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[…] “Talvolta,” disse Ridolino, “le cose cambiano e non tornano più le stesse. Adesso 

sembra proprio uno di quei momenti ed è capitato a noi. Tentenna è la vita! La vita va avanti 

e noi dobbiamo fare lo stesso”. 
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Abstract 

Il tasso di fallimento dei progetti di cambiamento nelle organizzazioni oscilla tra il 50-70%. 

Percentuale seria, se confrontata con la necessità di continue trasformazioni in ambienti 

esterni sempre più complessi e dinamici. 

Tale criticità è associabile ad una manchevole capacità di gestione della comunicazione in 

merito ai piani di cambiamento. Infatti, sebbene quest’ultima sia indicata come determinante 

per l’integrazione ottimale dei cambiamenti, solo una minima parte delle organizzazioni 

sviluppa un piano di comunicazione.  

Il presente lavoro mira perciò a fornire una prima chiave di lettura verso tale criticità. 

È dimostrato che una scarsa comunicazione interna comporta un aumento della resistenza 

del personale. Essa deriva da specifici bias cognitivi i quali generano una percezione erronea 

del cambiamento, con relativa possibilità di sviluppare comportamenti di chiusura. Ciò epiloga 

nel fallimento del progetto, con conseguente legittimazione dei comportamenti errati ed 

un’incomprensione del management dei motivi dell’insuccesso. Questo implica non solo 

conseguenze economiche, ma anche il deterioramento dell’assetto sociale interno. 

Si può desumere che la possibilità di successo di un programma di cambiamento, è correlata 

alla pianificazione della comunicazione interna. È dunque stata elaborata la seguente strategia 

la quale è stata possibile confrontare con un caso reale presso Avaloq Sourcing (Switzerland 

& Liechtenstein) Ltd: 

− Fase 1 introduzione del cambiamento: svolgere un’analisi preliminare interna, 

nominare i Manager del Cambiamento e gli Ambasciatori del Cambiamento 

− Fase 2 periodo di transizione: favorire lo scambio peer to peer 

− Fase 3 ancoraggio dei cambiamenti: incentivare la partecipazione  

Si consiglia inoltre di sfruttare le sinergie dei canali interni, di curare la formulazione e di 

prevedere dei controlli tramite sondaggi o feedback 

Attraverso tali misure, da affiancare ai modelli di Change Management, sarà possibile ridurre 

la possibilità di insuccesso in un piano di cambiamento. 
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Introduzione 

Oggi più che mai viene richiesto alle imprese di adattarsi ai repentini cambiamenti dati da un 

mondo sempre più dinamico e complesso (Beckhard, 1969, p. 2); motivo per il quale, il sapersi 

rinnovare è divenuto un punto critico di ogni business (Bashar Hussein Sarayreh, 2013, p. 1).  

L’apertura al cambiamento è dunque di vitale importanza per il successo dell’impresa (Bordia, 

2011, p.1) eppure la maggior parte delle iniziative intraprese in questo senso all’interno delle 

organizzazioni falliscono (Michel, By, & Burnes, 2013, p. 761; Cabrey, 2014, p. 4).  

Questo perché i cambiamenti, per essere implementati con successo, prevedono sia la 

gestione delle aree hard, tipicamente identificate come il piano di progetto, l’implementazione 

dei software e l’installazione dei nuovi network, sia delle aree soft, che riguardano le azioni 

che permettono di introdurre il cambiamento ai dipendenti. Tuttavia in diverse circostanze, il 

lato soft viene trascurato a discapito di quello hard, poiché ritenuto meno importante; eppure 

l’impatto di quest’ultimo risulta essere più subdolo e difficilmente osservabile, rendendolo 

maggiormente arduo da misurare e valutare (Sarayreh, 2013, p.1). 

In particolar modo, si osserva che la comunicazione appare l’elemento più problematico tra le 

aree soft. Questo principio chiave viene citato da innumerevoli autori di Change Management 

come punto critico di ogni processo di cambiamento (Klein, 1996, p. 32; Lawrence, 1969; 

Kotter, 1995). Fatto confermato da uno report realizzato per Pulse of the Profession, dove si 

attesta che una carente gestione della comunicazione, comporta il 59% dei fallimenti in un 

piano di cambiamento (Cabrey, 2014, p.5). 

Eppure, nonostante se ne riconosca l’importanza, la maggior parte dei testi teorici scarseggia 

in termini di soluzioni sul lato comunicativo (Seibold & David, 1998, p. 5) mentre dal lato delle 

imprese, quest’ultime tendono a sottovalutare il piano di comunicazione. 

Questa mancanza di attenzione verso l’area soft porta ad una delle principali problematiche 

che ostacolano il cambiamento: la resistenza dai dipendenti (Lawrence, 1969).  

Un’imposizione omettendo la comunicazione a priori è controproducente (Seibold & David, 

1998, p. 8), in ogni caso il cambiamento va integrato se l’azienda vuole sopravvivere.  

Diviene dunque cruciale interrogarsi su quale sia il modo migliore per evitare situazioni 

inefficienti.  

Spesso la resistenza al cambiamento da parte dei dipendenti è dovuta da una percezione 

erronea della situazione che sta accadendo (Prosci, 2021a); dinamica conosciuta nella 

psicologia con il termine di distorsione cognitiva. Questo travisamento delle dinamiche si 

verifica quando gli individui devono prendere delle decisioni, le quali si basano prettamente 

sulle euristiche, cioè semplificazioni di pensiero che permettono di ridurre la complessità delle 

attività e delle decisioni (Tversky & Kahneman, 1974, p. 2). Tali euristiche generalmente 
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permettono all’individuo di prendere scelte ponderate, nel momento però in cui esso viene 

confrontato con situazioni ignote, a rischio di perdite alte e/o con insufficienza di tempo per 

raccogliere maggiori informazioni (Kahneman, 2012, pp. 70), tali valutazioni divengono 

sistematicamente distorte. 

Dato che le caratteristiche appena presentate sono ben compatibili con la natura dei 

cambiamenti, fondamentale risulta essere il miglioramento della gestione della comunicazione 

in un’ottica di distorsioni cognitive.  

Ragion per cui, il mio contributo di ricerca sarà quello di comprendere gli atteggiamenti di 

resistenza ai cambiamenti, suggerendo degli ipotetici approcci comunicativi per il management 

al fine di ridurne l’impatto. Questa proposta potrebbe essere integrata ai modelli attuali di 

Change Management.  

A tale scopo, si andrà dapprima ad approfondire quali siano i cambiamenti che le imprese 

sono portate a fronteggiare, in particolar modo con una visione verso le dinamiche e le sfide 

future che hanno portato ad un ambiente esterno così articolato. Ciò permetterà di 

comprendere le motivazioni che spingono le imprese ad intraprendere i cambiamenti. 

Si procederà poi contestualizzando la branca di ricerca del Change Management andando a 

presentare i modelli principali e le loro caratteristiche. Si andrà poi ad approfondire il limite di 

tali modelli a livello di comunicazione e quali possono essere le relative conseguenze per le 

imprese.  

L’elaborato proseguirà presentando la natura della resistenza con un approfondimento delle 

principali distorsioni cognitive e l’impatto di quest’ultime sul processo di cambiamento. 

Dopo l’indagine del fenomeno, sarà possibile i suggerimenti di comunicazione interna più 

idonei, il quale si articolerà sulle tre principali fasi del cambiamento: la fase iniziale di 

comunicazione, la fase centrale di transizione dal vecchio al nuovo e la fase finale di 

consolidamento delle nuove pratiche.  

In ultimo, si confronteranno le soluzioni elaborate con un caso pratico di modifica gerarchica 

presso l’istituto Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) Ltd.  

Le modalità di svolgimento vengono approfondite nella sezione “Metodologia” del capitolo 

successivo. 
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1. Contestualizzazione della ricerca 

Il presente elaborato di ricerca è previsto alla fine del ciclo di studi per l’ottenimento del 

Bachelor of Science in Economia Aziendale presso la Scuola Universitaria Professionale della 

Svizzera Italiana (SUPSI). 

Qui di seguito è riportato il percorso che ha contraddistinto l’intero lavoro.  

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Al fine di raggiungere lo scopo di tale tesi esplicitata nell’introduzione, è stata definita la 

seguente domanda di ricerca: 

“Quale può essere una strategia di comunicazione da integrare nei modelli attuali di Change 

Management per riuscire a gestire la resistenza dei dipendenti verso i cambiamenti aziendali?” 

Per poter rispondere a tale quesito, si sono elaborati i seguenti sotto obiettivi: 

− Analizzare la teoria relativa al Change Management in termini di modelli, funzioni e 

criticità 

− Analizzare la natura dei bias coinvolti nel cambiamento con le relative conseguenze 

per l’impresa 

− Formulare dei suggerimenti a livello comunicativo che possano essere affiancati ai 

modelli di Change Management attuali. 

Il raggiungimento di suddetti obiettivi viene riportato nel successivo sotto capitolo di 

Metodologia. 

1.2. Metodologia 

La presente tesi è stata elaborata su un approccio di ricerca qualitativo affidandosi prettamente 

ad un’analisi di tipo desk. 

L’elaborato ha previsto dapprima, un approfondimento della letteratura ed una focalizzazione 

del tema di ricerca al fine di comprendere meglio lo stato attuale. La seconda parte di analisi 

invece, ha visto la comprensione del fenomeno di resistenza esercitata dai dipendenti al fine 

di poter avere una visione approfondita del tema. Nell’ultima parte dell’elaborato si sono 

proposte delle strategie comunicative e confrontate con un caso aziendale. 

Di seguito viene esposta nel dettaglio la procedura che ha caratterizzato tale elaborato. 

Si sono dapprima andati ad approfondite quali siano le motivazioni che portano le imprese ad 

operare in un ambiente dinamico e complesso. Tale fenomeno è stato esaminato attraverso 

una contestualizzazione generale degli avvenimenti che hanno portato alla globalizzazione dei 
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mercati. È stata poi compiuta, attraverso l’analisi dei Mega Trend di mercato, un’indagine in 

merito alle sfide odierne che le imprese sono tenute ad affrontare. Tali ricerche sono state 

svolte attraverso fonti secondarie come report specifici di ZPunkt GmbH, o autori come Valdani 

e Bertoli. 

Una volta comprese le motivazioni alla base delle necessità delle imprese di apportare 

cambiamenti organizzativi, si è analizzata la teoria relativa al Change Management, area che 

si occupa d gestire la transizione verso il nuovo. 

Una volta delineati i limiti di ricerca, si sono esposti i modelli di Change Management 

maggiormente utilizzati nei contesti organizzativi. Si sono poi presentate le criticità degli 

approcci attuali e le relative conseguenze per l’impresa. Anche in questo contesto, le fonti 

utilizzate sono state prettamente quelle secondarie di esperti nel campo come Beckhard, 

Bridges e Kotter. 

Attraverso suddette analisi è stato dunque raggiunto il primo obiettivo della tesi relativo 

all’approfondimento sulle criticità dei modelli attuali di Change Management. 

Nella seconda parte dell’elaborato, è stata svolta una ricerca relativa alla resistenza del 

personale. In particolare si è esaminata la natura di tale fenomeno. Si è poi proseguito, con 

una particolare focalizzazione sulla sfera cognitiva – comportamentale, attraverso l’analisi dei 

bias coinvolti. 

In tal caso, a complemento delle fonti secondarie provenienti da esperti in campo cognitivo – 

comportamentale come Kahneman, Thaler ecc., si è svolta un’intervista one-to-one semi 

strutturata ad un esperto di comunicazione e dissonanze cognitive, Sergio Savoia, attivo in 

qualità di Head of Radio presso la Radiotelevisione Svizzera. Tale fonte ha permesso 

delineare in maniera più precisa le distorsioni cognitive coinvolte nel processo di cambiamento. 

Per ragioni di confidenzialità, la trascrizione non può essere pubblicata nell’elaborato. 

Grazie a queste considerazioni, è stato possibile tracciare l’impatto dei bias sul processo del 

cambiamento, raggiungendo dunque il secondo obiettivo prefissato. 

Una volta svolta l’analisi approfondita ed esaustiva del fenomeno, si è potuto procedere al 

raggiungimento del terzo obiettivo, attraverso la stesura dei suggerimenti a livello di 

comunicazione con lo scopo di attenuare il fenomeno di resistenza.  In tal caso si sono sia 

utilizzate fonti primarie come l’intervista semi strutturata a Sergio Savoia, sia fonti secondarie 

di esperti di gestione del personale come Klein, Lawrence e Bordia.  

Allo scopo di confrontare i suggerimenti con un caso aziendale, è stata svolta un’intervista 

one-to-one strutturata via MSTeams presso Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) 

Ltd. Il colloquio è stato effettuato con la Head of Human Resources Business Partners Giorgia 

Skoff. 

Presentata la metodologia dell’elaborato, è possibile procedere con le suddette analisi.   
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2. Analisi delle imprese in relazione al cambiamento 

Sempre più sovente viene richiesto alle imprese di adattarsi ai repentini cambiamenti dati da 

un ambiente dinamico e complesso. 

Infatti, secondo lo studio “Global Transformation” effettuato dalla KPMG (2016, p.1) il 96% 

delle aziende è in una fase di trasformazione. Una preoccupazione che affligge i manager di 

ogni impresa è dunque quella di sviluppare ed adattare l’organizzazione in base alle esigenze 

dell’ambiente nel quale è inserita (Beckhard, 1969, pp. 2-3). 

Queste dinamiche di complessità dei mercati e di necessità di flessibilità organizzativa, si sono 

sviluppate ed accentuate a seguito dell’incremento sistematico del processo di 

globalizzazione. Con tale termine, si indica l’integrazione delle economie di tutto il mondo 

(Stiglizt, 2011, p. 37) da una configurazione di mercati nazionali, storicamente distinti e 

separati, ad una convergenza verso un mercato unico mondiale (Levitt, 1983).  L’attuale realtà 

economica globale infatti, si basa prettamente sul libero scambio di merci, di persone, di 

capitali e di servizi in maniera più rapida e meno costosa. 

I fattori che hanno contribuito a formare tale fenomeno, sono attribuibili ai progressi in campo 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), alla riduzione delle barriere 

artificiali, alla diffusione dell’economia di mercato, allo sviluppo internazionale delle imprese, 

all’omogeneizzazione degli stili di vita, alle dinamiche dei mercati finanziari ed infine, allo 

sviluppo nella sfera scientifica e tecnologica (Valdani & Bertoli, 2006, p.25). 

