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Le 13 aree del cambiamento

• Individuazione e scelta dei 

modelli per il 

cambiamento, individuale 

e organizzativo

• Individuazione e scelta dei 

modelli di motivazione

• Definizione dei ruoli 

chiave 

• Definizione 

dell'integrazione del 

cambiamento nella 

strategia del Cliente

• Individuazione dei driver 

• Sviluppo e 

rappresentazione della 

Vision del cambiamento

• Identificazione dei 

benefici

• Pianificazione della 

realizzazione dei benefici

• Identificazione e sviluppo 

della corretta modalità di 

engagement

• Customizzazione della 

comunicazione in base ai 

target

• Attività di presentazione e 

comunicazione del 

cambiamento

• Valutazione dell’impatto 

del cambiamento • Attività di costruzione 

della motivazione 

individuale attraverso 

comunicazione e 

formazione

• Preparazione 

dell’organizzazione al 

cambiamento

• Misurazione efficacia

• Affiancamento del Cliente 

nel ciclo di vita del 

progetto di cambiamento

• Identificazione e 

soddisfazione delle 

necessità di 

apprendimento

• Supporto al cambiamento 

comportamentale e 

coaching

• Consulente come 

Facilitatore rispetto ai 

Ruoli coinvolti nel 

progetto di cambiamento

• Produzione e fornitura di 

tool di supporto alla 

nuova operatività e 

all'utilizzo quotidiano degli 

applicativi (es. videopillole, 

videotutorial, 

infografiche...)

• Il Consulente è preparato 

per condurre le persone 

in modo fluido e naturale 

verso un cambiamento di 

successo

• Adattamento del 

framework alla realtà 

d’applicazione

PROSPETTIVA

CONSIDERAZIONILEADERSHIPSOSTEGNOFACILITAZIONEFORMAZIONEPROJECT MGMT

MISURAZIONE 

PREPARAZIONE
IMPATTOCOMUNICAZIONESTAKEHOLDERBENEFICIDEFINIZIONE

CHANGE!



Best practice per il cambiamento

Motivo del 

Cambiamento

Progettare

Sviluppare

Deliver

Ingaggiare

Adottare

Utilizzare

Successo

Technical Side

People Side

Gestita tramite 

Change 

Management 

Gestita tramite 

Project 

Management

© Prosci. Tutti i diritti riservati.

Technical ≠ Technological



Il ROI del Change Management

Speed of Adoption
Quanto velocemente, le persone, sono “up and 

running” sui nuovi sistemi, processi e ruoli?

Ultimate Utilization
Quanti dipendenti (della popolazione totale) 

stanno dimostrando “buy-in” e stanno 

effettivamente utilizzando le nuove soluzioni?

Proficiency
Quanto bene stanno agendo le persone, in 

confronto al livello di Adoption atteso?Prosci 2020 Benchmarking Data from 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019

6X

3X

Percentuale di Organizzazioni che hanno raggiunto o superato gli obiettivi di progetto e 

livello di applicazione del Change Management 
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Le fasi del cambiamento

Awareness Desire Knowledge Ability Reinforcement

Of the need for 

change

To participate and 

support the change

On how to change To implement required 

skills and behaviors

To sustain the change



Come lo 
facciamo



Nel pratico, noi provvediamo a:

CONSULENZA 

STRATEGICA

HFB-BI & PROCESS 

OPTIMIZATION

MANAGEMENT & 

SUPPORTO

INSTRUCTIONAL 

DESIGN



Seguendo questa Roadmap
Integriamo le fasi e best practice Prosci® con l’approccio DMAIC e le tecniche di Six Sigma

DEFINE

Definizione del problema/bisogno/successo

Individuazione della strategia

Designazione struttura e ruoli chiave

MEASURE

Data mining & gathering su processi e 
persone:

misurazione e profilazione

Somministrazione Assessment Prosci + altri
assessment ad hoc

ANALYZE

Analisi esiti assessment

Force Field Analysis

Gap Analysis

IMPROVE

Produzione e co-progettazione Change 
Management Plan (Prosci® ADKAR)

Design/reingegnerizzazione dei processi

Definizione strumenti a supporto dei
processi

CONTROL

Standardizzazione best practice

Consolidamento strumenti

Assessment ciclici

Eventuali azioni correttive e di supporto

© Prosci. Tutti i diritti riservati.



