:  

• Indice di resistenza individuale (RI) 

• Indice di resistenza organizzativa (RO) 

• Indice di resistenza globale (RG) 

Andiamo a vedere nello specifico come calcolare i tre indicatori. 

3.2.3.1 Indice di resistenza individuale  
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Il primo dei tre indicatori cerca di misurare come sono stati gestiti quegli aspetti che 

vengono indicati come possibili cause di resistenza individuale. Se l’indice è molto 

alto c’è una forte possibilità che le risorse all’interno dell’azienda non abbiano accolto 

i cambiamenti loro proposti, ma anzi potrebbero rifiutarli attuando magari delle vere e 

proprie azioni di sabotaggio.  

Prima di indicare la formula definiamo il concetto di punteggio misurato. Il punteggio 

misurato è quello che caratterizza l’item preso in considerazione: se l’item è 

quantificato attraverso i questionari si effettua una media delle risposte per ogni 

questionario compilato, mentre se il valore è quantificato attraverso le interviste va 

preso così com’è. I fattori che vengono presi in considerazione per il calcolo 

dell’indice sono: comunicazione, coinvolgimento, responsabilità, soddisfazione 

supporto e motivazione. 

Definiamo: 

• PO(i) il punteggio misurato di ogni singolo item relativo ai fattori di resistenza 

individuale  

• PMAX(i) come il punteggio massimo ottenibile di ogni singolo item relativo ai 

fattori di resistenza individuale  

• Ni come il numero totale di item relativi ai fattori di resistenza individuale  

 

L’indice RI è calcolato come: 

 

RI= 1 −
 ∑ 𝑃o(i) 

𝑁𝑖
𝑘=1  

∑ 𝑃max(i) 
𝑁𝑖
𝑘=1

       [1] 

 

3.2.3.2 Indice di resistenza organizzativa  

Questo indicatore cerca di misurare come sono gestiti quegli aspetti che vengono 

indicati come possibili cause di resistenza organizzativa. Un alto valore dell’indice 

indica che non sono stati presi in considerazione dei fattori che rendono il 

cambiamento poco assimilabile da parte dell’organizzazione. Trascurare determinati 

aspetti può portare all’abbassamento delle performance aziendali rispetto allo stato di 

partenza. Anche in questo caso il punteggio misurato è quello che caratterizza l’item 
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preso in considerazione, come per l’indice di resistenza individuale. I fattori che 

vengono presi in considerazione per il calcolo dell’indice sono: pianificazione, 

monitoraggio, strategia, struttura e competenze.  

Definiamo: 

• PO(o) il punteggio misurato di ogni singolo item relativo ai fattori di resistenza 

organizzativa 

• PMAX(o) come il punteggio massimo ottenibile di ogni singolo item relativo ai 

fattori di resistenza organizzativa 

• No come il numero totale di item relativi ai fattori di resistenza organizzativa. 

 

L’indice RO è calcolato come: 

 

RO= 1 −
 ∑ 𝑃o(o) 

𝑁𝑜
𝑘=1  

∑ 𝑃max(o) 
𝑁𝑜
𝑘=1

       [2] 

 

3.2.3.3 Indice di resistenza globale 

L’ultimo indicatore presentato è costruito mettendo insieme i risultati degli indicatori 

precedentemente descritti. Quest’indicatore ha l’obiettivo di fornire una panoramica 

complessiva su la resistenza causata dal processo di cambiamento. È calcolato come 

la somma dei due indici di resistenza, individuale e organizzativa, rispettivamente 

moltiplicati per due pesi del valore di 0,6 e 0,4. È stato deciso di attribuire un peso 

maggiore all’indice di resistenza individuale, questo perché la reazione degli individui 

al cambiamento è un aspetto chiave da tenere in considerazione durante il processo di 

transizione; si deve sempre tenere conto del fatto che le organizzazioni sono costituite 

da individui e sono le loro sensazioni che costituiscono il successo o l’insuccesso delle 

stesse.     

 

L’indice RG è calcolato come: 

 

𝑅𝐺 = 𝑅𝐼 ∗ 0,6 + 𝑅𝑂 ∗ 0,4     [3] 



52 

3.2.3.4 Fasce di criticità 

Dopo aver calcolato l’indicatore di resistenza generale possiamo confrontare le 

percentuali ottenute con le fasce di criticità proposte: 

1) 0 ≤ RG ≤ 25%    Fascia Ottima 

2) 25% < RG ≤ 50% Fascia Migliorabile 

3) 50% < RG ≤ 75% Fascia Critica 

4) 75% < RG ≤ 100 % Fascia di rifiuto del cambiamento  
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4. CASO DI STUDIO 

In questo capitolo verrà presentato un caso di studio. Verrà descritta un’applicazione 

pratica del modello ad un’azienda reale. Dopo una descrizione dell’azienda e del 

contesto in cui opera, verranno riportati tutti i risultati ottenuti dalla somministrazione 

dei questionari e dalle interviste effettuate, fino ad arrivare al calcolo degli indici 

proposti. Infine, verranno analizzati i dati e suggerite delle azioni di miglioramento. 

4.1 L’AZIENDA RAIT88  

La RAIT88 S.r.l è un Centro di Ingegneria per la Difesa su: Progettazione, 

Integrazione, Riparazioni, Gestione e Soluzione dell’Obsolescenza. L’azienda opera 

da oltre trent’anni con l’obiettivo di fornire prodotti e servizi ad aziende operanti nel 

settore dell’elettronica professionale. L’investimento di risorse nelle attività di 

progettazione, di Reverse Engineering e l’industrializzazione di sistemi elettronici, 

unita alle attività di manutenzione e riparazione di apparati, ha permesso la 

realizzazione di un Centro professionale di Eccellenza Italiana strutturato ed efficiente. 

