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Focus su 6 dimensioni chiave per interpretare l’Agilità Organizzativa

Innovazione / Creatività
Stile innovativo

Orientamento all’apprendimento
Gestione della conoscenza

Competenze
Gestione del cambiamento

Leadership / Management
Decision making

Struttura dell’Indagine 2010

Persone

Autostima �Cultura e clima
Cultura aziendale
Meccanismi per la riduzione 
dello stress

Struttura organizzativa

Agilità strategica � Strategia
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Temi e ipotesi di lavoro

CULTURA
� La cultura aziendale favorisce l‘agilità
� Un clima aziendale che sostiene il rispetto e il riconoscimento delle persone è

fondamentale per rendere agile un’organizzazione
� Le organizzazioni con una politica di informazione diffusa sono più agili
� Le persone che riconoscono di essere efficaci tendono a comportamenti più agili

STRATEGIA
� Le aziende che definiscono e comunicano i propri obiettivi sotto forma di priorità sono 

più agili
� Obiettivi ambiziosi stimolano nelle persone la consapevolezza del valore dell’agilità
� Le organizzazioni che definiscono un proprio obiettivo strategico sono più agili
� Le organizzazioni che instaurano un dialogo attivo interno sugli obiettivi strategici 

prioritari sono più agili
� Le organizzazioni con un brand interno forte tendono ad essere più agili
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Temi e ipotesi di lavoro

STRUTTURA
� Le organizzazioni con strutture dinamiche e flessibili che permettono di sfruttare diverse 

opzioni contemporaneamente sono più agili
� Le aziende che costruiscono networks con l‘ambiente esterno rilevante sono più agili
� Strutture organizzative adeguate permettono di sviluppare agilità
� Un‘organizzazione efficace della funzione Risorse Umane è fondamentale per l‘agilità

LEADERSHIP & MANAGEMENT
� Le organizzazione in grado di decidere velocemente e attaccare i concorrenti con forza 

e velocità, sono più agili
� Maggiore è l’allineamento nel gruppo manageriale di guida, maggiore è l’agilità

organizzativa
� Differenti situazioni del contesto richiedono differenti modalità di reazione per avere 

successo
� Le organizzazioni dove la leadership è basata sulla fiducia sono più agili
� Le organizzazioni che comunicano attraverso i diversi livelli gerarchici, a supporto del 

processo decisionale, sono più agili
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Temi e ipotesi di lavoro

APPRENDIMENTO & CAMBIAMENTO
� Visioni condivise sono un importante fattore chiave per l’agilità
� Se ogni livello gerarchico fosse pronto al cambiamento l‘organizzazione sarebbe 

più agile
� Una gestione professionale del cambiamento è condizione necessaria per l‘agilità

INNOVAZIONE
� Processi organizzativi a tutto campo che generano continuamente nuove idee, 

favoriscono l’agilità
� Lo scambio regolare di conoscenze sulle tendenze e sui fattori di successo del 

business supporta l’agilità
� Le organizzazioni che costruiscono network con l’ambiente rilevante sono più agili
� Allocare tempo e spazio all’innovazione sviluppa agilità
� Più il processo di sviluppo strategico è sperimentale e concreto, più

l’organizzazione sarà agile
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Economia digitale, dell’informazione e dei network

Costruzione di network strategici

Modularizzazione della catena del valore

Fusioni e acquisizioni

Liberalizzazioni e deregolamentazioni1

2

3

4

5

Il cambiamento 
è sempre 

più
dinamico

Perché essere agili?

Le dinamiche di cambiamento sono accelerate: l’iper-competizione
“costringe” le aziende a diventare più agili
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Tipologie di contesto che richiedono agilità

Bassa competizione
� Basse dinamiche
� Bassa complessità
� Alta prevedibilità

Media competizione
� Dinamiche medio/alte
� Complessità medio/alta
� Media prevedibilità

Turbolenza estrema
� Elevato dinamismo
� Elevata complessità
� Estrema imprevedibilità

Iper competitivo
� Forti dinamiche
� Elevata complessità
� Elevata imprevedibilità

Caratteristiche del
contesto competitivo
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Cos’è un’organizzazione agile?

� Un’organizzazione agile riesce a muoversi velocemente, con decisione ed efficacia per 
anticipare il cambiamento, avviarlo ed acquisirne vantaggio mantenendo la visione 
d’insieme 

� Riesce a sfruttare le opportunità, ad evitare gli scontri, ad assorbire e reagire agli 
sconvolgimenti, a sostenere le prestazioni nel tempo, nonostante i cambiamenti del 
contesto

� I risultati sono misurati attraverso velocità (tempo necessario per mettere in atto una 
strategia, per ottenere benefici da un nuovo partner o per risolvere un problema) e costi
(minori sprechi usando solo le risorse e gli sforzi necessari)

� L’agilità organizzativa è il risultato dell’integrazione tra l’attenzione al cambiamento sia 
interno che esterno (opportunità/sfide), e la capacità (proattiva/reattiva) di utilizzare le 
risorse per rispondere al cambiamento in modo tempestivo, flessibile, conveniente e 
rilevante

Livello di Agilità
Influenzato da tempestività e flessibilità

Efficacia dell’Agilità
Influenzata da livello, rilevanza e sostenibilità
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Qual è il focus dell’Agilità?

Corporate 
Agility Organizzazione

Linea / Progetti 
HQ / Operations

Contesto Leadership

Migliorare 
il valore

Focus internoFocus esterno

Quanta agilità è richiesta?
Quando l’agilità è d’aiuto? Qual è il livello di agili tà appropriato?

