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Una guida introduttiva alle analisi sul clima aziendale

Premessa

In questa guida
introduttiva analizziamo
l'importanza di rilevare il
cosiddetto "clima
aziendale" ("clima
organizzativo”, “clima
interno”, "engagement")
all'interno delle
organizzazioni moderne
e, in particolare, in che
modo la leadership
influenza il clima
aziendale e come esso
determini il livello
prestazionale dei
singoli individui e,
conseguentemente,
dell'intera azienda.

Focus
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Lungi dal voler elencare
tutte le possibili varianti
e approcci metodologici
che le analisi del clima
hanno assunto all'interno
delle varie discipline
riconducibili alla
psicologia del lavoro o
assimilabili, ci
concentriamo
esclusivamente sugli
aspetti pratici di questa
materia senza voler
invadere in alcun modo
campi estranei alle
nostre competenze di
consulenti aziendali
specializzati in risorse
umane.



Definizione
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Con il termine analisi del clima si intende  
un tipo di indagine che, secondo
differenti approcci e metodologie, viene
utilizzata per misurare il livello di
soddisfazione e di partecipazione attiva
delle risorse umane in
un’organizzazione.

Strumenti

Normalmente si tratta di
questionari rigorosamente
anonimi che sondano le principali
dimensioni inerenti il proprio
ruolo, le relazioni coi colleghi, il
rapporto con i manager, i sistemi
di valutazione delle prestazioni,
la sintonia tra i valori
dell’organizzazione e il rispetto
dell'identità individuale,
l'equilibrio tra vita privata e
professionale e, più in generale,
tutti quegli aspetti che
concorrono a determinare o
modificare il livello di
motivazione delle persone
all'interno delle aziende. 



Le aziende modello
dell'era contemporanea
sono interessate
all'opinione dei loro
collaboratori, vogliono
conoscerne il livello di
soddisfazione e
coinvolgimento al fine di
trarre delle utili
indicazioni su come
migliorasi e creare team
più efficienti e
performanti. Un'analisi
del clima aziendale
progettata e condotta
correttamente, fornisce
ai manager una serie di
informazioni che
possono essere utilizzate
per acquisire una
conoscenza interna
dell'azienda che nessun
altro strumento sarebbe
in grado di produrre con
altrettanta efficacia.

Oltre ai vantaggi per i
datori di lavoro, condurre
uno studio sul clima
aziendale, offre ai
collaboratori la
possibilità di canalizzare
le proprie opinioni
attraverso uno
strumento ufficiale.
Inoltre, il semplice fatto
di consentire ai
collaboratori di
esprimere la loro
opinione sapendo che
verrà ascoltata e presa in
considerazione dalla
direzione aziendale,
determina un
miglioramento
dell'ambiente di lavoro, e
rappresenta un forte
segnale di
predisposizione al
cambiamento da parte
del management.

Perchè condurre un'analisi del clima

Vantaggi per l'azienda Vantaggi per i collaboratori
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Metodo e fattori di successo
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Affinché un’analisi del clima abbia successo occorre rispettare
determinati presupposti che possono essere sintetizzati in questi
tre punti fondamentali:

1. Spiegare gli
obiettivi
dell’analisi e le
motivazioni che
hanno spinto
l’azienda a
promuovere
questa iniziativa.

2. Dare ai
collaboratori la
certezza
dell'anonimato
utilizzando
strumenti e
provider in grado
di garantirla.

3. Intraprendere
nei limiti del
possibile tutte le
iniziative
necessarie a
risolvere le  
 problematiche
evidenziate.

Le analisi del clima costituiscono un’importante opportunità di
coinvolgimento dei collaboratori e di miglioramento dell'engagement;
di fatto sono uno strumento che permette di fotografare lo stato di
salute dell’azienda dal punto di vista delle relazioni interne mettendo
in evidenza sia i punti di forza, sia i margini di miglioramento di un
dato gruppo di lavoro, reparto o azienda nella sua interezza.



Finalità

Anche se, come accennato in precedenza, le metodologie e
gli approcci sono molteplici, possiamo comunque affermare
che esistono delle convergenze significative nelle finalità che
le analisi del clima si prefiggono di perseguire. Queste
convergenze o denominatori comuni possono essere
sintetizzati nelle seguenti categorie:

Definire quanto sia efficace lo
stile di gestione adottato dai
manager intermedi e dagli
executive nei confronti dei loro
collaboratori diretti.

Capire se il lavoro svolto dai
collaboratori viene
riconosciuto e premiato per il
suo reale valore.

Sapere come vengono
percepite le opportunità di
crescita personali e
professionali.

Comprendere quanto e come
le persone si identificano nei
valori e nella cultura aziendali.

Conoscere il livello qualitativo
delle relazioni instaurate con i
colleghi e i manager.