 

FIGURA 13: RAIT88 
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4.1.1 Storia dell’azienda  

La RAIT88 viene fondata nel 1981 dalla famiglia Calabrò. La società appena fondata 

era improntata su una struttura commerciale specializzata in vernici, abrasivi e leghe 

metalliche. La prima svolta aziendale a livello di mercato avviene nel 1988, quando il 

focus commerciale si sposta verso i settori dell’elettronica e dei circuiti stampati. 

L’esperienza maturata durante gli anni, con la vendita e la ricerca dei componenti 

elettronici, ha portato la società ad interessarsi dei problemi derivati dall’Obsolescenza 

e allo sviluppo di soluzioni in questo campo. Gli inizi degli anni duemila segnano 

l’ingresso della società nel marcato aerospaziale, allargando così la propria offerta 

anche ad assiemi elettronici complessi. Dopo anni passati nel settore della 

compravendita le intenzioni aziendali sono quelle di investire fortemente nei settori 

della meccanica e della gestione e monitoraggio dell’obsolescenza. L’ultimo grande 

passo da parte di Rait88 coincide con la fusione per incorporazione della società 

Labtronik S.r.l. specializzata nella realizzazione di componenti elettronici. Dopo la 

fusione RAIT88 diventa un HUB di riferimento nei settori della Robotica, Realtà 

Virtuale e Artificial Intelligence.  

4.1.2 Business aziendali 

Per meglio comprendere il contesto nel quale è stato svolto il lavoro di tesi, 

descriviamo brevemente le principali attività dell’azienda e i servizi che essa offre ai 

propri clienti. L’organizzazione si colloca sul mercato attraverso quattro business 

principali: forniture speciali, reverse engineering e riparazione senza 

documentazione, progettazione e produzione di componenti, gestione 

dell’obsolescenza  

 

• Forniture speciali  

La fornitura di prodotti è il primo business sviluppato da RAIT88 nel tempo. 

L’esperienza accumulata con gli anni da parte dell’organizzazione ha 

consolidato il suo posto sul mercato permettendole di essere un punto di 

riferimento per la fornitura di diverse tipologie di prodotti quali: 

componentistica elettronica normalmente costruita e obsoleta, leghe speciali 
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(alluminio per applicazioni avioniche, estrusi su specifiche cliente), prodotti 

chimici (siliconici, inchiostri di sicurezza, conformal coating…) e materiale IT 

 

• Reverse engineering e riparazione senza documentazione 

Il reverse engineering è una riprogettazione del nuovo prodotto (meccanico o 

elettronico in ambito RAIT88) in caso di scarsa documentazione, impossibilità 

di riparazione o necessità di ricreare un prodotto ormai fuori produzione. In 

ambito di ingegneria meccanica, l’obbiettivo principale del processo di 

Reverse Engineering è di estrarre le imprecise informazioni acquisite dal 

modello per ricostruire un file CAD parametrico che si avvicini il più̀ possibile 

al progetto originale. Inoltre, grazie all’esperienza maturata in ambito 

elettronico l’organizzazione è specializzata nella riparazione e del ripristino di 

componentistica anche in assenza di documentazione. 

 

• Progettazione e produzione di componenti 

RAIT88 si occupa anche di progettazione, sviluppo e l’approntamento di 

architetture e sistemi ad alto contenuto tecnologico. Grazie all’esperienza 

decennale e agli strumenti a disposizione vengono realizzare dispositivi 

elettronici, circuiti custom o progetti specifici in base alle esigenze del cliente. 

Il gruppo ha, inoltre, una notevole esperienza in tutti gli aspetti della 

progettazione software e hardware nell’ambito della robotica e dei controlli 

automatici. Tutte le fasi di progettazione vengono inoltre sviluppate in stretto 

contatto con il cliente in un’ottica di prodotto industriale. 

 

• Gestione dell’obsolescenza  

RAIT88 con il suo approccio interdisciplinare permette un trattamento 

particolare per la componentistica obsoleta. RAIT88 offre la possibilità di 

riparare il componente obsoleto, oppure sostituirlo tramite ad esempio il 

processo di Reverse Engineering. I magazzini dell’organizzazione consentono 

la totale tracciabilità̀ dei componenti elettronici riferita ai dati di acquisto e di 

stoccaggio. Permettono quindi una precisa gestione e segnalazione della 

scadenza dei componenti. 
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4.1.3 Obiettivi e necessità di RAIT88 

RAIT88 è un’azienda che opera sul mercato da oltre trent’anni ma che ha intrapreso 

solo recentemente una politica di investimento in settori fortemente innovativi 

ampliando considerevolmente la propria struttura di ricerca e sviluppo. Essendo una 

PMI (piccola-media impresa) in forte espansione è soggetta a un processo di 

cambiamento e adattamento continuo, necessario per far fronte alle esigenze che 

un’impresa in espansione sviluppa nel suo percorso di crescita. Va quindi sottolineato 

come l’azienda è in constate ricerca di strumenti e azioni che permettano di aumentare 

le sue performance e affermarsi come una realtà consolidata nei mercati in cui opera. 