Di seguito verranno approfonditi tali fattori che hanno contribuito allo sviluppo della 

globalizzazione, in maniera tale da poter contestualizzare meglio, in seguito, la situazione 

attuale e futura che le imprese sono tenute a fronteggiare e che le spingono ad apportare 

determinate trasformazioni. 

I progressi in campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il massiccio 

incremento in campo di TIC ha comportato una maggiore facilità, rispetto al passato, di 

mantenere e stabilire contatti. La velocità di propagazione è aumentata negli ultimi vent’anni 

di oltre un milione di volte. In particolare la diffusione di Internet, che oggigiorno sfiora i 4,6 

miliardi di utenti registrati nel 2020 in tutto il mondo (We Are Social, 2021, p.8), ha comportato 

la nascita, fra gli altri fattori, della Net Economy1. Ciò rende immediata la commercializzazione 

globale dei beni e servizi, annullando le distanze geografiche e permettendo alle imprese di 

ampliare le possibilità di sviluppo verso mercati esteri (Valdani & Bertoli, 2006, p.25). 

 

1 L’insieme delle attività commerciali svolte dalle imprese attraverso l’utilizzo della tecnologia di rete 

(Treccani, 2021). 
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La riduzione delle barriere artificiali. A partire dal dopoguerra, dopo anni di tensioni e di 

disgregazione delle economie, le potenze mondiali hanno rivalutato l’importanza cruciale della 

cooperazione internazionale. Al termine dei conflitti infatti, vennero istituite le prime entità 

internazionali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che prevede il perseguimento 

di una cooperazione internazionale o l’Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord 

(NATO) per la collaborazione nel settore della difesa. 

Nacquero inoltre le prime convenzioni internazionali come il General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), accordo che riduceva al minimo le barriere al commercio internazionale 

eliminando, o riducendo, le quote le tariffe e le sovvenzioni. Esso aveva lo scopo di stimolare 

la ripresa economica dopo la seconda guerra mondiale, attraverso la ricostruzione e la 

liberalizzazione del commercio globale (Treccani, 2021). 

Un ulteriore esempio emblematico della confluenza ad una collaborazione internazionale è 

dato dalla nascita dell’Unione Europea nel 1993, dove l’integrazione commerciale, monetaria 

ed economica è pressoché totalitaria (Valdani & Bertoli, 2006, p.31-35). 

La diffusione dell’economia di mercato. Con l’abbattimento del Muro di Berlino, si è segnata la 

fine delle economie pianificate dell’intero blocco sovietico, portando ad un’apertura delle 

economie nei paesi dell’Europa centrorientale. Tali nazioni infatti, hanno intrapreso un rapido 

sviluppo economico di apertura verso le importazioni. Soprattutto data l’instabilità economico–

politica successiva allo scioglimento del regime e l’alto grado di competenze maturate nei 

processi produttivi industriali, questi paesi presentavano una situazione di alta efficienza 

produttiva con un costo di mano d’opera nettamente inferiore rispetto ai paesi dell’Europa 

centrale. Questo ha reso tali nazioni maggiormente interessanti dal punto di vista 

dell’insediamento produttivo da parte delle imprese estere, con un conseguente 

accrescimento degli investimenti verso queste nazioni. 

Anche le economie asiatiche hanno visto uno sviluppo considerevole, grazie a dinamiche simili 

a quelle avvenute nell’Europa orientale. Ciò conferma la forte convergenza globale verso 

forme di mercato maggiormente liberalizzate. L’unica eccezione che viene evidenziata è quella 

della Cina. Nonostante i progressi fatti, continua a mantenere una struttura di mercato ibrida 

tra economia pianificata e di libero mercato. (Valdani & Bertoli, 2006, p.28-29) 

Lo sviluppo internazionale delle imprese. Lo sviluppo internazionale delle imprese ed il 

trasferimento dei fattori di produzione, delle tecnologie, delle competenze e delle informazioni 

hanno determinato il processo di integrazione dei mercati. 

Sono sempre più numerose infatti, le imprese che estendono l’organizzazione, 

l’approvvigionamento, la produzione e la ricerca a livello globale. In particolare, con l’avvento 

della globalizzazione, si è denotato una capacità di sfruttare le economie di scala globali 

notevolmente superiore rispetto a quanto fosse possibile con le economie di scala nazionali. 
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Questo fenomeno ha portato ad una necessità di standardizzazione dell’attività produttiva con 

una conseguente ricerca di ottimizzazione dei costi. Ciò ha stimolato il processo di 

internazionalizzazione andando a sfruttare le differenze di costo vigenti fra i vari paesi, con 

una conseguente dispersione delle attività della catena del valore e l’instaurazione di 

complesse filiere produttive (Valdani & Bertoli, 2006, p.35-37). 

La tendente omogeneizzazione degli stili di vita. Si è rilevata inoltre una diminuzione delle 

distanze culturali e sociali. In particolar modo, hanno contribuito a tale processo un maggiore 

contatto fra culture differenti, l’omogeneizzazione del livello di scolarizzazione e l’aumento del 

potere d’acquisto. Questo ha comportato in primo luogo, un avvicinamento delle esigenze dei 

consumatori su scala mondiale. Secondariamente, una progressiva unificazione dei processi 

produttivi unita ad una standardizzazione dei metodi manageriali. (Valdani & Bertoli, 2006, 

p.37-42). 

La dinamica dei mercati finanziari. Gli sviluppi avvenuti negli ultimi decenni nei mercati 

finanziari, costituiscono il processo di globalizzazione settoriale più ampio realizzato. 

La crescita degli scambi finanziari infatti, ha subìto un’accelerazione importante, in prima 

battuta nei paesi industrializzati ed a seguire, nei paesi emergenti. Grazie alla riduzione delle 

barriere artificiali infatti, la circolazione dei capitali è divenuta più semplice, accentuando 

dunque, la concorrenza internazionale fra istituti finanziari. Anche lo sviluppo della Information 

Technology2 ha permesso una mobilitazione di capitali in tempo reale 24 ore su 24 (Valdani & 

Bertoli, 2006, p.42-43). 

I progressi in campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Lo sviluppo in 

campo tecnologico e scientifico risulta essere un ulteriore determinante che ha maggiormente 

inciso sul processo di globalizzazione. La diffusione del sapere scientifico infatti, è divenuta 

risorsa fondamentale nei processi di produzione, determinandone un fattore di competitività. 

Questo è dato dal fatto che il sapere presenta una natura transnazionale, in quanto il numero 

di conoscenze scientifiche richieste per qualsiasi progresso è innumerevole. Nessun paese 

infatti, ha le capacità per potersi definire indipendente dal sapere sviluppato in altre nazioni. 

Ciò provoca un effetto di spillover3 anche in altri ambiti. 

Oltre alla natura transazionale, il sapere è anche interaziendale, poiché le imprese, dati i rischi 

correlati allo sviluppo di un sempre più complesso sapere scientifico, non dispongono di 

risorse, investimenti e competenze sufficienti per affrontarle autonomamente. Per tale motivo, 

 

2 Lo sviluppo, lo studio o l'uso di apparecchiature elettroniche, in particolare computer, per la 
memorizzazione e l'analisi delle informazioni (Oxford Dictionaries, 2021). 

3 Un’attività volta a portare dei benefici per un determinato settore o area territoriale producendo effetti 
positivi anche in altri ambiti (Treccani, 2021). 
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vengono istituite delle reti d’impresa, fra loro collegate, che permettono di suddividere il rischio 

dell’incertezza, dato dalla sperimentazione, fra più soggetti (Valdani & Bertoli, 2006, p.25-26). 

In conclusione, si può desumere che i fattori appena presentati hanno portato ad avere un 

ambiente non più delineato da confini limitatamente definiti, bensì oggigiorno le imprese sono 

confrontate con dinamiche interconnesse fra loro di portata internazionale che presentano 

complessità di coordinamento e di gestione importanti. 

Date tali circostanze, nel seguente capitolo si andrà ad approfondire quali sono le sfide date 

da questo contesto di complessità, che attualmente interessa le imprese di tutto il mondo. 

2.1. Sfide dell’ambiente globale esterno  

Come già appurato, in un contesto di accelerazione dell’internazionalizzazione, vengono a 

crearsi importanti interdipendenze. Esse formano un insieme di forze, note con il termine di 

Mega Trend in grado di determinare i cambiamenti strutturali dell’economia globale (ZPunkt 

GmbH, s.d, p.3). 

Per poter comprendere la natura dei cambiamenti in atto, nelle seguenti pagine ne verranno 

approfondite le caratteristiche. 

In primo luogo, si sta assistendo ad importanti cambiamenti a livello demografico. Si denota 

infatti un incremento della popolazione, in particolare nei paesi in via di sviluppo come il 

continente africano, che porterà entro il 2030 a 8.5 miliardi di individui nel mondo. 

Asimmetricamente invece, si evidenzia una graduale riduzione delle nascite nei paesi 

industrializzati ed un aumento dell’invecchiamento della popolazione (ZPunkt GmbH, s.d, p.6). 

Le dinamiche odierne evidenziano un crescente aumento nelle disparità sociali. Ciò 

comporterà una precarietà nelle condizioni di vita delle persone ed una concentrazione della 

ricchezza verso le nazioni più potenti con un conseguente aumento dei conflitti fra le varie 

classi sociali (ZPunkt GmbH, s.d, p.8). 

Si constata inoltre ad un indebolimento del ruolo tradizionale fra generi, con nuove forme di 

individualità e di strutture famigliari. Le identità divengono più complesse, comportando un 

consumo più sofisticato, dove il cliente desidera essere integrato nel processo di sviluppo del 

prodotto. Appare inoltre maggiormente sensibile ad un consumo sostenibile e condiviso 

(ZPunkt GmbH, s.d, p.10). 

Le tecnologie digitali continuano a governare tutti gli ambiti della vita degli individui, 

determinandone una continua crescita (ZPunkt GmbH, s.d, p.13). La comunicazione prende 

nuove forme, così come l’organizzazione e la partecipazione sociale. Si assiste infatti all’arrivo 

dei “nativi digitali” cioè quella nuova fetta di popolazione che considera le tecnologie come 
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elemento integrativo della propria vita e che non presenta alcuna difficoltà nella manipolazione 

di esse (Prensky, 2001). 

Si avranno per di più delle spinte sempre più rapide verso la connettività di dati, grazie 

soprattutto agli sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale, che permetteranno di processare 

quantità di dati enormi in tempo reale. Ciò implica da un lato, un’ottimizzazione delle soluzioni 

a problemi complessi, dall’altro lato si assiste ad incremento nella vulnerabilità ad attacchi 

informatici, divenuti sempre più sofisticati e difficilmente individuabili. 

L’incremento inoltre dei dispositivi intuitivi ed integrabili in vari ambienti della vita quotidiana, 

amplieranno l’utilizzabilità dell’Internet of Things4 (ZPunkt GmbH, s.d, p.12). 

Lo sviluppo nei campi di nanotecnologia e le neuro scienze, nonché l’ingegneria medica, 

porteranno ad una comprensione sempre più profonda della natura umana, con un 

conseguente aumento delle abilità dell'uomo e del rischio di un intervento artificiale in processi 

ancora inesplorati della vita (ZPunkt GmbH, s.d, p.14). 

A livello globale, le aziende e le economie stanno vivendo dinamiche di sviluppo sempre più 

volatili. Tale fenomeno è dovuto, come approfondito, dal crescente ritmo di interdipendenze 

globali e movimento dei fattori di produzione. Questo comporta un incremento nel rischio di 

creazioni di crisi sistematiche con tassi di incidenza molto più profondi, che privano le 

economie nazionali di raggiungere piene riprese. Le crescenti disuguaglianze internazionali 

ostacolano ulteriormente la situazione. Politiche economiche e fiscali divengono sempre meno 

performanti e le attività di investimento speculativo destabilizzano ulteriormente il sistema 

economico globale (ZPunkt GmbH, s.d, p.16). 

Non solo l’economia è più labile, oggigiorno le imprese devono anche fronteggiare i 

cambiamenti dinamici. La transizione tecnica è accompagnata da innovazioni settoriali a livelli 

di modelli di business e di processi organizzativi. I confini fra i vari settori divengono sempre 

più labili, data l’integrazione di prodotti e servizi. Le reti e le strutture interaziendali per la 

creazione di valore emergono e prosperano, andando verso una nuova era di “Industria 4.0” 

dove si ha una produzione altamente flessibile e degli obiettivi orientati ad includere gli effetti 

positivi che si possono creare sull’ambiente esterno e sulla società (ZPunkt GmbH, s.d, p.18). 

L’ambiente risente sempre più delle esternalità generate dallo stile di vita umano. L’aumento 

delle temperature delle acque stanno accrescendo i fenomeni legati ai cambiamenti climatici 

e all’estinzione della biodiversità. Gli eventi meteorologici divengono sempre più estremi e 

frequenti. Anche il costante aumento dei rifiuti comporta suoli maggiormente inquinati. 

 

4 Processo di integrazione ad Internet in oggetti di uso quotidiano consentendo loro di condividere dati 
(Oxford Dictionaries, 2021). 
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Allo stesso tempo, una massiccia regolamentazione e normazione da parte dei paesi verrà 

implementata come strumento per impedire la distruzione dell’ecosistema vitale per l’uomo 

(ZPunkt GmbH, s.d, p.20). 

Il mercato del lavoro sta divenendo sempre più flessibile e le imprese convergono da una 

struttura tradizionalmente a silos verso una più aperta e di rete. Lo sviluppo tecnologico crea 

maggiore collaborazione fra uomo e macchina e le richieste di competenze appaiono sempre 

più complesse. Al contempo, si denota una tendenza a sviluppare il proprio profilo di abilità 

personali ed un ambiente lavorativo diversificato (ZPunkt GmbH, s.d, p.22). 

L’ordine politico mondiale sta attualmente attraversando una transizione verso la multipolarità. 

La situazione geopolitica infatti, è dominata da volatilità, instabilità e conflitti asimmetrici. 

L’influenza delle principali economie emergenti, in particolare Cina ed India, delle potenze 

regionali e degli attori non statali sono in aumento, provocando ostilità in ambito di 

distribuzione di potere e risorse. 

In particolare si assisterà ad un cambiamento di controllo politico verso unità organizzative più 

piccole, come regioni, comuni e istituzioni non statali (ZPunkt GmbH, s.d, p.24). 