Ricevere un feedback sincero
sulle attività intraprese dal
management.
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Fattori della leadership coinvolti

Alla luce di oltre un
decennio di pratica
aziendale al fianco di
centinaia di imprenditori e
dirigenti di PMI eccellenti
e di società corporate,
sappiamo quanto lo stile di
leadership adottato dagli
executive e dai manager
intermedi di un'impresa
influisca sulle loro
prestazioni e ancor di più
su quelle dei loro
collaboratori.

La definizione di linee
guida chiare
L'ascolto attivo delle
idee e la corretta
assegnazione della loro
paternità
La prevenzione e
risoluzione dei conflitti
Il coordinamento delle
attività
L'accessibilità alle
informazioni pertinenti e
alle persone che le
possono fornire
La comunicazione chiara,
onesta e tempestiva
La motivazione del team
attraverso un approccio
costante e proattivo

Questo indicatore si riferisce
alla gestione diretta dei
team di lavoro e allo stile di
leadership adottato dal
leader e dai suoi co-leader.

Le competenze principali che
entrano in gioco:

I quattro principali
indicatori connessi
alla leadership che è
possibile rilevare
attraverso
un'appropriata analisi
del clima aziendale
sono: gestione;
empowerment;
riconoscimenti e
feedback. 
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 1. Gestione delle persone



Fattori della leadership coinvolti
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 2. Empowerment

Con ciò intendiamo sia la
crescita dei collaboratori
attraverso delle appropriate
e costanti attività formative
sia la conseguente delega
progressiva - ma incessante
e coraggiosa - delle
responsabilità. Infatti, la
fiducia che il leader riesce ad
emanare in questo genere di
attività non ha eguali nella
crescita dei suoi
collaboratori.

Parte di questo fattore della
leadership coincide con la
conoscenza profonda dei
team member, dei loro
obiettivi professionali e di
come questi possono
concorrere alla realizzazione
delle loro aspirazioni al di
fuori del contesto
professionale.

3. Riconoscimento

Fare in modo che il team si
senta riconosciuto per il
proprio impegno - a volte
anche al di là dei risultati
immediatamente misurabili -
è una delle cose più rilevanti
da ottenere per un manager.

Di fatto è tutt'altro che
semplice gestire e spronare
la produttività quotidiana
dei collaboratori e, al
contempo, dare dei
riconoscimenti senza che
questi creino un effetto di
rilassatezza o diminuzione
della tensione
all'ottenimento dei risultati.



Fattori della leadership coinvolti
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4. Feedback
Attraverso le migliori analisi
del clima, analizzando il
livello di riconoscimento
generale e confrontando
approfonditamente i
feedback positivi e negativi,
si possono trarre delle
indicazioni di vitale
importanza sia su come
viene gestito un team di
lavoro, sia su cosa è
opportuno modificare nello
stile di gestione di un
manager al fine di non
dissipare il capitale
motivazionale del gruppo.

Un altro degli indicatori più
importanti della presenza di
una leadership efficace è il
feedback.

Feedback chiari e diretti,
analisi oggettive delle
prestazioni e criteri di
valutazione puntuali e
condivisi sono gli aspetti
chiave di questo indicatore.

Naturalmente gran parte di
questo skill della leadership
va di pari passo con le
capacità comunicative del
manager.

Le carenze su questo
aspetto specifico, non di
rado, possono creare delle
ripercussioni estremamente
negative sia sui risultati che
un dirigente riesce ad
ottenere, sia su ciò che
trasferisce ai collaboratori al
di là delle sue effettive
intenzioni.



La Business  Climate Analysis di HiSkill

Forti dell'esperienza pluridecennale nel campo del testing e della
consulenza alle imprese, abbiamo sviluppato uno strumento di
rilevamento del clima aziendale coerente con la missione HiSkill
di valorizzare il rapporto tra organizzazione e persone in un'ottica
di miglioramento delle prestazioni. 

Questo assessment di people
analytics permette di avere
un’istantanea percezione che
il gruppo di lavoro ed è un
punto di partenza importante
per pianificare
adeguatamente sia le
politiche aziendali future,
realizzando interventi rapidi
ed efficaci sia i programmi di
formazione e di human
empowerment per i
collaboratori e i manager.

La Business Climate
Analysis di HiSkill è uno
strumento di grande
efficacia nella
valorizzazione del rapporto
tra l’impresa e le persone. 

La qualità del rapporto
con l’azienda, i senior e i
colleghi
La coesione di gruppo, la
collaborazione e la
soddisfazione relazionale
Il livello di sostegno da
parte dei manager 
La percezione delle
opportunità di crescita
La valorizzazione dei
risultati
Il livello e la distribuzione
dei carichi di lavoro
L'efficacia della
comunicazione
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Approfondimenti

Parlane in videocall con un
consulente HiSkill

prenotando l'incontro sulla
piattaforma che prediligi.

Entra in contatto con i nostri
professionisti attivi sul tuo

territorio.

Seguici sui social Recensioni dei clienti
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