Vantaggio competitivo
“più adatto di altri”
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Una fonte di ispirazione: il management deve 
affrontare tre sfide per migliorare l’agilità

Aumentare il ritmo del 
rinnovamento strategico in 
organizzazioni grandi e 
piccole

Aumentare il ritmo del 
rinnovamento strategico in 
organizzazioni grandi e 
piccole

Fare innovazione come 
lavoro quotidiano da 
parte di tutti

Fare innovazione come 
lavoro quotidiano da 
parte di tutti

Creare un ambiente di 
lavoro coinvolgente che 
ispiri il personale a dare il 
meglio di sé

Creare un ambiente di 
lavoro coinvolgente che 
ispiri il personale a dare il 
meglio di sé

Come assicurare che le informazioni scomode non vengano 
ignorate o modificate nel passaggio tra i livelli gerarchici?
Come assicurare che le informazioni scomode non vengano 
ignorate o modificate nel passaggio tra i livelli gerarchici?

Come costruire un processo che generi continuamente 
nuove opzioni strategiche?
Come costruire un processo che generi continuamente 
nuove opzioni strategiche?

Come accelerare il processo di riallocazione delle risorse da 
programmi superati a iniziative focalizzate sul futuro?
Come accelerare il processo di riallocazione delle risorse da 
programmi superati a iniziative focalizzate sul futuro?

Come ampliare il livello di libertà dei dipendenti, gestendo 
meno, senza sacrificare focus, disciplina e ordine?
Come ampliare il livello di libertà dei dipendenti, gestendo 
meno, senza sacrificare focus, disciplina e ordine?

Come creare un’azienda dove lo spirito di comunità, 
piuttosto che la meccanica della burocrazia, leghi le 
persone?

Come creare un’azienda dove lo spirito di comunità, 
piuttosto che la meccanica della burocrazia, leghi le 
persone?

Come allargare il senso di coinvolgimento che le persone 
sentono all’interno dell’organizzazione in modo da 
giustificare contributi straordinari?

Come allargare il senso di coinvolgimento che le persone 
sentono all’interno dell’organizzazione in modo da 
giustificare contributi straordinari?

Come coinvolgere ogni collaboratore nell’innovazione e 
fornire a tutti strumenti a supporto della creatività?
Come coinvolgere ogni collaboratore nell’innovazione e 
fornire a tutti strumenti a supporto della creatività?

Come assicurare che le linee del management non vincolino 
l’innovazione e che la forza delle idee innovative sia messa 
alla prova?

Come assicurare che le linee del management non vincolino 
l’innovazione e che la forza delle idee innovative sia messa 
alla prova?

Come creare tempo e spazio per coltivare innovazione in 
un’organizzazione che cerca di consolidare i risultati 
raggiunti?

Come creare tempo e spazio per coltivare innovazione in 
un’organizzazione che cerca di consolidare i risultati 
raggiunti?

RifiutoRifiuto

Scarsità di nuove 
opzioni strategiche
Scarsità di nuove 
opzioni strategiche

Rigidità
nell’allocazione di 
risorse

Rigidità
nell’allocazione di 
risorse

Apartheid creativaApartheid creativa

Mantenimento dei 
vecchi modelli 
mentali

Mantenimento dei 
vecchi modelli 
mentali

LentezzaLentezza

Troppa gestione e 
poca libertà
Troppa gestione e 
poca libertà

Troppa gerarchia e 
poca comunità
Troppa gerarchia e 
poca comunità

Troppe esortazioni e 
poche proposte
Troppe esortazioni e 
poche proposte

Compiti del Management BarriereSfide

SfideSfide
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Una fonte di ispirazione: “INSEAD” = le 
quattro leve CORE per l’Agilità strategica

Agilità strategica

L’utilizzo sequenziale delle 
leve CORE deve essere 
coerente alla situazione 

dell’organizzazione

12Fonte: INSEAD - Doz, Kosonen



Sensibilità
strategica

Le dimensioni dell’Agilità strategica

Chiarezza della percezione ed intensità della
consapevolezza
� Processi strategici aperti
� Attenzione strategica diffusa
� Dialogo interno di elevata qualità

Capacità interna di riconfigurare il sistema di
business e riallocare rapidamente le risorse
� Strategia e struttura
� Mobilitazione delle persone
� Strutture/processi modulari

Capacità del team direzionale di prendere
decisioni audaci e velocemente, senza essere
vincolati da giochi di potere al vertice
� Integrazione
� Collaborazione nel team direzionale
� Stile di leadership del CEO

Agilità = Sensibilità X Fluidità X Unità
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Agilità: una caratteristica da conquistare

Veloce

Lento

Natura del cambiamento

V
el
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l c

am
bi
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to

Semplice/Lineare Complesso/sistematico

Aziende 
Operations-

driven

Aziende con 
agilità strategica

Aziende con 
focus sula

pianificazione 

Aziende 
imprenditoriali
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� www.agilityconsulting.com/StrategicAgilityInstitute.htm
� Accenni a ricerche universitarie

� www.BeeAgile.com
� BeeAgile aiuta le organizzazioni che affrontano 

problematiche complesse di gestione del cambiamento

� www.leadershipagility.com
� Sito del libro “Leadership Agility”

� www.comparativeagility.com
� Strumenti di misura

� www.personaglobal.com
� Strumenti di misura

� www.convergys.com
� Strumenti di misura

Link utili
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