In ultimo, si denota che l’urbanizzazione dei centri ed i tassi migratori risultano essere in 

continua crescita. La proporzione di persone che vivrà nelle città arriverà a toccare il 60% della 

popolazione mondiale. La situazione più critica sarà data dalla rapidità del fenomeno, che 

richiederà un importante rinnovamento delle infrastrutture che dovranno essere adattabili, in 

termini di efficienza e tecnologia, alla nuova dinamica esistenziale (ZPunkt GmbH, p.26). 

Nella seguente figura 1, vengono riassunte le macro aree delle sfide inerenti l’ambiente 

odierno. 

Fonte: ZPunkt GmbH. Elaborazione grafica dell’autrice. 

Le dinamiche esposte evidenziano come i cambiamenti siano parte integrante di ogni realtà. 

Risulta evidente che questi elementi comportano per il management una serie di sfide da 

gestire (Beckhard, 1969, p.4) e la capacità di sviluppare strutture sempre più flessibili e 
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Figura 1 – Macro Trend delle imprese 
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modificabili in base ai cambiamenti che avvengono, passando da strategie prettamente 

reattive a maggiormente proattive (Beckhard, 1969, pp.5).  

Necessario è pertanto avere un sistema che permetta di gestire tali dinamiche attraverso 

strumenti di management idonei. Nel seguente sotto capitolo si andrà dunque a delineare o 

quale branca si occupa di gestire i cambiamenti e quali strumenti vengono utilizzati. 

2.2. Il Change Management 

Nel capitolo precedente, si sono mostrate le complessità che vigono nei mercati odierni. I 

cambiamenti comunque, possono avere nature differenti ed essere più o meno radicali per 

l’ecosistema aziendale. Questo rappresenta il presupposto per il quale si andrà dapprima a 

contestualizzare il campo di ricerca.  

La definizione di cambiamento è molto complessa ed articolata (Paton & McCalman, 2008, 

p.3). Nel contesto nel quale viene redatto l’elaborato, essa può essere declinata nella seguente 

descrizione: “Il cambiamento è un evento che porta l’organizzazione da uno stato A (il 

presente) in cui vi sono degli impedimenti che destabilizzano lo status quo, ad uno stato B (il 

futuro) dove l’impresa riesce a ritrovare la stabilità desiderata e che richiede all’organizzazione 

un adeguamento dei propri obiettivi o delle modalità per raggiungerli, agendo coerentemente 

su tutti i livelli dell’organizzazione (Fumagalli, 2011, p.6; Carta, 2013, p. 12).  

La letteratura in merito al tema del cambiamento, si articola su differenti livelli. Essi possono 

essere rappresentati come segue.  

Fonte: Al-Haddad & Kotnour, 2015, p. 242. Adattamento dell’autrice. 
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Come mostrato nella figura 2, vi sono quattro macro argomenti collegati alle tematiche del 

cambiamento. Vi è il ramo relativo alle “tipologie” il quale si occupa prettamente di descriverne 

le caratteristiche essenziali. Gli “abilitatori” invece, forniscono una panoramica sulla 

pianificazione dei fattori coinvolti nel cambiamento. Le azioni svolte dai manager per far fronte 

ai cambiamenti vengono raggruppate nei “metodi”. L’ultimo argomento relativo ai “risultati” è 

inerente alle conseguenze del cambiamento sull'organizzazione (Al-Haddad & Kotnour, 2015, 

p. 242).  Ai fini di questo elaborato, verrà considerata prettamente la branca relativa ai metodi 

di gestione. 

Una volta chiarito il significato di cambiamento e l’ambito di ricerca, è possibile analizzare gli 

strumenti necessari. 

Come già indicato nel capitolo precedente, le trasformazioni sono alla base di qualsiasi realtà 

e nella maggior parte dei casi, risultano avere un elevato grado di complessità.  

Per tale ragione, si è sviluppata e rafforzata in tempi recenti la concezione di Change 

Management. 

Anche in questa circostanza, la definizione è ampia da sintetizzare, in quanto i contributi in 

merito provengono da differenti discipline, che spaziano dalla sociologia alla leadership. Per 

tale ragione, si è deciso di unire due declinazioni. Il Change Management può essere dunque 

definita come: “una disciplina che prevede la pianificazione delle attività, con l’obiettivo di 

allineare il processo di cambiamento continuo, con la missione e la strategia organizzativa, al 

fine di poter soddisfare le esigenze sia interne che esterne” (Moran and Brightman, 2001 p. 

111 cit. in Todnem, 2005, p. 369; Grover, 1999 cit in. Al-Haddad & Kotnour, 2015, p. 244). 

Si può dunque osservare che i termini “cambiamento” e “gestione” possono essere considerati 

come congiunti, in quanto non è possibile avere un cambiamento senza che esso sia anche 

solo in parte pianificato (Paton & McCalman, 2008, p.3). 

Una volta illustrati i termini principali, si possono affrontare le varie fasi di un processo di 

cambiamento. 

Il processo di cambiamento organizzativo prevede generalmente i passaggi riportati nella 

figura 3.  
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 Fonte: Fumagalli, 2011, p.11. Adattamento parziale dell’autrice. 

Come si può notare nella figura 3, il processo inizia con lo stadio di pianificazione, che 

coinvolge l’identificazione e l’accettazione del bisogno di cambiamento (1).  

Le motivazioni che spingono i manager ad implementare un programma di cambiamento 

dell’organizzazione, sono date da una percezione di necessità di apportare delle 

trasformazioni. Si percepisce dunque, una discrepanza tra ciò che è la situazione attuale e 

quella desiderata (Cavada, 2012, p.173). Tale intuizione può manifestarsi in differenti forme 

(Beckhard, 1969, pp.16-17): 

− Necessità di cambiamento nella gestione strategica: date le complessità dei mercati, 

le organizzazioni sentono il bisogno di riesaminare le strategie di base con le quali 

operano. 

− Necessità di cambiamento nella cultura aziendale: essa si modifica quando viene 

percepita inconsistente rispetto all’ambiente nel quale l’impresa è inserita. 

− Necessità di cambiamento nella struttura e nelle regole: si denota che le attuali regole 

non sono ben definite o andrebbero rivisitate. Si sente inoltre il bisogno di avere una 

pianificazione strutturata in modo migliore. 

− Necessità di ottimizzare la collaborazione inter-gruppo: la complessità strutturale ed un 

orientamento a silos delle divisioni, può provocare delle distanze che non permettono 

la cooperazione. Si sente dunque il bisogno di creare delle reti collaborative interne. 

− Necessità di modificare la comunicazione: è una delle problematiche principalmente 

evidenziate all’interno delle imprese. Essa nasce quando i manager constatano che vi 

Figura 3 – Schematizzazione del processo di cambiamento 
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sono delle lacune comunicative tra i vertici e le basi o non vengono informati 

adeguatamente i vari reparti. 

− Necessità di cambiare la motivazione del personale: nasce nel momento in cui si 

constata che i dipendenti hanno delle prestazioni insufficienti. Si sente dunque 

l’urgenza di modificare l’approccio psicologico al lavoro. 

Come si evince dall’elenco riportato, le necessità di cambiamento possono avere origini sia 

interne che esterne all’impresa e possono essere più o meno drastiche in base agli obiettivi 

prefissati (Fumagalli, 2011, p.10). 

Una volta percepita la necessità di cambiamento, si passa a comprendere quale sia la 

domanda di cambiamento (2). Questa fase viene svolta identificando lo stato attuale e lo stato 

futuro desiderato e definendo le modifiche da apportare. L’ultima fase di pianificazione prevede 

l’analisi dell’impatto delle differenti alternative (3) con il riconoscimento dei possibili ostacoli ed 

opportunità e dei costi e benefici che ne derivano (Fumagalli, 2011, pp.20-21). 

Il secondo stadio previsto è quello dell’implementazione. In questa fase si sviluppano il piano 

e le strategie necessarie (4) andando a delineare quale sia il fondamento logico che ha portato 

ad attuare un processo di cambiamento, in particolare esplicitando la situazione attuale e 

confrontandola con quella futura. In questa fase vengono descritti gli obiettivi e gli strumenti di 

misurazione dei risultati. Si approfondiscono inoltre quelle attività legate agli aspetti formativi, 

agli strumenti di gestione delle risorse umane, alle implicazioni di budget ed alla 

comunicazione (Fumagalli, 2011, pp.22-23). 

Una volta definiti i piani e le strategie necessarie, si passa all’implementazione di quest’ultime 

(5) attraverso l’istruzione di coloro che devono attivare i cambiamenti ed il conseguimento del 

piano di lavoro (Fumagalli, 2011, pp.22-23). 

L’ultimo stadio previsto, relativo alla messa a regime del cambiamento, prevede la gestione 

della transizione (6) attraverso il monitoraggio dei temi e delle reazioni del personale, la messa 

in atto delle strategie di supporto delle persone e il riconoscimento dei risultati conseguiti. 

Il processo si conclude con la valutazione dei cambiamenti (7) con il monitoraggio dei progressi 

effettuati ed eventuali modifiche basate sui risultati conseguiti (Fumagalli, 2011, pp. 25). 

Si può concludere che il Change Management è un campo del management che cerca di 

fornire gli strumenti idonei per poter rispondere al meglio ai cambiamenti che avvengono 

internamente ed esternamente alle organizzazioni. Inoltre, si è riscontrato che i cambiamenti 

generalmente seguono un processo unificato che parte da una percezione da parte del 

management di necessità di cambiamento e si conclude con una messa in atto del progetto. 
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Data la vastità del tema, per il seguente elaborato si è deciso di concentrarsi prettamente sulle 

pratiche di Change Management che gestiscono l’approccio con cui gli individui reagiscono ai 

cambiamenti interni.5 

Nel corso del tempo si sono sviluppati infatti differenti modelli ed approcci per la gestione 

dell’introduzione delle trasformazioni all’interno delle organizzazioni. Nel prossimo capitolo 

verranno analizzate quelle reputate le teorie di riferimento del settore, in maniera tale da poter 

poi comprendere le criticità degli approcci attuali. 

2.2.1. Modelli di gestione del cambiamento  

Nel seguente capitolo verranno presentati i quattro modelli di riferimento nell’ambito del 

Change Management: i tre stadi di Kurt Lewin, il Transition – model di William Bridges, 

l’approccio il Leadership-based di John Paul Kotter ed il modello A.D.K.A.R di Jeff Hiatt. 

Tali contributi permettono di strutturare le attività necessarie per gestire il cambiamento a 

livello organizzativo, con un particolare riferimento alle tecniche che permettono di introdurre 

e consolidare una transizione all’interno dell’organico. 

2.2.1.1. Tre stadi di Kurt Lewin (1946) 

Uno dei primi modelli elaborati fu l’approccio a tre stadi dello psicologo e studioso di 

comunicazione e sviluppo delle organizzazioni Kurt Lewin. 

Secondo l’autore un processo di cambiamento di successo prevede 3 passaggi (Burnes, 2002, 

pp. 113-314): 

− Passaggio 1: scongelamento. Il comportamento umano si basa su un equilibrio 

prettamente stazionario (status quo). Questo è dovuto a delle forze che vengono 

esercitate (come la cultura aziendale a titolo di esempio) che frenano la possibilità di 

cambiamento. Dunque prima di poter far in modo che il vecchio comportamento sia 

eliminato o modificato con il nuovo comportamento, questo equilibrio dev’essere 

destabilizzato, in pratica, “scongelato”. In questa fase dunque risulta sostanziale la 

comunicazione che destabilizzi lo status quo. Lewin stesso affermava infatti che “[…] 

per rompere il guscio di compiacenza e ipocrisia a volte è necessario portare su 

un’agitazione emotiva.” (Lewin, 1969 cit. in Sarayreh, Khudair & Barakat, 2013, p.1). 

L’autore ammette comunque che tale azione è complessa e che potrebbe portare a 

diversi problemi gestionali. 

 

5 Si veda fase (6) “Gestione della transizione” della figura 3. 
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− Passaggio 2: spostamento. Lo scongelamento non dev’essere fine a sé stesso, esso 

infatti va a creare la motivazione per imparare, ma non la capacità di prevedere come 

avverrà. Si va a creare una situazione in cui le circostanze non sono più come prima, 

ma al contempo devono ancora trovare l’equilibrio. È importante dunque considerare 

quali forze entrano in gioco in questa fase e valutarle, in maniera tale da spingere le 

persone verso il comportamento desiderato. 

− Passaggio 3: ricongelamento. Si cerca in questa fase di ristabilizzare i nuovi 

comportamenti con il nuovo equilibrio, quasi statico, in maniera tale da evitare di 

tornare ai vecchi atteggiamenti. È fondamentale che la nuova condotta sia in linea con 

il nuovo ambiente, cultura e/o organizzazione altrimenti si riavvierà un ciclo di 

disconferma dato dalle incoerenze vigenti. 

Lewin riteneva inoltre che la risoluzione dei conflitti sociali, che possono crearsi in una fase di 

cambiamento, potesse essere implementata tramite “l’apprendimento” inteso come “far in 

modo che le persone possano comprendere e rielaborarne la percezione del mondo intorno a 

loro” (Sarayreh, Khudair & Barakat, 2013, p.1). Ciò deve avvenire in gruppo, poiché reputa 

che il cambiamento individuale sia più difficile da sostenere. 

2.2.1.2. Transition – model di William Bridges (1991) 

Il secondo modello presentato appartiene al consulente di Change Management William 

Bridges. Il suo modello, noto come Transition Model, denota un forte orientamento a 

focalizzarsi sulla parte di transizione dei cambiamenti. L’autore, con il termine “transizione”, fa 

riferimento alla trasformazione psicologica che avviene quando un individuo è confrontato con 

un cambiamento (Bridges, 2011, p. 20). 

Secondo Bridges, la gestione del cambiamento, oltre alla coordinazione a carattere economico 

– finanziario, deve aiutare le persone a superare tre specifiche fasi (Bridges, 2011, p.22): 

− Fase 1: lasciar andare. Inteso come liberarsi delle vecchie abitudini ed identità. In 

questo stadio della transizione si necessita di aiutare gli individui ad affrontare le 

perdite subite. Le persone sperimentano sentimenti come: rabbia, rifiuto, incertezza 

ecc. In questa fase la comunicazione aperta e l’ascolto empatico divengono 

fondamentali. 