Uno degli aspetti necessari in questa fase è quello di utilizzare degli strumenti di 

monitoraggio che permettono di avare una panoramica sulle azioni intraprese. Un altro 

aspetto fondamentale in una fase di sviluppo come quella intrapresa da RAIT88 è 

quello di saper gestire i cambiamenti in maniera ottimale evitando di sviluppare forme 

di resistenza all’interno dell’organizzazione che possano frenare il percorso di crescita 

intrapreso. È importante riuscire a individuare gli aspetti più critici e più invasivi, e 

attuare delle azioni di implementazione pianificate in modo adeguato per impedire 

all’aumento della complessità dovuto alla crescita e allo sviluppo, di sviluppare 

un’organizzazione poco ottimizzata, abbassando le performance aziendali. Per questi 

motivi l’applicazione del modello proposto su uno dei cambiamenti intrapresi può 

fornire un’analisi sullo stato attuale, individuato gli aspetti critici da tenere in 

considerazione e fornendo uno spunto efficace per attuare delle azioni correttive e di 

miglioramento che favoriscano lo sviluppo di organizzazione solida ed efficiente.  

 

 

 

 

 

4.2 APPLICAZIONE DEL MODELLO  

Dopo aver descritto il contesto in cui opera l’impresa, passiamo all’applicazione del 

modello. Uno dei cambiamenti più incisivi che l’azienda ha subito con la sua recente 

evoluzione è quello dell’installazione di un nuovo ERP. Come è stato descritto nel 



57 

secondo capitolo di questo elaborato l’installazione di un sistema fortemente integrato 

incide in maniera significativa sulla vita dell’organizzazione e per evitare fenomeni di 

resistenza, va opportunamente gestito con tecniche di change management. Si è deciso 

quindi di applicare il modello descritto per valutare come è stato implementato l’ERP 

nell’azienda. In questo capitolo verranno mostrati i risultati derivanti dalla 

somministrazione del questionario e riportate le interviste che sono state effettuate. 

Infine, verranno calcolati gli indici di resistenza e rappresentati i risultati. Il capitolo 

terminerà con la presentazione dei risultati e delle proposte di miglioramento. 

 

4.2.1 Somministrazione del questionario  

Il primo step per l’applicazione del modello è stato quello della somministrazione del 

questionario a tutti i dipendenti dell’organizzazione. Prima della condivisione del 

questionario è stato spiegato ai dipendenti l’oggetto della valutazione e come 

interpretare gli item di valutazione. Il fatto di rapportarsi con un’organizzazione di 

dimensioni non troppo grandi ha avvantaggiato il processo di delucidazione e 

somministrazione dei questionari, questo perché si ha avuto modo di poter spiegare in 

maniera dettagliata come interpretare gli item, lasciando anche spazio a eventuali 

chiarimenti in caso di dubbi interpretativi. È stato detto alle risorse che assegnavano il 

punteggio di interpretare il cambiamento come il passaggio da lo stato in cui il sistema 

informativo non era installato a quello attuale, tenendo conto delle differenze e gli 

sviluppi apportati da prima dell’implementazione fino al momento in cui compilavano 

il questionario. Vengono riportati di seguito i punteggi misurati su ogni item, quindi la 

media delle risposte su ogni questionario compilato. 
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Questionario 
 

  Focus Domanda  Punteggio  
 

 

1 Comunicazione 
Il motivo del cambiamento mi è stato 

comunicato in maniera chiara 3,78 
 

 

2 Comunicazione 
Mi è stato spiegato in modo chiaro e 

dettagliato come il cambiamento impatterà sul 
mio lavoro  

3 
 

 

3 Comunicazione 
Le mie idee e il mio feedback sono stati 

ascoltati e utilizzati  3,11 
 

 

4 Coinvolgimento  
Ho partecipato in maniera attiva alla 

definizione dello stato finale  3,44 
 

 

5 Coinvolgimento  
Sono stato di supporto nel processo di 

cambiamento   3,56 
 

 

6 Coinvolgimento  
So esattamente qual è il contributo che devo 

dare per far funzionare meglio le cose  3,56 
 

 

7 Responsabilità  
Il mio ruolo all’interno del processo di 

cambiamento è sato definito chiaramente  2,89 
 

 

8 Responsabilità  
Il successo del processo di cambiamento 

dipende dalle mie attività  2,67 
 

 

9 Soddisfazione  
Mi sono adattato in maniera rapida ai nuovi 

processi/strumenti  4,11 

 

 

10 Soddisfazione  
Con l'implementazione dei nuovi strumenti e la 
definizione dei nuovi processi, svolgere le mie 

attività è più facile   
3,33 
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11 Soddisfazione  
Secondo me la qualità del lavoro è aumentata 

con l’utilizzo dei nuovi strumenti   3,44 
 

 

12 Supporto  
È stato fornito immediato supporto quando 

venivano riscontrate criticità  2,89 
 

 

13 Supporto  
Ho condiviso con tutti i componenti 

dell'organizzazione le competenze acquisite sui 
nuovi strumenti  

3,56 
 

 

14 Supporto  
Le mie competenze sono sufficienti per 

svolgere al meglio i nuovi compiti  3 
 

 
TABELLA 5: RISULTATI QUESTIONARIO 

 

 

4.2.2 Interviste 

Nel seguente paragrafo sono riportate le parti più importanti delle due interviste 

effettuate. La prima è stata effettuata a uno dei membri della direzione, il General 

Manager, colui che si è occupato della decisione sull’implementazione del nuovo ERP. 

La seconda intervista proposta è stata realizzata intervistando i principali responsabili 

dello svolgimento delle attività, il Program Manager per l’area ingegneria, e il 

responsabile dell’area tecnica. Verranno riportati in ordine gli item proposti e le 

relative risposte.  

