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Premessa

Un'azienda deve cambiare
per avere successo.

Perché? Perché le
componenti fondamentali di
un’impresa, come le
persone, la tecnologia e il
mercato, cambiano
indipendentemente dalla
volontà di evolversi da parte
dei singoli imprenditori o
manager aziendali.

Inutile sottolineare quanto,
in questo particolare
periodo storico, sia
necessario adottare dei
cambiamenti per garantire
alle aziende la ripartenza se
non addirittura la
sopravvivenza stessa.

Sviluppare il mercato,
formare e motivare i
collaboratori, migliorare
l’efficienza dei processi,
adottare nuove tecnologie
ecc. sono tutti obiettivi
entrati prepotentemente
nelle agende di ogni
imprenditore e ognuno di
questi obiettivi richiede una
predisposizione a evolvere
costantemente il modo in cui
si lavora.
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Ma il cambiamento, anche se
necessario, non sempre è
facile da attuare a causa di
barriere percepite e poste in
essere da alcune persone,
anche tra le figure chiave di
un’azienda, che influiscono
sull’evoluzione dell'impresa.



Barriere

Resistenza verso ciò che non si conosce

Attraverso la nostra esperienza in centinaia di casi aziendali
dove abbiamo affiancato imprenditori e manager di PMI
eccellenti, abbiamo individuato quattro principali barriere che
un'organizzazione deve affrontare e superare durante il processo
di cambiamento che riportiamo in sintesi di seguito.

“Se stai fermo, dato che il resto del mondo
progredisce, di fatto stai andando indietro.”

Questa affermazione quando viene
condivisa nelle aziende generalmente riceve
una forte base di accordo, eppure, capita
spesso che quando si passa dagli intenti
all’azione, siano in molti ad avere serie
difficoltà ad affrontare la transizione e lo s-
comfort che un cambiamento porta sempre
con sé, prima di mostrare i suoi effetti
positivi su qualsiasi organizzazione.

Dato che il cambiamento viene deciso dai
vertici aziendali, coloro che lo adottano per
primi ne traggono dei benefici in termini di
rilevanza e a volte anche di carriera, mentre i
collaboratori che lo ostacolano o che anche
solo non lo attuano nei tempi previsti,
mettono a rischio la loro immagine
professionale e a volte anche la loro
rilevanza all’interno del gruppo di lavoro.

Mentre alcuni
temono il
cambiamento, e in
particolare gli
effetti emotivi che
questo causa, altri
lo accolgono con il
giusto spirito e
volontà di
sperimentare gli
effetti che esso
produce.
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Resistenza verso ciò che non
si conosce

Le imprese si evolvono e
coloro che superano le propri
le barriere personali al
cambiamento, adottando per
primi e con successo nuove
pratiche, possono aspettarsi
una crescita significativa o
addirittura esponenziale di
incarichi e responsabilità.

E gli altri? Gli altri andrebbero
aiutati prima e durante il
processo di trasformazione sia
nel loro interesse sia in quello
dell’azienda che, avendo meno
persone scarsamente
predisposte all’evoluzione,
potrebbe completare la fase di
transizione in tempi molto più
brevi.

In quest’ottica, uno strumento
come lo Skills Inventory di
HiSkill, utilizzato sui singoli
manager all’interno di un
percorso di Team Sinergy, è
di supporto all’adozione di
nuovi modelli gestionali e
organizzativi introdotti
dall’azienda, può risultare di
incomparabile efficacia sia
per il singolo collaboratore
sia per velocizzare la
trasformazione aziendale.
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Barriere

Leadership inappropriata

La linfa vitale di qualsiasi
organizzazione, e in modo
particolare per le PMI
eccellenti del nostro Paese,
sono le persone che ci
lavorano, i collaboratori.

Se i collaboratori non
accettano i nuovi cambiamenti,
l’innovazione sarà una
battaglia o quantomeno un
percorso in salita.

Sappiamo per esperienza
diretta che, quando il
management di un’azienda
progetta di introdurre delle
nuove pratiche o metodologie
di lavoro, ha come principale
preoccupazione la reazione
che avranno i loro
collaboratori.

Tuttavia, abbiamo più volte
sperimentato che, se gestiti
correttamente, con un
appropriato livello e stile di
leadership, i collaboratori
possono per contro diventare
uno dei punti di forza del
cambiamento e sostenere
attivamente l’impresa durante
l’intero processo di
innovazione

Il punto fondamentale è che,
indipendentemente dalla
propensione individuale
all’evoluzione o al
cambiamento, sono
pochissime le persone che
rispondono positivamente al
semplice fatto di sentirsi dire
cosa fare, quando e come.

Condividere una visione o
emanare un diktat sono sia
una discriminante che una
questione di leadership.
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Leadership inappropriata

Gli individui si sono evoluti, di conseguenza
nelle aziende contemporanee è molto più
appropriato per i manager investire del
tempo per dialogare con i collaboratori –
possibilmente cominciando proprio da quelli
che si ritengono meno propensi al
cambiamento – al fine di prospettare come i
loro ruoli e funzioni potranno trarre dei
benefici dai nuovi metodi, procedure o
tecnologie che si intendono adottare.

La leadership
“vecchia scuola” è
antitetica al
cambiamento
organizzativo. Se
l’azienda vuole
entrare nel futuro
non può usare un
modello di
leadership che
appartiene al
passato.

L'indice di vitalità del
Leader è disponibile
gratuitamente sul nostro
portale
businesstesting.org
dedicato al
benchmarking tra
executive.

In quest’ottica, L'indice di
vitalità del Leader uno
strumento utile per ricevere
una valutazione oggettiva
del proprio stile di
leadership e di come
questo influenza le persone
del team. 
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Barriere

Comunicazione sporadica o
frammentaria

Quando si intraprende un
processo di cambiamento
all'interno  di
un'organizzazione, è
fondamentale comunicare
costantemente i progressi in
corso di attuazione con tutti
i livelli dell'azienda e non
soltanto a livello
manageriale.

Accade invece che i
collaboratori ricevano alcune
informazioni solamente
all’inizio del processo senza
avere poi ulteriori
aggiornamenti sui progressi in
corso o sugli aggiustamenti
previsti. È come se fossero
lasciati a metà del guado dal
punto di vista delle
informazioni necessarie per
completare l’attraversamento
dal sistema vecchio a quello
nuovo.

L’errore principale consiste
nel non ritenere i
collaboratori
sufficientemente
importanti da dover essere
aggiornati, ma proprio i
collaboratori sono a tutti gli
effetti degli stakeholder
dell’azienda - per molti
aspetti i più importanti - e
di fatto sono anche le figure
incaricate di realizzare
nella pratica tutti i
cambiamenti decisi a
livello manageriale.
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Barriere

Complessità non necessaria

La complessità è una
barriera al cambiamento e
spesso, le persone con un
basso livello di senso
organizzativo, finiscono con
il complicare ulteriormente
le cose loro malgrado.

Gestire qualcosa di già
strutturato e funzionante è
del tutto diverso da
avviare e governare un
processo di cambiamento
che può essere un processo
lungo e complicato proprio
perché coinvolge i
responsabili che,
solitamente, si occupano di
far funzionare le cose
piuttosto che doverle
modificare.

Uno scarso senso
organizzativo dei singoli
responsabili può diventare
un elemento determinante
al punto da rappresentare
la principale barriera nel
processo di innovazione.

Come si evince dai
risultati dello studio che
abbiamo condotto su
600 collaboratori di PMI
il problema della
disorganizzazione da
parte dei manager
intermedi è più diffuso
di quanto si possa
pensare.
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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.
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