− Fase 2: zona neutra. È una fase in cui il vecchio status non è più presente, ma non si 

è ancora raggiunta la piena operatività con il nuovo approccio. È lo stadio in cui si cerca 

di consolidare il nuovo equilibrio. Le persone sono ancora incerte e possono provare 

sentimenti come scetticismo e risentimento verso il cambiamento. In questa fase, 
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vanno forniti feedback al fine di orientare il personale sul percorso e prevedere degli 

obiettivi sul breve periodo da raggiungere. 

− Fase 3: il nuovo inizio. Il comportamento si è consolidato e si è pronti per partire ed 

affrontare le nuove sfide. In tale fase gli obiettivi orientati sul lungo periodo e i premi 

sono di fondamentale importanza. 

In questo caso viene evidenziata fortemente la componente cognitiva-psicologica 

dell’individuo nel processo di cambiamento. In particolar modo mostra come la prima fase del 

cambiamento preveda per le persone andare in contro ad una perdita che può destabilizzare 

l’individuo (Bridges, 2011, pp. 23-26). 

2.2.1.3. Leadership-based di John Paul Kotter (1996) 

Il terzo modello più noto nella letteratura di settore, è quello elaborato dall’esperto in leadership 

John Kotter che prende il nome di Leadership-based. 

Secondo l’autore, per poter avere un cambiamento che sia di successo, vi sono otto passaggi 

che gli individui devono intraprendere: (Appelbaum et al., 2012, pp. 765-774): 

− Passaggio 1: comunicare l’urgenza del cambiamento. Le persone infatti, non tendono 

a voler modificare il proprio comportamento se non ne sentono l’urgenza. 

− Passaggio 2: formare un gruppo compatto e forte per guidare la transizione. Bisogna 

creare un’unione che abbia energia ed influenza per gestire i cambiamenti. 

− Passaggio 3: creare una nuova visione. È necessario mostrare una visione di quale sia 

il cambiamento, perché vi è questa necessità e come si intende raggiungerlo. 

− Passaggio 4: comunicare a tutti la nuova visione. Cruciale risulta in questo caso 

sfruttare tutti i canali e tutte le opportunità spiegando “il come”, “il cosa” ed “il perché” 

del cambiamento. 

− Passaggio 5: autorizzare le persone ad agire in base alla nuova visione. Coinvolgere 

le persone nel cambiamento in maniera tale che possano soffermarsi a pensare a 

come raggiungere gli obiettivi piuttosto che tentare di frenarli nelle loro resistenze. 

− Passaggio 6: creare delle milestone a breve termine. Premiare i piccoli obiettivi 

raggiunti permette al personale di accogliere meglio i cambiamenti poiché permette di 

avere un feedback sull’andamento della situazione. 

− Passaggio 7: mantenere lo stato di emergenza. Nonostante vi siano i primi risultati, 

risulta cruciale mantenere il processo vivo e attivo. 
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− Passaggio 8: ancorare i cambiamenti nella cultura aziendale. Questo risulta essere il 

punto critico per il successo sul lungo periodo. La tendenza dell’essere umano a voler 

ritornare allo stato passato, potrebbe compromettere l’intero processo di cambiamento. 

Come si può notare, da questa teoria, centrale diviene la gestione del comportamento degli 

individui piuttosto che la gestione della strategia stessa. Inoltre è un modello che appare molto 

approfondito, se ne può dunque comprendere i motivi per cui viene ampiamente utilizzato 

all’interno delle organizzazioni.  

2.2.1.4. Modello A.D.K.A.R di Jeff Hiatt (1998) 

L’ultimo modello presentato e molto utilizzato nel campo, è quello denominato A.D.K.A.R il 

quale verte sulla consapevolezza che per cambiare le organizzazioni, si necessita dapprima 

di modificare il comportamento degli individui. Tale modello è stato sviluppato dall’agenzia 

specializzata in Change Management Prosci attraverso il suo fondatore, Jeff Hiatt il quale, 

dopo aver studiato i modelli di più di 700 imprese, ha ideato questo sistema (Prosci, 2021a).  

L’acronimo “A.D.K.A.R” riassume i cinque risultati che ogni individuo deve raggiungere 

affinché il cambiamento abbia successo (Prosci, 2021a): 

− Awareness (consapevolezza): la prima fase prevede rendere consapevoli gli individui 

coinvolti della necessità di tale cambiamento, dunque non esclusivamente informare 

del processo in atto. Tale comunicazione dunque deve vertere sullo spiegare la natura 

ed il motivo del cambiamento. In particolare si dovrebbe esplicitare i rischi nel 

mantenere lo status quo (Prosci, 2021b). 

− Desire (desiderio): la seconda fase prevede il passaggio dalla consapevolezza del 

cambiamento al desiderio di quest’ultimo; è ritenuta la fase più complessa da 

implementare fra le cinque. Il desiderio può essere generato attraverso incentivazioni 

dei buoni comportamenti e disincentivazioni di quelli che invece portano allo status 

quo. In questa fase viene richiesto l’intervento di sponsor che motivino e di coaching 

per i dipendenti. Per far in modo che le prime due fasi, cioè consapevolezza e 

desiderio, non vadano a calare nel corso del tempo, di fondamentale importanza 

rimane mantenere una comunicazione continuativa al fine di rafforzare questi elementi 

(Prosci, 2021c). 

− Knowledge (conoscenza): secondo questo modello vi sono due tipologie di 

conoscenza. La prima è la conoscenza su come cambiare, dunque che le azioni 

necessarie da compiere durante la transizione, la seconda invece è la conoscenza su 

come agire e comportarsi al fine di supportare il cambiamento. La formazione, 

l’istruzione l’accesso alle informazioni ed il mentoring permettono di costruire entrambe 
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le conoscenze. Bisogna dunque avere una visione più ampia sulla formazione dei 

dipendenti (Prosci, 2021d). 

− Ability (abilità): una volta acquisita la conoscenza necessaria, è importante che essa 

divenga una capacità in termini di prestazioni. Dunque in questa fase la pratica 

continua il supporto dei coach e le reti di collaborazione permettono di tradurre le 

conoscenze in abilità (Prosci, 2021e). 

− Reinforcement (rinforzo): è l’ultimo elemento del modello. Si denota una tendenza 

dell’essere umano a voler tornare allo stato precedente. La fase dunque di 

mantenimento può risultare ancora più difficoltosa che quella di introduzione del 

cambiamento. È pertanto rilevante rafforzare il mantenimento dei nuovi comportamenti 

al fine di poter sostenere i risultati attesi nel tempo. Questo risultato può essere 

ottenuto attraverso premi e riconoscimenti, azioni correttive, misurazione delle 

prestazioni e feedback dai supervisori (Prosci, 2021f). 

Come si può desumere, questo modello si concentra sul cambiamento individuale, guidando 

gli individui attraverso una particolare trasformazione e affrontando eventuali ostacoli lungo il 

percorso (Prosci, 2021a). 
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2.3. Criticità degli approcci attuali 

Si può osservare nella figura 4 come questi modelli presentino caratteristiche tra loro simili: 

Fonte: Al-Haddad & Kotnour, 2015, p. 246. Rielaborazione parziale dell’autrice. 

Si può osservare che in tutti i modelli viene riconosciuta la criticità iniziale del dover comunicare 

il cambiamento, in particolare accrescendo la consapevolezza della necessità di cambiare. 

Un altro punto comune riscontrato è relativo alla cognizione di come lo status quo influenzi 

fortemente questa fase iniziale nonché la fase finale, dove il rischio di tornare allo stato 

precedente al cambiamento è presente. Si denota inoltre come l’evoluzione dei modelli abbia 

portato ad orientamento da strategie di gruppo a strategie individuali. 

Sebbene la letteratura abbia nel corso del tempo fornito tali approcci ai cambiamenti, diversi 

report hanno dimostrato che il tasso di fallimento dei progetti di Change Management oscilla 

tra il 50-70% (Cabrey & Haughey, 2014; Michel, By, & Burnes, 2013, p. 761). Percentuale 

importante, soprattutto considerato che meno del 10% dei fallimenti è dovuto da effettivi 

problemi tecnici (Lewis & Seibold, 1998, p.94). 

Figura 4 – Schematizzazione dei modelli principali di Change Management 
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Di seguito dunque, si andranno a trarre le principali considerazioni in merito ai modelli appena 

presentati. 

Il modello delle tre fasi di Lewin è stato gradualmente sostituito da altri approcci nelle 

organizzazioni moderne, anche se continua ad essere una base di partenza di molte teorie 

attuali. In particolare, la teoria di Lewin è stata fortemente criticata per l’approccio basato su 

una visione statica, semplicistica e meccanica della vita organizzativa (Sarayreh, Khudair & 

Barakat, 2013, p.2; Kanter et al., 1992 cit. in Nelissen & Van Selm, 2008, p. 307). 

Una critica sollevata nei confronti del modello degli otto passaggi di Kotter invece, nonostante 

sia il modello maggiormente articolato ed utilizzato, è relativa al limite di adattabilità ad ogni 

circostanza. Risulta infatti eccessivamente rigido e difficile da realizzare passando da tutte ed 

otto le fasi. L’autore stesso ammette che l’implementazione può essere difficoltosa, soprattutto 

a causa del comportamento delle persone (Kotter & Cohen, 2002, cit in Appelbaum et al., 

2012, pp. 775). Non vengono inoltre affrontate tematiche rilevanti come la gestione della 

resistenza al cambiamento e non vi sono attualmente teorie che convalidino l’efficacia di 

questo modello (Appelbaum et al., 2012, pp. 775-776). 

Anche al modello di Bridges è stata sollevata la critica di essere, in alcuni casi, astratto e che 

necessita del supporto di altri modelli per poter essere implementato, rappresentando piuttosto 

una guida che un modello univoco (Brisson-Banks, 2009, p. 251). 

Per quanto concerne il modello A.D.K.A.R si ritiene che tale approccio può avere successo in 

maggior misura su aziende e su processi limitati, data la complessità di governare troppe 

variabili. Inoltre non considera abbastanza approfonditamente la dimensione emotiva (Expert 

Programm Management, s.d; Contract Management, s.d; Strategies for Managing Change, 

s.d). 

Nonostante le teorie esposte risultino essere valide ed applicabili ai contesti aziendali (Brisson-

Banks, 2009, p. 251) si denota che in tutti i modelli la critica principale che viene sollevata 

riguarda l’assenza d’adattabilità assoluta ad ogni situazione. 

Vi è infatti una controversia fondamentale, riscontrata nella ricerca e che potrebbe confermare 

le motivazioni alla base del giudizio comune sollevato per questi modelli. La maggior parte 

degli autori considera parte integrante dei propri approcci la comunicazione all’interno di un 

processo di pianificazione di un cambiamento, ma al contempo non vengono forniti 

suggerimenti in merito ad un possibile piano di comunicazione interna (Klein, 1996, p.44; Lewis 

& Seibold, 1998, p.94; Nelissen & Van Selm, 2008, p. 307). 

A tal proposito è importante contestualizzare il concetto di comunicazione interna.  

Esistono infatti differenti tipologie di comunicazione che le imprese generalmente sono tenute 

a gestire. La prima è la comunicazione esterna, la quale viene utilizzata per dialogare con tutti 

gli interlocutori esterni all’organizzazione contribuendo a costruire la percezione del valore del 
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bene o servizio che quest’ultima offre e al contempo di instaurare un canale attraverso il quale 

viene verificata la soddisfazione dei vari portatori di interesse (Pubblica Amministrazione della 

Qualità [PAQ], 2014a).  

La comunicazione esterna invece, è un processo utilizzato per diffondere informazioni, 

comunicati, dati ecc. all’interno dell’organizzazione verso coloro che ivi operano. La 

circolazione del flusso di informazioni avviene attraverso una rete di canali interni che ne 

permettano la fruibilità e l’accesso (PAQ, 2014b). 

Svolta tale parentetica, si dunque concludere che nonostante i modelli teorici siano essenziali 

per la gestione di un cambiamento, l’approfondimento in merito alle strategie comunicative 

appare lacunosa. Avendo rilevato la principale criticità di questi modelli, è possibile ora 

considerarne le conseguenze per le organizzazioni. 

2.4. Conseguenze per le organizzazioni 

Questa incongruenza presente nei modelli teorici, è riscontrabile anche all’interno delle 

imprese stesse. 

Infatti secondo uno studio realizzato da Forbes Insight, nove su dieci degli Chef Executive 

Officer intervistati dichiarano la comunicazione verso gli stakeholder come un punto critico per 

il successo di ogni iniziativa strategica, ma meno della metà cita quest’ultima come parte 

integrante e attiva del processo di pianificazione ed esecuzione strategica (Forbes Insight cit. 

in PMI, 2013, p.2). 

Tale lacuna appare essere estremamente critica. Secondo uno studio effettuato da Project 

Management Institute (PMI) infatti, quasi la metà dei progetti di cambiamento fallisce (Cabrey 

& Haughey, 2014, p.5). Se si analizzano le cause, si constata che nel 59% dei casi ciò è 

attribuibile ad un insufficiente comunicazione (Cabrey & Haughey, 2014, p.5). Taluna diviene 

dunque la principale problematica organizzativa dei cambiamenti. 
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Un ulteriore report realizzato sempre da PMI, dimostra che il 13.5% degli investimenti effettuati 

può essere a rischio di perdita. Di questa percentuale, ben il 56% è a rischio a causa di 

politiche di comunicazioni inefficaci (PMI, 2013, p.2). Nella seguente tabella 1 si possono 

vedere riassunti i concetti appena esposti.  

Fonte: PMI, 2014, p. 2. Elaborazione grafica dell’autrice. 

Una delle principali conseguenze di una carente comunicazione, è la mancata comprensione 

da parte dei dipendenti dell’importanza cruciale di accettare i cambiamenti introdotti. Essi infatti 

nella maggior parte dei casi capiscono solo che sta avvenendo un cambiamento, ma non 

riescono a comprendere come partecipare o come apportare il cambiamento (Prosci, 2021a). 

Questo comporta l’alimentazione di ambiguità e disinformazioni con un conseguente esercizio 

di resistenza verso il nuovo e l’assunzione di atteggiamenti negativi (Lewis & Seibold, 1998, 

p.94; Armenakis, Harris et al., 1993 cit. in Simones & Esposito, 2012, p. 6; Klein, 1996, p. 32) 

che possono portare le persone a compiere atti estremi come sabotare il cambiamento 

attraverso il coinvolgimento di stakeholder esterni (sindacati, media ecc.) i quali non 

conoscono pienamente le dinamiche interne (Savoia, intervista, 11 maggio 2021). Questo può 

ripercuotersi sull’immagine stessa dell’azienda.  