 

4.2.2.1 Intervista alla direzione 

• Il processo di cambiamento stabilito è allineato con le obiettivi aziendali di 

lungo periodo 

“L’organizzazione si sta trasformando da un’azienda di compravendita, ad una 

di prodotto. Questo cambiamento comporta la gestione di diversi fattori in 
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maniera più accurata, di conseguenza avere a supporto un ERP è la condizione 

necessaria per effettuare questo tipo di trasformazione.” 

 

• Sono stati riscontrati miglioramenti nel breve periodo 

“Sono stati notati dei miglioramenti ma come accade in ogni processo di 

cambiamento, c’è stata una fase di transizione dove abbiamo dovuto riallenare 

la maggior parte dei processi, di conseguenza non ci siamo focalizzati sul 

raggiungimento di molti obiettivi nel breve periodo” 

 

• Sono state indiavate le conoscenze necessarie di cui l'azienda ha bisogno per 

sostenere il cambiamento 

“Per avere successo nell’implementazione dell’ERP dal nostro punto di vista è 

necessario avere una conoscenza di tutti i processi in maniera approfondita, 

prima che vengano blindati, di conseguenza ci siamo posti il problema di 

individuare le nostre carenze, cercando di migliorare prima di intraprendere il 

percorso di cambiamento” 

 

• Sono state definite le competenze future che l'azienda acquisirà dopo il 

cambiamento 

“Nel nostro momento di crescita costante, riuscire individuare le competenze 

da acquisire è un aspetto fondamentale, sui cui poniamo molta attenzione, ma 

non semplice da determinare per via del contesto dinamico che dobbiamo 

affrontare quotidianamente.” 

 

• Sono stati definiti degli incentivi per motivare i dipendenti 

“Il cambiamento è lento ed è fatto di scontri, e non avendo costituito una base 

solida non abbiamo definito degli incentivi importanti, per non rischiare di 

sviluppare idee che non possono avere applicazioni. Non ci sentiamo pronti per 

effettuare un’incentivazione misurabile” 

 

• I risultati raggiunti sono stati condivisi con il personale per stimolare la 

motivazione 
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“Si stanno iniziando a vedere solo da poco i miglioramenti ottenuti, in 

personale solo in parte sta iniziando a capire l’importanza di avere un database 

solido, e dei processi più misurati sul quale pianificare le attività. I pochi 

risultati ottenuti non sono condivisi in maniera esplicita perché non sono 

ritenuti sufficientemente stimolanti per le risorse.” 

 

• Il cambiamento è stato implementato gradualmente senza stravolgere 

nell'immediato l'assetto aziendale 

“Secondo il nostro punto di vista per implementare correttamente un 

cambiamento ci deve essere uno shock forte, con tutti i rischi del caso, 

altrimenti il cambiamento non avverrà mai. Il cambiamento deve essere 

repentino.” 

 

• È stato valutato come il cambiamento impatterà sul lavoro delle risorse 

“Assolutamente sì. Sono state effettuate delle valutazioni approfondite, 

ponendo attenzione su come il nuovo strumento impatterà sul lavoro delle 

risorse aziendali”. 

 

• Sono statti comunicati in maniera chiara e a tutte le risorse coinvolte i motivi 

e le necessità che hanno spinto a delle azioni di cambiamento. 

“Abbiamo cercato di far comprendere a tutti i motivi e le necessità che ci 

sono dietro le nostre scelte; non assegno il massimo del punteggio perché 

credo, facendo anche un po’ di autocritica, che alcuni messaggi se fosse 

arrivati in maniera più diretta le cose sarebbe andate in maniera più spedita” 

 

• Il personale è stato incoraggiato a condividere il proprio feedback 

“Si. Questa è esattamente la crescita che chiediamo ai nostri dipendenti per 

fare il salto di qualità. Per noi l’azienda è fondata sull’esprimere le proprie 

opinioni, anche quando sono divergenti da quelle degli altri. Sproniamo 

molto tutti quanti a dire la loro, aprendo in continuazione dei dibattiti, in 

quanto penso che chi lavora tutti i giorni con gli strumenti che forniamo a 

sicuramente un punto di vista differente, che noi non riusciamo a cogliere.” 



62 

Di seguito viene riportata la traccia dell’intervista con tutti i punteggi assegnati ad 

ogni item.  

Direzione 
 

  Focus Domanda  Punteggio  
 

 

1 Strategia  
Il processo di cambiamento stabilito è 

allineato con le obiettivi aziendali di lungo 
periodo 

5 
 

 

2 Strategia  
Sono stati riscontrati miglioramenti nel 

breve periodo 2 
 

 

3 Competenze 
Sono state indiavate le conoscenze 

necessarie di cui l'azienda ha bisogno per 
sostenere il cambiamento  

4 
 

 

4 Competenze 
Sono state definite le competenze future che 

l'azienda acquisirà dopo il cambiamento  4 
 

 

5 Motivazione  
Sono stati definiti degli incentivi per 

motivare i dipendenti  2 
 

 

6 Motivazione  
I risultati raggiunti sono stati condivisi con il 

personale per stimolare la motivazione 3 
 

 

7 Struttura 
Il cambiamento è stato implementato 

gradualmente senza stravolgere 
nell'immediato l'assetto aziendale  

2 

 

 

8 Struttura  
È stato valutato come il cambiamento 

impatterà sul lavoro delle risorse 5 

 

 

9 Comunicazione  

Sono statti comunicati in maniera chiara e a 
tutte le risorse coinvolte i motivi e le 

necessità che hanno spinto a delle azioni di 
cambiamento  

4 
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10 Comunicazione  
Il personale è stato incoraggiato a 

condividere il proprio feedback 5 
 

 
TABELLA 6: RISULTATI INTERVISTA DIREZIONE 

 

 

4.2.2.2 Intervista su pianificazione e monitoraggio 

 

• Lo stato finale da raggiungere è stato definito accuratamente 

“Prima dell’installazione del gestionale, c’erano molti problemi a livello 

organizzativo. La tracciabilità dei prodotti era praticamente inesistente. 