Con questi strumenti

®



Ottenendo 
questi risultati



Misurandoli con questo toolkit



Perché?





Case History



ADOPTION GOVERNANCE & CHANGE MANAGEMENT

• Change Management integrato con il Program Management per l’Adoption di nuovi digital tool 

in tutta l'organizzazione, su scala mondiale

• Progettazione della strategia di Adoption

• Design e conduzione delle attività di change management

• Gestione della complessità e mitigazione delle resistenze al cambiamento

• Disegno, reingegnerizzazione e miglioramento continuo dei processi

• Monitoraggio dell’integrazione tra piani di roll-out e milestone di adoption

• Partecipazione al processo di monitoraggio dei KPI 

• Instructional design e produzione dei deliverable di formazione



INSTRUCTIONAL DESIGN & TRAINING DELIVERY PER L’ADOPTION 

DEI TOOL MICROSOFT365 PER LA COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE UNIFICATE

Obiettivo: implementare un cambiamento nella cultura dell'Azienda Cliente attraverso un uso corretto 

degli strumenti scelti dalla suite Microsoft 365.

• Supporto nella progettazione delle attività di Awareness

• Instructional design ed erogazione del training nella fase di Knowledge

• Affiancamento dei Change Agent nell’utilizzo degli strumenti 

• Reinforcement post-training



FAO
PROGRAMME MANAGEMENT PER L’ADOPTION DI 80 TOOL DIGITALI

• Gestione dell'implementazione simultanea di progetti attraverso tutte le fasi del relativo ciclo di vita 

(Inizio, Pianificazione, Esecuzione, Monitoraggio e Controllo e Chiusura)

• Controllo generale della pianificazione, del budget e dell'ambito dei progetti, e valutazione dei rischi

attraverso la progettazione e la creazione di una dashboard di Business Intelligence per il monitoraggio

• Monitoraggio della conformità di piani e prodotti di progetto rispetto ai requisiti approvati e concordati

• Preparazione di documenti di gestione (piani, richieste di modifica, report)

• Escalation dei problemi non risolvibili e conduzione delle analisi per la relativa risoluzione

• Mantenimento di contatti regolari con le unità aziendali e report dello stato di avanzamento del progetto.

• Supporto al monitoraggio del programma e del portfolio IT aziendale.



AWARENESS, INSTRUCTIONAL DESIGN & TRAINING DELIVERY PER L’ADOPTION

DEI TOOL MICROSOFT365 PER LA COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE UNIFICATE

Progetto di Adoption e Change Management in affiancamento al deployment dei tool MS Teams, 

OneDrive, OneNote, Planner e Outlook. 

Obiettivo: implementare un cambiamento nella cultura del Cliente attraverso un uso corretto degli 

strumenti scelti dalla suite Microsoft 365.

• Progettazione e conduzione delle attività di Awareness

• Engagement del top management

• Definizione della strategia di formazione

• Conduzione dei training e supporto post-GoLive



PMO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DELL’HR

Project Management Office per il progetto di realizzazione di un sistema integrato di analisi per la 

gestione dei costi HR del Gruppo Bancario Iccrea.

• Interazione con stakeholder, fornitori, clienti

• Predisposizione, controllo, aggiornamento della documentazione di progetto

• Monitoraggio dell’avanzamento del progetto, predisposizione di Gantt e strumenti di controllo

• Facilitazione della comunicazione tra key people nei diversi stream di attività del progetto

• Conduzione di meeting e SAL

• Disegno processi di innesco delle azioni correttive, relativa individuazione e assegnazione



Grazie e a presto!