In casi meno limite invece, tali circostanze possono accrescere il cinismo e il pessimismo verso 

il cambiamento denotando una mancanza di fiducia nell’attuare gli sforzi necessari per 

implementare il cambiamento (Bordia et al., 2011, p.211) i quali si traducono in performance 

inferiori a quelle auspicate. 

Un ulteriore effetto della resistenza verso il cambiamento sono riscontrabili all’aumento della 

mancanza di fiducia, che porta ad una minore soddisfazione sul lavoro e maggiore 

propensione di turnover (Bordia et al., 2004, p. 194).  Situazione che porta l’impresa a dover 

sostenere spese straordinarie date dai costi relativi alla formazione, le spese per i colloqui, la 
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gestione amministrativa ecc. che si attestano attorno al 33% dello stipendio annuo di un 

lavoratore (Hall, 2017). Se si paragona allo stipendio medio in Svizzera, che s’attesta a CHF 

6’530 senza funzione quadro e CHF 10’317 per il quadro superiore medio (Ufficio Federale di 

Statistica [UST], 2020a) ciò significa che per ogni dipendente che decide di lasciare il posto di 

lavoro, l’impresa deve consuntivare costi per la ricerca di un sostituto pari a CHF 2’095.50 per 

una figura non quadro e CHF 3’404.50 per una figura quadro. 

Un ulteriore conseguenza che si può riscontrare in tale ambito è relativa al clima lavorativo 

che si può creare. 

A livello invece di benessere del personale, nei casi più estremi, la resistenza può creare 

situazioni di litigi cronici, ostilità, scioperi ed altre situazioni dove il personale viene messo sotto 

forte stress con relative conseguenze sulla salute fisica e psichica (Lawrence, 1969). 

Riassumendo quanto esposto un’insufficiente gestione della comunicazione implica la 

possibilità da parte del personale di esercitare resistenza. Tale opposizione comporta per le 

organizzazioni: 

− Fallimenti nei piani 

− Perdite economiche dati dalle scarse performance 

− Clima organizzativo teso e turnover elevato 

− Possibili danni d’immagine 

È perciò la capacità dell’impresa di riuscire a modificare i comportamenti individuali attraverso 

una comunicazione della trasformazione chiara che permette di prevenire la resistenza verso 

quest’ultima (Elving, 2005, pp.130-131). Il funzionamento di un’organizzazione infatti, dipende 

di fatto dalle azioni dei suoi membri, pertanto essa può cambiare solo se il comportamento dei 

membri si modifica (Goodman and Dean, 1982; Tannenbaum, 1971 cit in. Elving, 2005, pp. 

131). 

Un piano di comunicazione, dunque una comprensione di “come” si vuole comunicare, risulta 

essere un fattore chiave per ogni organizzazione che voglia implementare un progetto di 

cambiamento (Klein, 1996, p.44). Le imprese che hanno pratiche di comunicazione altamente 

efficaci infatti, hanno una probabilità dell’1.7 di volte in più di avere performance finanziarie 

superiori ai propri concorrenti (Tower Watson, 2011, cit. in PMI, 2013, p.3). 

Inoltre la buona comunicazione non solo riduce l'incertezza, ma aumenta anche il senso di 

controllo su circostanze personali legate al cambiamento e alla soddisfazione sul lavoro 

(Bordia et al., 2004, p. 358). 

La letteratura constata che la tematica di comunicazione correlata al Change Management è 

stata approfondita sommariamente in termini di tattiche strategiche e che la comunicazione 

organizzativa, data la complessità congenita, tocca diversi campi multidisciplinari (Lewis & 

Seibold, 1998, p.104). 
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Il vantaggio di tale carenza, è che vengono incoraggiati nuovi approcci di osservazione 

(Johansson & Heide, 2008). Il contributo dunque dei prossimi capitoli sarà quello di fornire dei 

suggerimenti rivolti al management in merito alla comunicazione interna nel momento in cui si 

elabora un piano di cambiamento. 

Si vuole di fatto contribuire ad arricchire la letteratura in merito alla resistenza esercitata di 

fronte ai cambiamenti che impediscono l’implementazione di progetti, con una visione 

focalizzata verso i bias cognitivi. La scelta di approcciarsi a tale ambito deriva dalla natura 

insita nella resistenza stessa; essa infatti è spesso di carattere irrazionale che dunque sfugge 

alla logica ragionevole dell’essere umano, poiché alimentata per l’appunto, da distorsioni 

cognitive (Lewis & Seibold, 1998, pp.113-114; Bovey & Hede, 2001, p. 372).  

Inoltre si è constatato che la letteratura relativa agli approcci manageriali contiene pochi 

riferimenti in merito alle distorsioni cognitive e la loro influenza sulla resistenza al cambiamento 

(Bovey & Hede, 2001, p. 373) può dunque rappresentare un interessante base di partenza per 

la ricerca futura. Nel seguente capitolo pertanto, si andrà a presentare tale tematica. 
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3. Analisi della resistenza al cambiamento organizzativo 

Come appurato nel capitolo precedente, i cambiamenti possono essere fonte di resistenza per 

i dipendenti, se introdotti in maniera scorretta. Lo scopo di questo capitolo sarà dunque quello 

di comprendere tale comportamento, al fine di elaborare in seguito le proposte di 

comunicazione meglio orientate ad attenuare l’opposizione. 

Si evidenzia che gli studi relativi alla sfera cognitiva – comportamentale sono molto ampi e 

complessi. Per questa ragione, all’interno di questo capitolo, si manterrà un’analisi in funzione 

degli obiettivi predisposti. 

La resistenza al cambiamento trova differenti definizioni nella letteratura, in quanto risulta 

essere un fenomeno ampio e dinamico (Waddell & Sohal, 1998, p. 543 & Oreg, 2006, p. 73-

74). Per semplificazione di tesi, il termine può essere interpretato come un insieme di forze 

che contribuiscono a mantenere la stabilità della personalità o dei sistemi sociali (Cohen et al., 

1973, p. 246). 

Per poter comprendere interamente cosa significhi il termine “forze” è necessario effettuare un 

inciso. 

In tale ambito Kurt Lewin, sviluppò negli anni 60’ la teoria denominata Field Theory ossia la 

“Teoria delle Forze”. Questa dottrina, permette di spiegare, in maniera teorizzata, le dinamiche 

che avvengono verso cambiamenti, in particolar modo evidenziando gli atteggiamenti degli 

individui (Martin, 2003, p. 2). 

Nel seguente grafico 1, è riportata la schematizzazione di suddetta teoria. 

 Fonte: MeanThat, 2015. Rielaborazione parziale dell’autrice 

Secondo Lewin, ogni persona è orientata a raggiungere degli obiettivi nella propria vita, che 

ne definiscono il comportamento. Quest’ultimi sono generalmente influenzati da un insieme di 

Grafico 1 – La resistenza secondo Kurt Lewin 
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forze, rappresentati nel grafico con le frecce verticali, che agiscono contemporaneamente 

svolgendo azioni sia trainanti (spingono a fare) che frenanti (impediscono di fare) e ne 

definiscono un determinato livello di performance. 

Sempre secondo tale modello, le persone generalmente tendono a voler mantenere lo stato 

di stabilità. Una compromissione di tale stabilità (movimento), genera infatti un riassestamento 

di tutto il campo verso un nuovo equilibrio determinato dalla potenza delle forze esercitate 

(Encyclopaedia Britannica, s.d & Burnes, 2004, pp. 981-982).  

I risultati possibili sono dunque tre. Il primo avviene quando le forze trainanti sono superiori 

alle forze frenanti, definendone un livello di performance superiore. Il secondo prevede un 

mantenimento dell’equilibrio di partenza, in questo caso sia le forze trainanti che frenanti 

esercitano la medesima potenza e non portano alcuna modifica di performance. L’ultimo 

invece, prevede una spinta maggiore delle forze frenanti rispetto alle forze trainati definendo 

un grado di performance inferiore.  

Si può dunque desumere da tale teoria una considerazione fondamentale. Ogni persona ha 

un determinato comportamento che è influenzato da un “campo di forze” che spingono, in 

positivo o negativo, verso una continua ricerca dell’equilibrio (Encyclopaedia Britannica, s.d & 

Burnes, 2004, pp. 981-982). Quando si verifica dunque una situazione di resistenza, essa è 

prettamente dovuta dalla potenza superiore esercitata dalle forze frenanti sulle forze trainanti. 

Una volta illustrato il termine di resistenza e come esso sia inserito nel contesto 

comportamentale dell’individuo, è possibile approfondire le suddette forze fermanti. 

Gli studi suggeriscono che la resistenza è in primo luogo un processo naturale di risposta al 

cambiamento dell’essere umano (Bovey & Hede, 2001, p. 372). Questo si articola su tre aree 

della sfera della personalità dell’individuo (Oreg, 2003, p. 74): 

− Sentimenti 

− Cognizioni 

− Comportamento 

La parte sentimentale, rappresenta lo stato d’animo della persona verso il cambiamento e può 

manifestarsi attraverso ansia, rabbia, paura ecc. La parte cognitiva coinvolge ciò che si pensa 

di tale cambiamento. La componente comportamentale riguarda il modo di approcciarsi a data 

trasformazione (Oreg, 2003, p. 76). È rilevante evidenziare il legame che intercorre tra questi 

elementi. 
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Secondo la teoria ABC6 della personalità, dove A rappresenta l’evento, B le convinzioni 

dell’individuo e C le conseguenze emotive – comportamentali, l’evento (A) generalmente non 

causa le conseguenze emotive e comportamentali (C). Al contrario, è la convinzione 

dell’individuo (B) a provocare determinati atteggiamenti (C). È dunque la sfera cognitiva che 

determina le percezioni e i modi di agire delle persone confrontate con un dato evento (Bovey 

& Hede, 2001, p. 373).  

Osservando la direzione delle frecce rappresentate nella figura 5 infatti, si denota che la sfera 

cognitiva appare come una variabile indipendente che determina sia la percezione che si ha 

di un dato cambiamento, sia le emozioni correlate ed il relativo comportamento. 

Fonte: Bovey & Hede, 2001, p. 373. Parziale riadattamento dell’autrice 

Si può dunque desumere che la sfera cognitiva risulta essere quella sulla quale è necessario 

concentrare gli interventi di miglioramento al fine di condizionare le successive fasi e dunque 

attenuare la resistenza. 

Analizzando la sfera cognitiva, si può osservare una peculiarità di funzionamento. L’essere 

umano infatti presenta due sistemi cognitivi diversi: uno intuitivo ed automatico (Sistema 1) 

che genera la maggior parte dei pensieri e comportamenti e l’altro riflessivo e razionale 

(Sistema 2) che permette di esercitare l’autocontrollo e si attiva per risolvere attività a cui il 

primo sistema non riesce ad elaborare. Il primo sistema è rapido ed istintivo, non è dunque 

programmato per pensare, come invece accade con il sistema riflessivo (Thaler, 2008, pp.31-

32). 

Il Sistema 1 rappresenta la fonte principale delle convinzioni esplicite e delle scelte che adotta 

il Sistema 2, poiché l’elaborazione attraverso il primo sistema richiede un minimo sforzo di 

pensiero, rispetto a quello richiesto per attivare il secondo sistema. Questo porta gli individui 

a ragionare in maniera tipicamente istintiva (Kahneman, 2012, pp. 20-26). 

 

6 Teoria sviluppata e approfondita dagli psicologi cognitivi Albert Ellis e Aaron T. Beck. Viene utilizzata 

nelle terapie cognitivo – comportamentali per far prendere coscienza ai pazienti di come si sviluppano 

i propri episodi emozionali (Luciani, s.d). 

Percezione (impatto 
del cambiamento) 

Cognizione 

(idee 
razionali/irrazionali)

Influenza (emozioni)
Resistenza 

(comportamento) 

Figura 5 – Le forze frenanti della resistenza 
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Nonostante ciò, in genere il primo sistema opera in maniera efficiente, in quanto riduce al 

minimo lo sforzo ottimizzando il rendimento. Quando ciò accade, si parla di “euristiche di 

pensiero” che permettono di avere predizioni a breve termine esatte e reazioni alle difficoltà 

rapide e generalmente adeguate (Kahneman, 2012, pp. 20-26). 

Tali euristiche però, portano in determinati casi, in cui l’individuo si trova confrontato con 

illusioni cognitive, a percepire la realtà in maniera erronea con conseguenti previsioni 

imprecise. Queste distorsioni vengono denominate come dissonanze cognitive, che possono 

avvenire in maniera inconscia alla persona (Kahneman, 2012, pp. 20-26). 

Essi si presentano generalmente quando l’individuo si trova confrontato con situazioni ignote, 

a rischio di perdite alte e con insufficienza di tempo per raccogliere maggiori informazioni 

(Kahneman, 2012, pp. 70). 

Queste dinamiche sono ben compatibili con le caratteristiche che i cambiamenti organizzativi 

presentano. In queste circostanze infatti, gli individui creano le proprie interpretazioni su ciò 

che accadrà, su come si percepiscono e su ciò che gli altri pensano o capiscono. Tutto ciò 

avviene in maniera esclusivamente arbitraria portando le persone a comportarsi in base alle 

proprie convinzioni (Bovey & Hede, 2001, pp. 372-373). 

Riassumendo quanto esposto, si è constatato che l’essere umano è proiettato in un insieme 

di forze che possono essere trainanti verso il cambiamento o deterrenti a quest’ultimo. In 

particolare, esse possono essere frenanti nel momento in cui un cambiamento viene introdotto. 

Tale forza deterrente è prettamente influenzata dal sistema cognitivo dell’essere umano, il 

quale elabora l’evento attraverso il sistema maggiormente istintivo (Sistema 1) e trovandosi 

confrontato con un’illusione cognitiva, elabora l’evento in maniera sistematicamente distorta; 

ciò spinge quest’ultimo ad esercitare resistenza. 

Dopo aver compreso tali dinamiche, nei successivi capitoli verranno analizzate le dissonanze 

cognitive in una situazione di cambiamento organizzativo al fine di coglierne le caratteristiche. 