Venivano utilizzati molti tool “ad personam”, quindi gestiti dalla persona 

stessa che li utilizzava (e.g. excel, word …); ciò comportava errori e 

ridondanza delle informazioni, e delle riunioni periodiche che implicavano la 

presenza di un rappresentante per ogni funzione aziendale per effettuare un 

punto della situazione sulle attività svolte. Di conseguenza c’è stata una 

definizione abbastanza approfondita su come migliorare questi aspetti 

fortemente negativi, che si è cercato di migliorare implementando il nuovo 

strumento. Ovviamente partendo da una situazione dove erano gestite poche 

cose, la definizione dello stato finale non era definito in maniera chiara ma è 

stato aggiornato in modo continuo” 

 

• Sono state individuate le risorse chiave per il processo di cambiamento 

“Si, sono state individuate subito delle risorse fondamentali per il successo 

dell’implementazione, che sono state incaricate per testare i nuovi strumenti e 

capire quanto fossero calabili nel contesto aziendale” 

 

• Sono stati definiti in maniera chiara ruoli e responsabilità 

“Si. Le stesse persone che sono state indicate come responsabili di testare i 

nuovi strumenti erano gli stessi responsabili di implementare in maniera 

efficiente i diversi moduli del gestionale nella propria area aziendale.” 
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• Sono state valutate le competenze delle risorse aziendali in rispetto a quelle 

definite nello stato finale 

“Sì, ma non in maniera preventiva. Durante il processo di implementazione 

che è stato preceduto dai corsi di formazione da parte del fornitore dell’ERP, 

quello che era stato insegnato nelle ore di formazione è stato diffuso a chi ha 

riscontrato delle difficoltà nell’utilizzo del software man mano che lo 

utilizzava” 

 

• Sono stati analizzati processi/strumenti/procedure…, prima del cambiamento, 

riscontrandone i limiti e verificando la necessità al cambiamento 

“Assolutamente sì. Come detto prima c’erano grandi inefficienze nei processi 

prima dell’installazione del gestionale, e possiamo affermare che si sentiva il 

bisogno da parte di tutti di compiere qualche azione di miglioramento. 

 

• Sono state definite in maniera chiara le attività da svolgere 

“Si, sono state definite delle attività per l’implementazione, anche in maniera 

chiara, che venivano ciclicamente aggiornate per riuscire a implementare il 

software nella maniera più ottimale” 

 

• Sono stati identificati i rischi, pianificando azioni correttive e migliorative 

“Si, sono stati analizzati i rischi che un progetto del genere porta con sé, che 

sono stati valutati prima della partenza dell’implementazione, e aggiornati in 

maniera ciclica. Una delle misure preventive adottate è quella di fermare le 

attività dopo aver implementato gli strumenti per monitorare l’andamento delle 

cose, così da riscontrare subito le criticità e arginarle in modo immediato.” 

 

• Sono state organizzati dei SAL per valutare le attività svolte e ascoltare le 

opinioni delle risorse coinvolte 

“Sono state valutate le attività coinvolgendo tutte le risorse, e ascoltando le 

opinioni di tutti, ma non attraverso delle riunioni. Sono statti interpellati i diretti 

interessati ma in modo individuale, o comunque le riunioni organizzate a tema 

ERP sono state poche.” 
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• Sono stati fissati degli obiettivi di breve termine per valutare l'andamento del 

cambiamento 

“Si, nei primi tre mesi di implementazione sono stati fissati degli obiettivi 

chiari e condivisi con tutti, per cercare di compattare i tempi al massimo” 

 

• Sono stati sviluppati indicatori per poter monitorare l'andamento del processo 

No. 

 

• Durante lo svolgimento delle attività sono stati raccolti dati per effettuare 

analisi sul processo di implementazione 

“Si, possiamo affermare che di per sé l’ERP è uno strumento che raccoglie dati. 

Inoltre, sono stati introdotti strumenti che permettono il raccoglimento di dati 

che prima non venivo rendicontati in nessun modo ma solamente stimati.” 

 

• Sono stati analizzati i dati raccolti per poter intraprendere azioni di 

miglioramento/allineamento/ ripianificazione… 

“Le azioni intraprese non sono state basate molto sui dati raccolti, ma più sulla 

necessità delle risorse e dai problemi riscontrati nell’adattamento dello 

strumento ai processi aziendali” 

 

• Sono stati organizzati corsi di formazione e aggiornamento interni/esterni 

“Si, in fase iniziale, prima dell’inizio dell’implementazione vera e propria da 

chi si è occupato dei test, ma sono stati ripetuti da molti componenti 

dell’azienda. Inoltre, ogni volta che viene implementato un modulo in azienda 

questo è preceduto da un corso di formazione” 

 

• Sono stati ridefiniti e standardizzati nuovi processi e procedure 

“È stato fortemente modificato il modus operandi. Si può sicuramente fare 

meglio ma rispetto a prima dell’implementazione c’è un abisso. Adesso i 

processi sono ben definiti ma solo ultimamente si sta provvedendo con una 

standardizzazione. Quindi per il momento assegniamo un voto baso tenendo 
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conto del basso livello di standardizzazione, ma comunque è una problematica 

che si sta già cercando di risolvere”.   

