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Gestione del cambiamento nelle organizzazioni 

 

 

Premessa 

Il cambiamento può essere definito come qualsiasi evento richieda all’organizzazione un 

adeguamento dei propri obiettivi o delle modalità per raggiungerli, agendo 

coerentemente su tutti i livelli: ogni organizzazione deve cambiare e innovarsi per 

sopravvivere. 

Il cambiamento riveste dunque un ruolo strategico – ma anche culturale - nel ciclo di 

vita dell’Organizzazione, per restare al passo dei cambiamenti che si verificano intorno 

a loro. 

Per cambiamento organizzativo si intende l’adozione da parte di un’organizzazione di un 

nuovo concetto o comportamento. 

1. Tipologie di cambiamento organizzativo 

I cambiamenti intrapresi per adattarsi all'ambiente possono essere di diversi tipi, a 

seconda del punto di vista con cui essi vengono analizzati. 

Cambiamenti a livello progettuale e gestionale 

Come viene progettato e gestito il cambiamento all’interno dell’organizzazione? Con 

quali modalità si intende portare avanti il processo evolutivo? Si possono distinguere 

due approcci fondamentali al cambiamento: 

 cambiamento incrementale: viene attuata attraverso una serie continua di 

passaggi che non alterano bruscamente l’equilibrio dell’organizzazione, 

influenzandone solo alcune componenti alla volta, progressivamente nel tempo; 

 cambiamento radicale: si opera una mutazione repentina e drastica della 

struttura organizzativa, trasformandola interamente: questa modalità di 

cambiamento comporta la creazione di una nuova struttura del tutto nuova, con 

differenti processi di gestione. L’innovazione è rapida, importante e sensazionale. 

Cambiamenti a livello strategico 

I cambiamenti che vengono decisi per conseguire un vantaggio strategico sono 

fondamentalmente di quattro tipi: 

 cambiamenti tecnologici: riguardano le tecniche utilizzate per realizzare 
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prodotti o servizi e comprendono metodi di lavoro, macchinari e flusso del lavoro 

 cambiamenti di prodotto/servizio: riguardano gli output dell’organizzazione in 

termini di prodotto o servizio. I nuovi prodotti e/o servizi vengono generalmente 

ideati per aumentare la quota di mercato o per raggiungere nuovi mercati, 

consumatori o clienti 

 cambiamenti di strategia e struttura: tali cambiamenti riguardano la struttura 

organizzativa, la gestione strategica, le politiche, i sistemi di ricompensa 

 cambiamenti culturali: cambiamenti nei valori, nelle attitudini, nelle aspettative, 

nelle opinioni, nelle capacità e nel comportamento dei componenti 

dell’organizzazione. 

2. Le reazioni al cambiamento 

I processi di cambiamento provocano una serie di reazioni tra i componenti all’interno 

dell’organizzazione la cui successione caratteristica definisce la cosiddetta ‘curva di 

accettazione individuale del cambiamento’: si passa dal rifiuto – o negazione – iniziale 

via via attraverso le fasi di incertezza e resistenza all’accettazione ed infine 

all’adattamento al cambiamento, sino a conseguire l’atteso miglioramento finale. 

Sebbene di natura individuale, tale sequenza di reazioni influisce sull’attitudine e sulla 

motivazione dei gruppi di lavoro: è dunque importante che il processo di cambiamento 

sia adeguatamente pianificato ed implementato, al fine di gestire correttamente le 

reazioni e diminuire l’impatto che queste possono avere sulle performance sia in termini 

di ampiezza (durata di eventuali cali di performance) che di profondità (entità dei cali). 

3. La gestione del cambiamento 

Il management ha a disposizione una serie di strumenti per gestire e governare 

efficacemente il cambiamento; tali strumenti sono essenzialmente riconducibili a 

quattro categorie, altrimenti definite come ‘le 4 leve del cambiamento’: 

1. navigation: ovvero il controllo della direzione del cambiamento 

2. leadership: l’azione di guida del cambiamento nel corso del processo 

3. ownership: la creazione del consenso, della motivazione e del coinvolgimento 

4. enablement: l’identificazione, l’acquisizione e l’utilizzo di strumenti e risorse 

necessari al cambiamento 

Le quattro leve hanno impatti e potenzialità differenti sulle diverse fasi del processo di 

cambiamento di seguito illustrate. 

a - pianificazione 

Durante la fase di pianificazione e progettazione del cambiamento è importante far leva 

sugli strumenti legati alla navigation ed alla leadership: negli stadi iniziali ed embrionali 

del processo il ruolo di guida del vertice sarà fondamentale per: 

 identificare il bisogno di cambiamento ed verificare la sua compatibilità con gli 

obiettivi generali dell’Organizzazione, chiarendo i ruoli all’interno del Sistema 
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 valutare e definire l’ampiezza del cambiamento, identificando lo stato futuro 

desiderato a partire da quello attuale 

 analizzare l’impatto delle diverse alternative e scegliere la migliore, valutando 

costi e benefici.  

b - implementazione 

Nel momento in cui si passa all’implementazione delle azioni volte alla realizzazione del 

cambiamento, l’impatto su tutti gli aspetti, ed in particolare su quelli operativi, è 

massimo: risulta quindi fondamentale agire sulle leve di enablement e ownership, che 

permettono di individuare gli strumenti di azione più efficaci e di sviluppare il 

coinvolgimento dei membri dell’organizzazione: 

 sviluppare il piano, illustrando la decisione presa a tutti i livelli dell’organizzazione,  

descrivendo la situazione presente e confrontandola con quella futura. Il vertice 

avrà cura che siano chiari a tutti gli obiettivi, i piani d’azione e gli strumenti di 

misura del successo. 

 implementare il piano e le strategie, preparando ed istruendo coloro che 

operativamente dovranno mettere in atto i cambiamenti e mantenendo il  

controllo del piano di lavoro. 

c - messa a regime 

In questa fase i cambiamenti diventano operativi e parte integrante dell’organizzazione: 

è importante che tutti i livelli li assimilino correttamente ed assumano i nuovi ruoli e le 

nuove responsabilità. Il vertice farà dunque leva soprattutto sugli strumenti di 

ownership per gestire la transizione, monitorando le reazioni al cambiamento e 

misurando i risultati. 

Il successo dell’intero processo è basato sulla creazione di un clima favorevole al 

cambiamento, ove gli intenti strategici, gli obiettivi e le responsabilità siano ben 

articolati e condivisi. È inoltre importante che gli obiettivi primari dell’organizzazione 

non vengano mai persi di vista, per non incorrere in fenomeni di distorsione dei fini 

organizzativi (si veda la scheda di approfondimento “Logiche e meccanismi delle 

organizzazioni”). 

4. Conclusioni 

È attraverso il processo di cambiamento che le organizzazioni si adattano all’ambiente, 

sopravvivendo ed evolvendosi. Ciò avviene non solo mediante l’implementazione di 

innovazioni (principalmente tecnologiche) ma anche attuando cambiamenti strategici e 

gestionali. 

Tipicamente, in una situazione favorevole – o alla quale l’organizzazione si è adattata 

con successo - l’evoluzione sarà innanzitutto in senso dimensionale, aumentando le 

proprie risorse e di conseguenza incrementando il numero degli individui che attuano i 

processi. L’evoluzione dimensionale può avvenire in modo accentrato (la piccola 

azienda che diventa una fabbrica) oppure decentrato (apertura di più filiali di piccole 

dimensioni sul territorio), adottando la struttura organizzativa che meglio si adatta al 
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bacino d’utenza (si veda la scheda di approfondimento “Tipologie di struttura 

organizzativa”). 
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