3.1. Approfondimento delle principali distorsioni cognitive 

Un esperimento condotto dal ricercatore Shaul Oreg (2006, p. 83) ha dimostrato che vi sono 

determinate reazioni articolate su varie dimensioni della personalità (affettiva, 

comportamentale e cognitiva) quando le persone sono confrontate con un cambiamento che 

porta ad esercitare resistenza. Ai fini dell’elaborato, si andranno ad analizzare i risultati ottenuti 

in merito alla sfera cognitiva. 

Rispetto alla ricerca, sono stati coinvolti 177 dipendenti di un’organizzazione della Difesa per 

la quale era prevista una modifica nella struttura organizzativa; la fusione di due unità 

principali. 
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Dai risultati ottenuti, è emerso che la fiducia nel management è la variabile che influisce in 

maniera maggiormente marcata. In particolare, la mancanza di fiducia nella leadership è 

fortemente correlata a maggiori azioni di resistenza e valutazioni negative nei confronti del 

cambiamento. 

Un altro aspetto sorto dalla ricerca, è relativo all’influenza sociale esercitata. I dipendenti che 

erano maggiormente circondati da colleghi che si opponevano al cambiamento, tendevano ad 

esprimere emozioni più negative verso quest’ultimo. 

È stato effettuato un secondo esperimento in tale ambito da Wayne H. Bovey e Andy Hade 

(2001, pp. 375-379) su 615 dipendenti di nove aziende in campo privato e pubblico con in atto 

importanti trasformazioni aziendali (ad es. ristrutturazione o integrazione di nuove tecnologie). 

Tale ricerca ha mostrato come le persone tendano ad avere un pensiero esclusivamente 

polarizzato sulle estreme contrapposizioni: l’individuo pensa in termini di “bianco o nero” non 

esiste pertanto una zona “grigia” in mezzo. Di conseguenza, i cambiamenti vengono vissuti 

generalmente come estremamente dannosi, nel momento in cui presentano anche un minimo 

di incertezza. 

Inoltre è emerso, sempre dal medesimo esperimento, come le persone, per timore di perdere 

ciò che hanno, tendano ad evitare le difficoltà della vita cercando di mantenere il più possibile 

lo status quo. 

Attraverso invece l’intervista effettuata a Sergio Savoia (intervista 11 maggio 2021), è stato 

evidenziato come di fronte ad un cambiamento, il personale tende a sovrastimare le proprie 

competenze gestionali e sottostimare quelle del management. Rispettivamente, il 

management è portato a vedere in maniera più oggettiva le complessità e la propria 

conoscenza della materia concreta, ma omette di verificare quanto il personale abbia 

compreso le dinamiche del cambiamento. 

Si è inoltre riscontrato che nel processo di trasformazione, il management tende a confrontarsi 

con il management ed i collaboratori con il proprio gruppo di pari. Entrambi i gruppi, vedendo 

la propria opinione condivisa da altri individui, considerano quest’ultima ampiamente diffusa in 

tutta l’azienda. Ciò dunque non permette agli individui di mettere in discussione le proprie idee 

e di comprendere la reale portata delle proprie convinzioni.  

Nonostante però fosse possibile permettere a gruppi differenti dell’organico di confrontarsi, la 

riuscita di quest’ultimo è altamente condizionata dalle opinioni che le persone coinvolte hanno. 

Tendenzialmente infatti, gli individui sono convinti che la propria opinione sia corretta ed 

oggettiva e chiunque si discosti dalle proprie convinzioni sia automaticamente incoerente o 

fallace. Questo comporta avere, soprattutto in visioni diametralmente opposte, situazioni di 

conflitto (Savoia, intervista 11 maggio 2021). 
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Da tali considerazioni, si possono delineare le distorsioni cognitive coinvolte, le quali vengono 

riportate nella tabella 2. 

Tabella 2 – Principali dissonanze cognitive in un processo di cambiamento 

Risultati della ricerca Distorsione cognitiva individuata 

Mancata fiducia nella leadership del 

management e convinzione che le 

proprie opinioni siano corrette 

 

 

Effetto Dunning-Kruger e Naïve Realism 

Tendenza a vedere un cambiamento 

completamente dannoso 

 

Bias del pensiero dicotomico 

Tendenza ad evitare le difficoltà per 

paura di perdere ciò che si ha 

 

Bias dello status quo e avversione alla perdita 

Sovrastimare il consenso generale 

delle proprie opinioni 

 

Effetto del falso consenso  

Fonte: Savoia, intervista, 11 maggio 2021; Bovey & Hade, 2001 pp. 375-379 & Oreg 2006, p. 83. Riadattamento dell’autrice.  

Considerando che per una determinata per dinamica si possono attivare differenti distorsioni 

cognitive simultaneamente (Beck, 1988 cit in. Bovey & Hede, 2001, p. 373), per tale elaborato 

sono state individuate le cinque principali: l’effetto Dunning – Kruger, il Naïve Realism, il 

pensiero dicotomico, lo status quo, l’avversione alla perdita e l’effetto del falso consenso. Nei 

seguenti capitoli si andranno ad analizzarle nel dettaglio. 

3.1.1. Bias dello status quo e avversione alla perdita 

Quando l’individuo è confrontato con una perdita, essa provoca un’infelicità due volte maggiore 

della felicità che può generare un guadagno medesimo. Tale circostanza viene spesso 

attribuita all’istinto congenito di sopravvivenza presente nell’antropologia umana (Thaler, 

2014, p. 42). Secondo Sergio Savoia (intervista, 11 maggio 2021) infatti “[…] nessuno perde 

volentieri qualcosa che ha avuto per tanto tempo. Anche se è una cosa negativa.” 

Gli studiosi Amos Tversky e Daniel Kahneman furono i primi a concettualizzare tale astrazione. 

Essi infatti svilupparono la teoria denominata Prespective Theory, Teoria del Prospetto, che 

offre una visione alternativa alla concezione di utilità attesa. 

Nella letteratura classica infatti, l’utilità dell’individuo è definibile come: “[…] il piacere che 

procura o può procurare ad un soggetto un dato bene o servizio, in quanto da lui ritenuto 
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idoneo ad appagare un suo bisogno presente o futuro” (Treccani, 2021). I modelli classici 

considerano l’utilità marginale dell’individuo decrescente, ciò significa che l'utilità di un bene 

diminuisce al crescere del livello di consumo del bene stesso; dunque un maggiore livello di 

consumo crea assuefazione verso il bene.  

Secondo i due studiosi però, l’attenzione andrebbe spostata sulle variazioni della ricchezza 

piuttosto che sui livelli di quest’ultima. Questo perché le persone tendono a pensare alla vita 

ed essere influenzati da essa, in termini di cambiamenti e non di livelli (Thaler, 2015, p. 36-

37). Tale concetto può essere rappresentato graficamente.  

 Fonte: Accademic Library, s.d. Parziale riadattamento dell’autrice. 

Come si può constatare, la figura presenta una forma a “S”. La parte superiore relativa ai 

guadagni (Gains) appare uguale rispetto alla funzione di utilità classica evidenziando il 

concetto di utilità decrescente. Va considerato però, che nella Teoria Prospetto viene 

considerata anche la funzione delle perdite (Losses). 

Essa tuttavia presenta una sensibilità decrescente ed un’incurvatura maggiormente profonda 

rispetto ai guadagni. Quindi si può affermare che i soggetti siano maggiormente sensibili alle 

perdite che ai guadagni.  

Ciò spiega il motivo per cui le persone tendono a non voler accettare facilmente i cambiamenti: 

il rischio di perdere qualcosa che si ha e si conosce, addolora di più del possibile vantaggio 

che si potrebbe trarre da un cambiamento (Thaler, 2015, p. 36-37). 

Grafico 2 – Grafico della Teoria Prospetto 
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Tale bias è direttamente collegato ad una seconda distorsione cognitiva, che spinge le persone 

a prediligere l’inerzia, lo status quo.  

Esso spesso è frutto della convenienza, dell’abitudine e soprattutto, del timore verso il nuovo. 

La distorsione spinge pertanto le persone a non voler apportare cambiamenti nella propria 

vita. L'incertezza viene infatti citata di frequente come una delle principali fonti di tensione 

psicologica durante il processo e l'esito del cambiamento organizzativo (Nelissen & Van Selm, 

2008, p. 307). 

In particolare gli esperimenti condotti da William Samuelson e Richard Zeckhauser (1988, pp. 

20-29) hanno dimostrato che all’aumentare dell’importanza della scelta, le persone 

tenderanno ad avere una predisposizione allo status quo. È stato inoltre evidenziato che la 

tendenza a voler evitare le difficoltà ed il timore di fare errori, porta gli individui a preferire 

biasimarsi alla possibilità di modificare la situazione, poiché una trasformazione 

comporterebbe una presa di responsabilità troppo grande (Bovey & Hade, 2001, p.379). 

3.1.2. Bias del pensiero dicotomico 

Il pensiero dicotomico fa riferimento alla propensione dell’individuo a pensare in termini di 

opposizione binaria: “o tutto o niente”; “possibile o impossibile” “buono o cattivo”. Esso viene 

usato nella quotidianità dagli individui, poiché ne facilita la presa di decisione. Risultati così 

chiari permettono infatti di risolvere in maniera immediata dibattiti o problemi e facilitare il 

raggiungimento delle soluzioni (Oshio, 2009, pp.730-731).  

Tuttavia, tale distorsione, può portare le persone a commettere errori importanti di 

comprensione tra individui, soprattutto quando si è confrontati con opinioni incompatibili.  

La maggior parte degli studi effettuati in tale ambito, hanno confermato che la natura di tale 

distorsione è correlata al concetto di “intolleranza all’incertezza” ed “intolleranza all’ambiguità”; 

dunque una tendenza a percepire e interpretare una situazione diversa dalla propria abituale 

come una minaccia o fonte di disagio. In particolare, l’intolleranza all’incertezza, porta gli 

individui a non accettare un evento futuro negativo, per quanto piccolo e con poca probabilità 

di verificarsi. La riposta di difesa a tale disagio è dunque quella di scindere in maniera così 

drastica (Oshio, 2009, pp.730-731). 

Se una situazione presenta perciò, anche solo una parte di imperfezione o d’incertezza, essa 

verrà percepita come un fallimento totale.  

Nei piani di progetto, dove è possibile che la che vi siano delle imperfezioni durante 

l’implementazione data la novità dell’evento, tale bias tende a rafforzarsi notevolmente, 

portando gli individui ad essere ancora più negativi. Il comportamento tipico in queste 

circostanze risulta essere quello di perpetuare il comportamento ostile, invece di correggerlo 

(Bovey & Hade, 2001, p.379).  
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3.1.3. Effetto Dunning – Kruger e Naïve Realism  

Le persone sono confrontate quotidianamente con una moltitudine di informazioni. Queste 

necessitano di essere elaborate e filtrate ed il confine fra conoscenza consolidata ed ignoranza 

è estremamente labile. Nonostante si riconoscano le lacune di competenze in determinate 

tematiche, spesso gli individui scambiano le credenze per conoscenze valide (Dunning, 2011, 

p. 250-252). Tali convinzioni erronee prendono il nome di effetto Dunning –Kruger e sono 

molto presenti nei contesti aziendali. 

È stato riscontrato infatti che chi svolge mansioni od opera in settori meno analitici, ragionando 

dunque in maniera più intuitiva, tende a sovrastimare le sue conoscenze ed abilità non 

riconoscendo l’eccessiva sicurezza nelle proprie capacità. Ciò implica che difficilmente 

comprendono ed accettano di essere soggetti a distorsioni cognitive (Pennycook et al., 2017, 

p. 1782).  

Dunque che gli individui con bassi livelli di conoscenza in uno specifico ambito, sopravvalutano 

le loro abilità, poiché i loro deficit intellettivi li privano delle risorse necessarie per riconoscere 

la distorsione cognitiva. Dal lato opposto gli esperti in un determinato campo, avendo a 

disposizione un ventaglio più ampio di risorse per sapere quando è più probabile che abbiano 

ragione o torto, tendono a valutare in maniera più oggettiva le proprie abilità, tendendo però a 

subire l’effetto Dunning-Kruger nel momento che a sopravvalutano le capacità di terzi 

nell’avere dimestichezza con un tema (Dunning, 2011, p. 271).  Ciò comporta che coloro che 

detengono scarse conoscenze, tendono a giudicare in maniera meno accurata e più negativa 

le performance di altri, al contrario di coloro che invece risultano essere più esperti (Dunning, 

2011, p. 271). Tale effetto viene rappresentato nel grafico 3. 

 



35 
 

Change Management e resistenza del personale 

Fonte: Orlando, 2018. Adattamento parziale dell’autrice 

 

Nello schema si può notare come la fiducia in sé stessi sia negativamente correlata con le 

competenze, dunque meno una persona è informata su in tema, maggiore sarà la sua fiducia 

nelle proprie abilità. Al contrario, al crescere della competenza, si manifesta una 

controtendenza di tale fenomeno. Quando poi l’individuo raggiunge un grado di conoscenza 

specialistico, la correlazione torna ad essere positiva.  

È interessante notare inoltre che il picco di fiducia in sé stessi, rappresentato dal punto 

arancione, viene raggiunto quando la persona è incompetente su un determinato tema e che 

dato livello non viene più toccato neppure quando l’individuo presenta conoscenze 

specialistiche nel campo. 

In una prospettiva aziendale, l’effetto Dunning-Kruger può essere interpretato come segue: il 

personale sovrastima le proprie competenze gestionali e sottostima quelle del management di 

saper gestire il cambiamento. Rispettivamente, il management ha una visione più critica in 

merito alla propria conoscenza della materia concreta, ma sovrastima invece le capacità dei 

dipendenti di comprendere il cambiamento (Savoia, intervista 11 maggio 2021). 

La seconda distorsione cognitiva che agisce parallelamente all’effetto di Dunning-Kruger è il 

Naïve Realism, ossia il realismo ingenuo. 

Questo è un bias cognitivo che porta i soggetti a credere di vedere il mondo in maniera 

oggettiva. Dunque le persone che hanno pareri o convinzioni contrastanti, vengono reputate 

come disinformate, irrazionali o che soffrono a loro volta di bias (Savoia, intervista 11 maggio 

2021). 

Grafico 3 – Effetto Dunning - Kruger 
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Ciò accade in tutte quelle circostanze in cui ci sono due parti ed una decisione da ponderare. 

Si presume sempre che si è informati e razionali e l’altra parte invece è illogica e disinformata 

poiché non condivide il medesimo punto di vista (Savoia, intervista 11 maggio 2021). 