 

• È stato sviluppato un piano di miglioramento futuro migliorare strumenti e 

processi 

“Assolutamente sì, la direzione che abbiamo intrapreso è quella di entrare in 

un’ottica di crescita e miglioramento continuo. L’idea è quella di migliorare in 

maniera continua i processi aziendali, ottimizzando anche l’utilizzo dell’ERP”. 

 

• Sono state effettuate verifiche (audit) per controllare se gli operatori hanno 

apportato le modifiche nel modo previsto   

“No, non sono stati pianificati controlli di questo tipo” 

 

• È previsto un monitoraggio continuo da parte del personale sui nuovi processi 

“Si, come accennato prima il percorso intrapreso è quello di un miglioramento 

continuo, ma in maniera critica non ci sentiamo di assegnare un punteggio alto 

in quanto il percorso è stato da poco intrapreso e il monitoraggio non avviene 

ancora in maniera continua, ma solo in maniera ciclica”. 

 

Di seguito viene riportata la traccia dell’intervista con tutti i punteggi assegnati ad 

ogni item.  

 

 

PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO 
 

  Fase  Focus Domanda  Punteggio 
 

 

1 Scongelamento Pianificazione 
Lo stato finale da raggiungere è stato 

definito accuratamente  3 
 

 

2 Scongelamento Pianificazione 
Sono state individuate le risorse chiave 

per il processo di cambiamento  4 
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3 Scongelamento Pianificazione 
Sono stati definiti in maniera chiara 

ruoli e responsabilità 4 
 

 

4 Scongelamento Monitoraggio  
Sono state valutate le competenze 
delle risorse aziendali in rispetto a 

quelle definite nello stato finale  
3 

 

 

5 Scongelamento Monitoraggio  

Sono stati analizzati 
processi/strumenti/procedure…, prima 

del cambiamento, riscontrandone i 
limiti e verificando la necessità al 

cambiamento  

5 

 

 

6 Cambiamento  Pianificazione 
Sono state definite in maniera chiara le 

attività da svolgere  4 
 

 

7 Cambiamento  Pianificazione 
Sono stati identificati i rischi, 

pianificando azioni correttive e 
migliorative 

4 
 

 

8 Cambiamento  Pianificazione 
Sono state organizzati dei SAL per 

valutare le attività svolte e ascoltare le 
opinioni delle risorse coinvolte  

3 
 

 

9 Cambiamento  Monitoraggio  
Sono stati fissati degli obiettivi di breve 
termine per valutare l'andamento del 

cambiamento 
5 

 

 

10 Cambiamento  Monitoraggio  
Sono stati sviluppati indicatori per 
poter monitorare l'andamento del 

processo  
0 

 

 

11 Cambiamento  Monitoraggio  

Durante lo svolgimento delle attività 
sono stati raccolti dati per effettuare 

analisi sul processo di 
implementazione  

4 

 

 

12 Cambiamento  Monitoraggio  

Sono stati analizzati i dati raccolti per 
poter intraprendere azioni di 
miglioramento/allineamento/ 

ripianificazione…  

1 
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13 Ricongelamento Pianificazione  
Sono stati organizzati corsi di 
formazione e aggiornamento 

interni/esterni  
5 

 

 

14 Ricongelamento Pianificazione  
Sono stati ridefiniti e standardizzati 

nuovi processi e procedure  2 
 

 

15 Ricongelamento Pianificazione  
È stato sviluppato un piano di 

miglioramento futuro per migliorare 
strumenti e processi  

4 

 

 

16 Ricongelamento Monitoraggio  

Sono state effettuate verifiche (audit) 
per controllare se gli operatori hanno 

apportato le modifiche nel modo 
previsto   

0 

 

 

17 Ricongelamento Monitoraggio  
È previsto un monitoraggio continuo 

da parte del personale sui nuovi 
processi  

3 
 

 
 

TABELLA 7: RISULTATI INTERVISTA SU PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO 
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4.2.3 Calcolo degli Indici di resistenza  

Vengono riportati di seguito il valore ottenuto dal calcolo degli indici di resistenza 

dopo aver applicato le formule indicate nel capitolo 3. 

Il valore calcolato dell’indicatore di resistenza individuale ammonta a 33%. 

 

 

 

FIGURA 14: VALORE INDICE RI 

 

Il valore calcolato dell’indicatore di resistenza organizzativa ammonta a 34%. 

 

FIGURA 15: VALORE INDICE RO 

 

Il valore calcolato dell’indicatore di resistenza globale ammonta a 33% rientrando 

nell’area di miglioramento. 
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FIGURA 16: VALORE INDICE RG 

 

 

4.3 ANALISI DEI RISULTATI E PROPOSTE DI 

MIGLIORAMENTO 

 

In questo paragrafo verranno riportate le analisi effettuate sui risultati ottenuti 

dall’applicazione de modello. Verranno riassunti i risultati più significativi e proposte 

delle azioni di miglioramento per abbassare il livello di resistenza al cambiamento 

misurato attraverso gli strumenti proposti.  

4.3.1 Panoramica sui fattori oggetto di valutazione 

Dopo aver estrapolato i risultati ottenuti dalle interviste e dalla diffusione del 

questionario sono stati calcolati i valori significativi di ogni fattore, effettuando una 

media dei relativi item. 

La situazione dei punteggi dopo il calcolo è la seguente: 
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FIGURA 17: PUNTEGGIO FATTORI RESISTENZA INDIVIDUALE 

 

 

 

 

FIGURA 18: PUNTEGGIO FATTORI DI RESISTENZA ORGANIZZATIVA 

 

 

Per cercare di avere una panoramica complessiva e visualizzare in maniera adeguata 

le aree nella quale intervenire i risultati sono stati riassunti in un grafico radar. 
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L’anello (tratteggiato in verde) esterno rappresenta il profilo ideale mentre si ogni asse 

è riportato il punteggio che assume ogni valore; successivamente si collegano i punti 

dando origine al profilo attuale della misurazione (linea rossa). In questo modo si ha 

una panoramica complessiva egli scostamenti di ogni singolo fattore rispetto al profilo 

ideale. 