Tale effetto è molto complesso da attenuare. Bisogna infatti compiere uno sforzo cosciente 

molto dispendioso a livello di energie. Occorre fermarsi, evitare l’automatismo e concedere 

agli altri alcuni benefici: essere altrettanto razionali o irrazionali, fare uno sforzo di mettersi nei 

panni della controparte e superare le reazioni istintive. Se non si cerca di capire 

profondamente e con attenzione la controparte, risulta impossibile convincere quest’ultimi 

della bontà dei propri piani. Al contrario, notando quanto le argomentazioni portate deviino 

dalle proprie, verranno confermati i bias che li portano a considerare la loro opinione come 

unica e giusta (Savoia, intervista 11 maggio 2021). 

Ciò che è dunque necessario, è l’attuazione di strategie comunicative asimmetriche: se si 

viene affrontati con ignoranza è controproducente rispondere con l’ignoranza, se si viene 

affrontati con pregiudizi non è possibile replicare con pregiudizi e se si viene attaccati bisogna 

cercare di non attaccare (Savoia, intervista 11 maggio 2021). 

3.1.4. Effetto del falso consenso 

Il falso consenso invece, è una distorsione cognitiva che verte sulla tendenza di sovrastimare 

il consenso da parte della società di un certo atteggiamento o comportamento, definendo le 

proprie credenze come normative e quelle che divergono come errate. In particolar modo tale 

distorsione emerge quando vi sono opinioni incompatibili (Alicke & Largo, 1995, p.28). 

I top manager, tendono a soffrire dell’effetto del falso consenso. Essi infatti confidano 

erroneamente che anche gli altri individui la pensino come loro o lavorino nel medesimo modo 

(Alicke & Largo, 1995, p.28) arrivando a sovrastimare quanto il progetto sia accettato, poiché 

tendono a confrontarsi prettamente con persone già informate ed istruite al riguardo (Savoia, 

intervista 11 maggio 2021). 

I collaboratori dal loro canto, sovrastimano quanto la propria convinzione sia condivisa 

all’interno dell’impresa. 

Questo bias viene spesso alimentato dalle dinamiche organizzative all’interno delle imprese: 

nel processo di cambiamento il management si trova con il management i collaboratori con i 

loro pari ed entrambi pensano che la propria opinione sia diffusa in azienda ed omettendo di 

considerare la dimensione della cerchia con la quale ci si confronta la relazione al numero di 

attori coinvolti nel cambiamento (Savoia, intervista 11 maggio 2021). 
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3.2. Impatto dei bias sul processo di cambiamento 

È stato possibile mostrare come l’introduzione scorretta di un cambiamento porti ad una 

reazione cognitiva errata verso gli eventi e un conseguente comportamento di resistenza.  

In particolar modo, si è evidenziato come siano sei i principali bias che si attivano e che 

esercitano simultaneamente i loro effetti. In un contesto aziendale, essi innescano un processo 

a catena che può essere così illustrato: l’avversione alla perdita e lo status quo, portano gli 

individui a voler mantenere la situazione invariata, poiché conosciuta. Al contrario essi iniziano 

a temere l’ignoto, in quanto potrebbe comportare delle perdite. Tale concezione attiva il bias 

del pensiero dicotomico, che porta le persone a polarizzare il giudizio degli eventi agli estremi, 

comportando dunque un’idea che i cambiamenti possono essere solo dannosi. Tale bias viene 

inoltre rafforzato nel momento in cui si nota che i progetti presentano dei difetti. 

 L’effetto Dunning – Kruger spinge gli individui a credere di avere le competenze sufficienti per 

valutare che il management non è in grado di gestire al meglio il cambiamento e che un una 

trasformazione, a loro avviso, non fosse necessaria. Al contempo il management, nonostante 

abbia una visione più oggettiva sulle criticità, tende a reputare che i dipendenti abbiano 

compreso l’importanza di data trasformazione.  

Tale bias viene confermato dal falso consenso. I dipendenti infatti, confrontandosi fra loro, 

rafforzano la convinzione che nessuno all’interno dell’organizzazione voglia tale cambiamento 

e che il management stia dunque sbagliando. A loro volta i manager ritrovandosi fra loro, 

denotano una buona apertura e comprensione del cambiamento e procedono con l’attuazione.  

La risposta di difesa da parte dei dipendenti di fronte alla situazione ignota è di esercitare 

resistenza attraverso le azioni esposte nel corso del capitolo 2.4 come turnover, prestazioni 

mediocri o nei casi più severi, conflitto diretto.  

Quando il management svolge i dovuti controlli di avanzamento di progetto, denota una 

problematicità nell’attuare i piani di cambiamento ed un mancato raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Viste le difficoltà, il progetto può essere abbandonato.  

Tale fallimento comporta per i dipendenti, la conferma dei propri pregiudizi in merito al progetto 

e alle competenze del management, dunque vi è un rafforzamento degli effetti Dunning- 

Kruger e Naïve Realism. Mentre il management dal lato opposto fatica a comprendere le cause 

del fallimento, in quanto reputava che tutte le fasi erano state predisposte a priori e gli eventi 

apparivano favorevoli al cambiamento. Tale concetto è stato riassunto nella figura 6, presente 

nella pagina seguente. 

Grazie alle analisi compiute, sarà possibile nel prossimo capitolo proporre delle strategie di 

miglioramento a livello comunicativo per attenuare suddetti errori cognitivi, al fine di cercare di 

ridurre la resistenza esercitata dal personale confrontato con una trasformazione. Se tali 

disfunzioni cognitive non vengono corrette infatti, la resistenza al cambiamento andrà ad 

aumentare (Goghan, Miller & Yeager, 1993 cit in. Bovey & Hade, 2001, p.374).  
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Fonte: elaborazione dell’autrice  

Figura 6 – Impatto dei bias cognitivi sui processi di cambiamento 
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4. Proposte di comunicazione interna organizzativa 

Le analisi svolte sino ad ora, permettono di avere una visione approfondita in merito alle 

dinamiche cognitive presenti nei cambiamenti organizzativi. Tali analisi hanno dimostrato che 

la comunicazione può giocare un ruolo strategico nel permettere al cambiamento di essere 

accolto nel modo più armonioso possibile da parte del personale. 

Pertanto, in questo capitolo si andranno a fornire i suggerimenti necessari per attenuare la 

resistenza dei dipendenti alle trasformazioni7. 

Prima di poter procedere con l’analisi è necessario svolgere una premessa. Nel capitolo 2.3 è 

stato evidenziato come vi siano dei limiti in merito all’adattamento dei modelli ad ogni 

circostanza aziendale, data la complessità degli ambienti interni ed esterni alle imprese. Un 

piano di comunicazione inoltre, dovrebbe coincidere con le fasi generali del progetto di 

cambiamento (Klein, 1996, p. 36). Per tali ragioni, stilare un modello comunicazione 

universalmente adattabile, non sarebbe possibile. 

Si è dunque deciso di concentrarsi sulle fasi dove gli autori dei modelli principali di Change 

Management appaiono essere allineati nel processo di cambiamento (Klein, 1996, p. 36): la 

fase iniziale di comunicazione, la fase centrale di transizione dal vecchio al nuovo e la fase 

finale di consolidamento delle nuove pratiche.  

Inoltre all’interno dell’elaborato verranno presentate delle fasi già presenti nei modelli di 

Change Management di riferimento in quanto ritenuti essenziali da inserire in un piano di 

comunicazione. Si procederà comunque, ad approfondire quei punti che risultano trattati 

superficialmente.  

Avendo chiarito la struttura che verrà mantenuta, è possibile procedere con i suggerimenti. 

4.1. Fase 1: Introduzione del cambiamento 

Le tempistiche per intraprendere tale fase, possono variare in funzione della natura e 

complessità della trasformazione. Viene comunque consigliato di iniziare il più presto possibile 

(Savoia, intervista 11 maggio 2021). Questo stadio viene considerato uno dei più delicati che 

necessita dunque di un’accurata pianificazione attraverso un’analisi preliminare, la definizione 

dei ruoli e la fissazione degli obiettivi di comunicazione.  

 

7 I concetti presentati, sono stati riassunti nell’allegato 3. 
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4.1.1. Analisi preliminare 

La prima fase da intraprendere per poter introdurre un cambiamento organizzativo, prevede 

la comprensione del cambiamento stesso. Tale stadio viene spesso omesso dal management 

poiché non ne viene riconosciuta l’importanza. Eppure, solo inquadrando correttamente le 

eventuali opportunità e criticità, è possibile strutturare al meglio un piano di comunicazione 

(Barrett, 2002 pp. 222-223).  

Questa fase infatti, permette al management e alle organizzazioni di trovare il modo di 

verificare se lo sforzo del cambiamento è efficace ed in quale misura (Elving, 2005, p.131) e 

soprattutto quali possono essere i messaggi chiave e i destinatari della comunicazione 

(Barrett, 2002 pp. 223). Inoltre permette di rompere il diaframma dei bias oggettivando il più 

possibile le considerazioni in merito all’apertura del personale al cambiamento. 

È essenziale dunque interrogarsi in merito a (Beckhard, 1969, p. 46): 

− Che tipo di cambiamento è? 

− Qual è la problematica specifica di tale cambiamento? 

− Quali sistemi e subsistemi potranno essere colpiti? 

− Qual è lo stato di ognuno di questi sistemi? 

− Qual è la “storia” dell’organizzazione? 

− … 

Attraverso le prime quattro domande è possibile dunque esaminare quali possono essere le 

principali criticità che tale cambiamento potrebbe innescare. Vi sono infatti delle modifiche che 

possono avere un impatto differente in funzione della trasformazione: può esservi un 

cambiamento più radicale, con una modifica che coinvolge l’intera organizzazione e prevede 

una trasformazione a livello di business; un cambiamento più funzionale che tocca una sola 

funzione/attività al fine di avere un’ottimizzazione più locale, oppure una reingegnerizzazione 

dei processi, dove viene toccato un processo chiave attraverso la creazione di una nuova best 

practice (Fumagalli, 2011, p. 11).  

L’ultima domanda, relativa alla storia dell’organizzazione, è di basilare rilievo da tracciare. 

È dimostrato che le esperienze passate, sia individuali che organizzative, abbiano un ruolo 

importante nell’uniformare le attitudini degli individui in merito ai cambiamenti (Bordia et al., 

2011, p.5). 

Se l’organizzazione in passato ha subito delle forti trasformazioni, come può essere un’uscita 

del personale, i superstiti di tale evento possono essere negativamente influenzati 

dall’esperienza e non essere dunque disposti a dare fiducia al management e/o assumersi 

determinati rischi (Bordia et al., 2011, p.6 & Nelissen & Van Selm, 2008, p. 307). 
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La fiducia è infatti definita come uno stato psicologico che porta ad accettare la propria 

debolezza verso un terzo (Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998, p. 395 cit. in Bordia et al., 

2011, p. 2) e si compone di due elementi: il primo prevede la convinzione che l’altra persona 

è degna di tale fiducia e il secondo è la volontà di essere vulnerabili (Kim, Ferrin, Cooper, & 

Dirks, 2004; McKnight, Cummings, & Chervany, 1998 cit. in Bordia et al., 2011, p.2). In un 

rapporto di fiducia reciproca tra impresa e dipendente, quest’ultimo confida che 

l’organizzazione si prenda cura dei suoi interessi e rimane disponibile ad essere vulnerabile 

alle dinamiche che possono accadere. Al contrario, in un clima dove manca la fiducia, 

l’impiegato sarà portato a mettersi sulla difensiva e ad abbandonare l’impresa non appena 

sente aleggiare tensione, soprattutto se la sfiducia proviene da esperienze negative trascorse 

(Dirks & Ferrin, 2003; Mayer, Davis, & Schoorman, 1995; Rousseau, 1998 cit in Bordia et al., 

2011, p.3). 

Per poter reperire tali informazioni, si suggerisce di svolgere delle interviste con il management 

chiave ed alcuni dipendenti dei vari dipartimenti toccati (Beckhard, 1969, p. 47; Barrett, 2002 

pp. 224). Si può anche attingere ad eventuali questionari svolti in passato dal dipartimento 

delle risorse umane (Barrett, 2002 pp. 224). 

Diviene inoltre centrale non solo un’analisi rivolta verso il passato ed il presente del contesto 

aziendale, ma anche verso quello futuro. 

Interrogarsi sull’attitudine che potranno manifestare i dipendenti rispetto ai cambiamenti 

aziendali, è il secondo punto nel processo di analisi preliminare (Nelissen & Van Selm, 2008, 

p. 315). Tale indagine infatti, costituisce la chiave risolutiva del problema stesso (Lawrence, 

1969). 

Le due domande fondamentali da porsi in questo caso sono (Beckhard, 1969, p. 46): 

− Quanto le persone coinvolte sono pronte per il cambiamento? 

− Quanto le persone coinvolte sono in grado d’intraprendere tale cambiamento? 

L’apertura alle trasformazioni è di vitale importanza per il successo del processo. La fase 

successiva prevede perciò la comprensione delle prime due dissonanze cognitive: 

l’avversione alla perdita e lo status quo. Tracciare tali distorsioni cognitive dei collaboratori, 

permette di comprendere quanto essi ne siano influenzati e di conseguenza il relativo grado 

di apertura (Elving, 2005, p.131). 

Un ipotetico strumento per poter comprendere quanto le persone siano propense ad 

accogliere una trasformazione, potrebbe essere l’utilizzo della scala di misurazione 

denominata “Irrational beliefs scale” elaborata da Malouff e Schutte. La raccolta dei dati 
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avviene attraverso un questionario comprendente 20 domande. Gli studi hanno confermato 

un’attendibilità di tale scala di misurazione con un alfa di 0.8 (Bovey & Hede, 2001, p.376)8.  

Le domande si basano sulle idee irrazionali definite da Albert Ellis nella sua Rational Emotive 

Behavior Therapy (Bovey & Hede, 2001, p.375).9 

La scelta di utilizzare tale questionario è data dalla facilità di compilazione di quest’ultimo. 

Inoltre non richiede molto tempo di esecuzione ed è prettamente incentrato sulle irrazionalità 

cognitive degli individui. Questo strumento può dare una buona base iniziale in merito alle 

percezioni dei dipendenti nei confronti dei cambiamenti.  