 

 

 

 

FIGURA 19: GRAFICO RADAR 

 

 

Dall’analisi effettuata si può evincere come sia necessario attuare delle azioni 

tempestive di miglioramento per migliorare le tre aree risultate critiche: motivazione, 

responsabilità e monitoraggio. L’andamento generale degli altri fattori è risultato 

comunque accettabile, ma possono essere proposte dei piani di miglioramento per 

avvicinarsi al profilo ideale sui fattori: pianificazione, struttura, strategia supporto 

coinvolgimento e soddisfazione. Possiamo anche evincere come i punti di forza che 

sono emersi e che quindi risultano essere stati trattati adeguatamente in fase di 
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implementazione: sono il livello di competenza raggiunta e il piano di comunicazione 

utilizzato per promuovere l’importanza del percorso di cambiamento. 

 

4.3.2 Proposte di miglioramento 

Dopo aver analizzato i dati risultanti vengono proposte delle azioni di correzione e 

miglioramento che se applicate alzerebbero i punteggi dei fattori presi in 

considerazione restituendo uno stato migliore rispetto a quello monitorato con 

l’applicazione del modello. Partiamo con proporre le azioni che andrebbero a 

migliorare il punteggio dei fattori risultati critici. 

 

• Motivazione 

Per cercare di motivare in maniera più significativa le risorse incluse nel 

percorso di cambiamento si potrebbe: 

1) sviluppare un piano di comunicazione dei risultati raggiunti dopo 

l’implementazione del software, portando evidenza degli obiettivi 

raggiunti, anche se pochi, per gratificare lo sforzo delle persone; 

2) sviluppare un piano di incentivi, che potrebbe avere natura monetaria o non 

monetaria. Per quanto riguarda gli incentivi monetari potrebbe essere 

proposto un premio basato sul miglioramento delle performance aziendali 

post cambiamento. Si potrebbero sviluppare dei parametri di monitoraggio 

delle performance che, qualora il sistema venisse implementato in maniera 

efficiente, porterebbero ad una evidenza numerica dell’ottimizzazione 

delle attività. Si potrebbe inoltre far leva sulla motivazione delle risorse 

cercando di alzare le aspettative delle persone coinvolte, sviluppando un 

piano di obiettivi che se venissero raggiunti porterebbero dei vantaggi non 

solo all’organizzazione ma agli individui stessi: è evidente infatti che se 

implementato correttamente lo strumento semplificherebbe lo svolgimento 

delle mansioni svolte, migliorando la qualità del lavoro. L’aspettativa di 

svolgere mansioni in modo più semplice raggiungendo alti livelli di 

performance con uno sforzo minore rappresenta di per sé un forte incentivo.  
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• Responsabilità  

Dall’analisi effettuata emerge che le risorse non si sentano responsabili 

abbastanza, del successo del percorso di cambiamento. È importante invece 

che ogni elemento dell’organizzazione si senta responsabile dell’esito del 

progetto. Per cercare di responsabilizzare le risorse si potrebbe: 

1) porre attenzione sui compiti svolti dai dipendenti evidenziando in maniera 

più chiara il contributo che essi apportano sul risultato finale; 

2) assegnare ad ogni risorsa delle aree di intervento sulle quali abbia una 

responsabilità ben definita 

 

• Monitoraggio 

Un altro elemento risultato critico dopo l’analisi è quello del monitoraggio. 

Definire dei parametri per determinare se le azioni intraprese sono la linea con 

i risultati attesi, è fondamentale in un processo di cambiamento. Le azioni 

consigliate sono: 

1) sviluppare degli indicatori per misurare i processi, stabilendo quali dati 

raccogliere, e verificare in maniera periodica se l’implementazione stia 

avendo successo e i nuovi processi stabiliti aumentino le performance come 

supposto; 

2) stabilire in maniera periodica delle modifiche sulla base dei dati raccolti, 

decidendo le aree di intervento per cercare di ottimizzare i nuovi processi; 

3) standardizzare i nuovi processi creando delle procedure ufficiali e 

condivise da tutti, per diminuire il rischio di errori o informazioni 

“sporche” 

4)   fissare dei controlli periodici (audit interni) in collaborazione con l’area 

qualità, per verificare che le mansioni svolte dalle risorse siano in linea con 

quelle stabilite, per evitare il più possibile non conformità nei processi. 

 

 

Questi sono gli elementi che andrebbero migliorati con priorità rispetto agli altri. 

Vengono poi proposte altre azioni di miglioramento per quegli elementi che rientrano 
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nella fascia meno critica, poiché hanno riportato dei risultati accettabili, ma con 

margine di miglioramento. 

 

1) Istituire delle figure rappresentative all’interno dell’azienda che si 

interfaccino direttamente con il fornitore del software, su cui far convergere 

le richieste dei dipendenti che hanno bisogno di supporto. 

2) Spingere le risorse alla condivisone delle competenze acquisite verso tutti 

i membri dell’organizzazione. 

3) Verificare periodicamente se le risorse si sono adattate ai nuovi processi  

4) verificare che le azioni intraprese dall’inizio del cambiamento siano in 

linea con gli obiettivi di lungo periodo. 

5) Fissare degli obiettivi di breve periodo e riscontrare il loro raggiungimento  

6) Pianificare in maniera continua delle attività temporalmente definite, a cui 

assegnare risorse con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo dell’ERP e 

ottimizzare i processi. 

7) Organizzare delle riunioni periodiche coinvolgendo quante più risorse 

possibili in cui vengono esaminati i processi, e condivise delle proposte di 

miglioramento. 

8) Interrogare periodicamente le risorse sui processi di loro competenza 

chiedendo dei pareri e accogliendo delle proposte di miglioramento. 
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CONCLUSIONI 

La presente tesi si è posta l’obiettivo di ricercare e sviluppare un modello di change 

management, a partire dai modelli più trattati in letteratura in grado si rispondere alla 

seguente domanda:  

“è possibile costruire un modello che permetta di valutare come sia stato implementato 

un cambiamento all’interno di un organizzazione, e che permetta con semplicità di 

identificare degli aspetti critici per proporre delle azioni migliorative?” 

Tale necessità nasce dal bisogno da parte delle organizzazioni di riuscire a adattarsi in 

maniera rapida a continui cambiamenti che un contesto dinamico come quello attuale 

sono sempre più frequenti.  

La capacità di sapersi adattare e cercare sempre l’ottimizzazione dei propri processi è 

un requisito fondamentale per la sopravvivenza nel mercato odierno.  

A tale proposito la risposta è stata cercata con lo sviluppo di un modello che prende in 

considerazione tutti i principi e gli aspetti proposti dai più famosi modelli teorici di 

change management, con l’aggiunta di alcuni strumenti che permettessero di 

quantificare gli elementi che caratterizzano questa scienza.  

Dopo aver strutturato il modello dal punto di vista teorico, proponendo una guida 

passo-passo per la sua implementazione, viene proposta una sua applicazione a 

un’impresa che ha sostenuto l’implementazione di un sistema ERP. Grazie 

all’attuazione di questa procedura è stato possibile monitorare l’intero processo di 

implementazione valutando se si fosse tenuto conto di tutti i possibili ostacoli che 

potrebbero far nascere forme di resistenza all’interno dell’organizzazione; è stato 

inoltre possibile sviluppare delle proposte di miglioramento difficilmente individuabili 

senza l’aiuto del modello proposto. 

L’applicazione ad un caso reale ha permesso di effettuare un’analisi di quali sono i 

possibili benefici generati e le potenzialità del modello proposto. 

È possibile infatti affermare che gli strumenti presentati sono stati applicati con 

semplicità e velocità, ed hanno permesso un’analisi completa del processo preso come 

oggetto per le misurazioni, in tempi abbastanza brevi.  

Bisogna però affermare con molta probabilità, che la facilità riscontrata 

nell’applicazione del modello è dovuta anche dal contesto aziendale presentato: 

nonostante la RAIT88 sia un’azienda con un grande potenziale di crescita e sviluppo, 
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ha appena cominciato la sua espansione, di conseguenza come ogni piccola-media 

impresa risulta essere molto flessibile permettendo una raccolta e analisi dei dati più 

semplice rispetto a realtà aziendali più grandi e strutturate. 

È consigliato quindi utilizzare il modello anche in ambienti più grandi di quello 

descritto in questa ricerca per verificare se gli strumenti proposti siano di facile 

utilizzo, e attuare delle modifiche a seconda del campo di applicazione considerato: 

per esempio si potrebbe pensare di valutare anche altri fattori in aggiunta a quelli 

considerati come cause di resistenza individuale o organizzativa.  

Inoltre, nel presente studio, data la dimensione dell’azienda presa in esame si è voluto 

dare maggior peso all’indice di resistenza individuale, rispetto a quello di resistenza 

organizzativa, nel calcolo dell’indice di resistenza globale. Sarebbero necessari 

ulteriori e più approfonditi studi per valutare se nelle già citate imprese di grandi 

dimensioni, il peso della resistenza organizzativa possa avere un impatto uguale o 

addirittura superiore di quella individuale. 

Sarà comunque interessante verificare qualora le proposte di miglioramento verranno 

attuate con successo, implementare di nuovo gli strumenti di misurazione in maniera 

ciclica per monitorare se lo stato futuro migliori rispetto le analisi svolte fino ad oggi. 

Per ampliare il contenuto della ricerca, il modello verrà sviluppato in azienda 

valutando però anche altri cambiamenti che sicuramente verranno effettuati in futuro, 

vista la necessità di sviluppare in maniera ottimale strumenti che permettano lo 

sviluppo di RAIT88, cercando di ottimizzare sempre di più i processi e favorire il 

percorso di crescita. 

Si consiglia quindi ai componenti dell’organizzazione di tenere in considerazione gli 

aspetti trattati in questo lavoro, anche per sviluppi successivi in maniera tale da ridurre 

al minimo i fenomeni di resistenza che potrebbero nascere in altri progetti. 

In conclusione, il contributo scientifico che questa ricerca intende dare è quello di 

spronare le imprese nella valutazione di quei fattori che spesso non vengono 

considerati in progetti di cambiamento e che se trascurati possono portare al fallimento 

del percorso di trasformazione. 

Sulla base di tali considerazioni, si invita il mondo accademico e il mondo industriale 

a portare avanti uno sviluppo ulteriore del modello, applicandolo anche in contesti 

differenti da quello proposto, col fine di migliorare gli strumenti utilizzati per la 
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raccolta e l’analisi dei dati, esaltare punti di forza e debolezza mettendo a punto un 

rimedio efficace contro lo sviluppo di fenomeni di resistenza che impediscono il 

successo di un percorso di cambiamento. 
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