Per quanto concerne la capacità del personale di intraprendere la trasformazione, va tenuto 

in considerazione che, nonostante i piani vengano programmati accuratamente, la loro 

attuazione può richiedere del tempo (Lawrence, 1969). 

Il tempo è necessario anche in situazioni in cui non si denota una resistenza al cambiamento 

stesso. I dipendenti coinvolti infatti, devono sviluppare le competenze necessarie per utilizzare 

in modo efficiente i nuovi metodi; si possono inoltre riscontrare degli errori di funzionamento 

da eliminare.  

Quando il management sottovaluta il periodo necessario affinché queste dinamiche possano 

stabilizzarsi, iniziano a fare pressioni al fine che i piani prestabiliti vengano rispettati. I lavoratori 

cominciano a sentire tale sollecitazione; ciò equivale a un cambiamento troppo repentino nei 

loro consueti rapporti di lavoro e la resistenza inizierà a svilupparsi anche in contesti nei quali 

in precedenza non vi era (Lawrence, 1969). 

È importante dunque ponderare il tempo necessario per il personale di assimilare i 

cambiamenti richiesti. La valutazione delle tempistiche può scaturire dai risultati emersi dalle 

analisi svolte nei passaggi precedenti (Barrett, 2002 pp. 224). 

Tali concezioni possono essere schematizzate, per facilitarne la comprensione, all’interno di 

della matrice riportata nella figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

8 Il questionario viene riportato nell’allegato 1. 

9 Per un approfondimento in merito a tale approccio, si rimanda all’allegato 2.  
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Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Tale matrice mette in correlazione la capacità con la volontà di cambiamento permettendo di 

rilevare quali possano essere le relative opportunità o minacce ed un eventuale soluzione a 

quest’ultime.  

Grazie a queste analisi preliminari, il management può avere una reale comprensione, 

approfondita e dettagliata, degli specifici assetti sociali che saranno sostenuti o minacciati dal 

cambiamento o dal modo in cui viene introdotto (Lawrence, 1969). 

La fase finale dell’analisi preliminare prevede la determinazione degli obiettivi di 

comunicazione per ogni stadio di progetto (Klein, 1996, p. 37). 

Gli obiettivi di comunicazione infatti, dovrebbero essere correlati con gli obiettivi strategici che 

il management si è prefissato di raggiungere (Barrett, 2002 p. 221). 

È importante capire quali siano le esigenze di comunicazione che si necessitano per ogni fase, 

al fine di poter comprendere quale potrebbe essere il metodo migliore di comunicazione per 

trasmettere i messaggi centrali (Klein, 1996, p. 37-39). Bisognerebbe dedicare a questa fase 

il 40%-50% del tempo previsto per preparare gli aspetti comunicativi (Savoia, intervista 11 

maggio 2021). 

Le considerazioni elaborate, andrebbero infine concretizzate con lo scopo di facilitarne la 

comprensione. Possono essere utilizzati a tal proposito vari supporti come flowchart, mappe 

mentali, lavagne ecc. ciò che è importante mettere nero su bianco quali sono le considerazioni 

Figura 7 - Matrice capacità/volontà di cambiamento 
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effettuate in maniera tale che i membri coinvolti possano essere allineati sullo stato del 

progetto e gestire al meglio i sottogruppi (Klein, 1996, p. 44). 

Una volta analizzata la situazione organizzativa, individuate le eventuali criticità e fissati gli 

obiettivi di comunicazione, è possibile procedere con l’individuazione dei Manager del 

Cambiamento e gli Ambasciatori del Cambiamento. 

4.1.2. Ruolo dei Manager del Cambiamento 

Durante la fase di introduzione al cambiamento, i pensieri negativi tendono ad essere superiori 

rispetto alle altre fasi (Nelissen & Van Selm, 2008, p. 314). 

La scelta della figura che coprirà il ruolo di comunicatore del cambiamento influenzerà dunque 

l’atteggiamento che il personale terrà verso la transizione (Van Selm, 2008, p.314). 

In tal caso, la trasmissione iniziale andrebbe fatta in modalità top-down (Savoia, intervista 11 

maggio 2021). Le figure autoritarie infatti, per motivi pratici e simbolici, risultano essere 

maggiormente idonee, in quanto la credibilità di un messaggio è direttamente correlata al 

mittente di quest’ultimo (Klein, 1996, p. 35). 

Come presentato precedentemente, il bias Dunning – Kruger porta i dipendenti a non reputare 

il management sufficientemente competente nella gestione della transizione. Tale distorsione 

può essere influenzata in base a come quest’ultimo si pone e la sicurezza che trasmette (Elvig, 

2005, p.132-133). 

È necessario perciò che coloro che presentano il cambiamento siano coloro a cui i dipendenti 

ripongono maggiore fiducia e possano comunicare un senso d’impegno verso la 

trasformazione. Si parla dunque Manager del Cambiamento (MdC) i quali presentano un 

atteggiamento di supporto organizzativo e risultano essere ben informate sul cambiamento. In 

particolare, i tratti principali riscontrati che trasmettono fiducia sono abilità, benevolenza ed 

integrità (De Ridder, 2004, p. 22). 

È importante notare che non tutti i manager designati hanno infatti l’attitudine idonea per 

ricoprire tale ruolo. I buoni manager cercano di tenere la situazione sotto controllo, di guidare 

i risultati tramite budget e quote, sono spesso motivati dal successo personale e tendono a 

delegare. Mentre i MdC sono determinati a smuovere lo status quo, a raggiungere gli obiettivi 

mobilitando un'ampia base di persone, vogliono fare la differenza nelle prestazioni e gli piace 

poter essere in prima linea ad operare (Katzenbach, 1996). 

È indispensabile che all’interno del management vengano designate tali figure in quanto 

saranno loro a fornire le informazioni essenziali in maniera convincente, coordinare le attività 

di comunicazione, supportare e mantenere i contatti con gli Ambasciatori del Cambiamento, 

gestire ed implementare le idee ed attività ed infine, svolgere controlli periodici (Barrett, 2002, 

p. 224). 
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4.1.3. Ambasciatori del Cambiamento 

L’essere umano generalmente viene condizionato facilmente dalle affermazioni e dalle azioni 

altrui (Thaler, 2008, p. 61). Ciò denota una forte componente di influenza sociale nelle relazioni 

fra individui, dove quest’ultimi tendono ad apprendere uno dall’altro. È possibile dunque, 

attraverso queste dinamiche, incoraggiare comportamenti socialmente vantaggiosi e 

scoraggiare quelli sconvenienti (Thaler, 2008, p. 62). 

Tali influenze sociali si suddividono in due categorie. La prima è relativa all’informazione. Se 

molte persone fanno e pensano la stessa cosa, le loro azioni e i loro pensiero trasmettono 

informazioni su ciò che si potrebbe voler fare o pensare in generale. La seconda categoria 

riguarda la pressione dal gruppo di pari. Alle persone sta a cuore cosa gli altri pensino di loro, 

motivo per il quale vi è la tendenza a conformarsi per potersi sentire socialmente accettati 

(Thaler, 2008, p. 62).  

A dimostrazione di ciò, è stato svolto un esperimento, in cui i soggetti erano tenuti a prendere 

delle decisioni in merito ad un abbinamento di figure. 

Il compito risultava facile e gli errori erano esigui nel momento in cui i partecipanti si trovavano 

a prendere le scelte autonomamente. Quando invece venivano suddivisi in gruppi di lavoro ed 

alcuni componenti annunciavano per primi le loro risposte, su 12 domande ben il 3/4 delle 

persone si adeguava all’opinione del gruppo almeno una volta, negando l’evidenza dei propri 

sensi ed arrivando, in alcuni casi, ad accettare scelte palesemente errate. 

Ciò dimostra che nonostante gli individui si trovino in situazioni in cui non hanno alcun rapporto 

con gli altri componenti, se il gruppo accetta una determinata proposizione o vedono i fatti in 

un determinato modo, l’istinto di conformismo spinge le persone a concludere che 

probabilmente hanno ragione e dunque sono disposti a negare, in maniera più o meno 

conscia, le proprie percezioni (Thaler, 2008, p. 64-65). 

Ciò avvalora l’effetto del falso consenso il quale, come esposto nel capitolo 3.1.3, tende ad 

essere molto presente nelle relazioni tra pari. 

Per poter cercare di influenzare questo istinto conformista, è necessario individuare gli opinion 

leader all’interno del gruppo, cioè soggetti che dimostrino di essere risoluti e coerenti ed 

informarli dettagliatamente, in maniera tale che siano loro a portare avanti la promozione della 

transizione nel gruppo come Ambasciatori del Cambiamento. Gli individui influenti infatti, 

trasmettono un forte segnale sul giusto comportamento da tenere ed un senso di fiducia 

(Thaler, 2008, p. 67-68). 

Tale ruolo prevede di valutare le attuali pratiche di comunicazione dell'azienda, colmare le 

lacune della comunicazione, progettare e implementare il programma di comunicazione del 

cambiamento e mantenere i contatti con i Manager del Cambiamento (Barrett, 2002, p. 223). 
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I modelli di Change Management hanno già dimostrato che tale figura sia essenziale all’interno 

di un piano di cambiamento. È fondamentale però delineate le caratteristiche che permettano 

di rintracciarla. 

La figura ricercata dev’essere un membro che manifesta sicurezza e coerenza; dev’essere 

inter-funzionale su vari livelli; deve detenere la fiducia dei suoi pari; dev’essere aperto ed un 

onesto comunicatore e deve ricevere dal proprio superiore l’approvazione per poter dedicare 

del tempo a queste attività (Burrett, 2002, p. 223). 

Gli studi suggeriscono che i supervisori dei dipartimenti possono essere dei comunicatori 

chiave dei cambiamenti. Questo perché il supervisore collega le figure dirigenziali ai dipendenti 

e permette di comunicare la logica e lo stato di avanzamento del cambiamento in maniera da 

avere maggiore certezza che anche i ranghi inferiori siano ben informati (Klein, 1996, p. 36). 

Anche figure meno formali, in alcuni casi, possono esercitare un importante potere 

d’informazione. Tra questi vengono proposti, ad esempio, i sindacati o le risorse umane, che 

godono di buona fiducia del personale (Klein, 1996, p. 35). 

Gli Ambasciatori del Cambiamento permetteranno di rassicurare il personale in merito al 

cambiamento, in maniera tale che le lacune informative vengano attenuate e che il pensiero 

dicotomico non porti i dipendenti a percepire il cambiamento come rischioso. 

4.2. Fase 2: Periodo di transizione 

Spesso il management tende a concentrarsi sulla comunicazione nella prima fase, quella 

reputata più delicata, interrompendola nelle fasi successive e presupponendo che il flusso 

possa continuare autonomamente (Klein, 1996, p. 41). 

Ciò può comportare che dopo aver introdotto il cambiamento, di fronte ad una nuova situazione 

complessa, le persone inizino a confrontarsi per comprendere meglio la dinamica, dare un 

senso alla situazione e produrre un resoconto plausibile. Ciò porta ad avere diverse narrazioni, 

spiegazioni e interpretazioni a cosa è successo e cosa sta avvenendo (Johansson & Heide, 

2008, p. 294). 

Se l’accompagnamento comunicativo non viene mantenuto nelle fasi successive, i dipendenti 

provano a ricostruire i fatti attingendo alle informazioni più facili da reperire e non in ogni caso, 

risultano essere quelle più attendibili (Johansson & Heide, 2008, p. 294). Per queste ragioni, 

in tale fase è necessario incentivare lo scambio tra pari. 

4.2.1. Scambio peer to peer 

Come evidenziato nella fase precedente, la prima parte di introduzione ai cambiamenti 

andrebbe gestita dai Manager e dagli Ambasciatori del Cambiamento. Nella fase di transizione 

invece, dove il cambiamento è stato esplicitato, vi sono le prime modifiche in atto, ma 
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l’equilibrio non è stato ancora pienamente ristabilito, la comunicazione peer to peer permette 

di meglio coinvolgere già da principio i livelli più operativi. 

Questo è dovuto al fatto che la comunicazione continua in maniera più paritaria possibile, 

simile ad un processo di “predicazione” proveniente da figure non del management, ma 

colleghi del medesimo livello, scaturendo gratificazione per il coinvolgimento (Savoia, 

intervista 11 maggio 2021), traduzione nel linguaggio del gruppo dei messaggi essenziali ed 

in ultimo, abbattimento della barriera psicologica che può esservi tra management e 

subordinati (Lawrence, 1969). 

Bisogna inoltre considerare che molti cambiamenti avvengono periodicamente, anche se in 

misura ridotta, senza che vi sia una resistenza. Le persone che lavorano a stretto contatto tra 

loro infatti, si scambiano continuamente idee su metodi di lavoro e piccoli cambiamenti nelle 

procedure, adottando modifiche in maniera così agevole e naturale, che raramente vengono 

notati o considerati come cambiamenti (Lawrence, 1969). 

Poiché queste persone lavorano così a stretto contatto l'una con l'altra, comprendono 

intuitivamente e tengono conto delle disposizioni sociali esistenti per il lavoro e quindi non 

sentono alcuna minaccia per sé stessi in tali modifiche quotidiane (Lawrence, 1969). 

In aggiunta, le persone che operano direttamente nel settore, sono spesso in grado di trarre 

vantaggio dalla loro intima conoscenza delle disposizioni sociali esistenti nel gruppo. Al 

contrario, le azioni di gestione solitamente impostate che portano al cambiamento, sono 

avviate al di fuori del piccolo gruppo di lavoro. Questi sono i cambiamenti che si notano 

maggiormente e quelli che più frequentemente portano a sintomi di resistenza, poiché chi 

introduce la modifica non è a conoscenza degli assetti sociali vigenti (Lawrence, 1969) e data 

la dissonanza cognitiva del Naïve Realism, queste figure vengono viste come delle minacce 

piuttosto che come degli individui che possono aiutare a capire meglio la dinamica.  

Soprattutto in contesti aziendali molto grandi, dove la natura stessa del loro lavoro lo impone, 

la maggior parte del management non ha un contatto intimo tale con i gruppi operativi da 

consentire la comprensione degli assetti sociali che vigono e come essi si potrebbero 

modificare attraverso le idee di cambiamento. Di conseguenza, può capitare che le azioni 

vengano attuate in un modo che minaccia e sconvolge i rapporti sociali stabiliti. Tanti di questi 

sconvolgimenti per dipiù, sono spesso involontari e inutili (Lawrence, 1969). 

Predisporre ed incentivare dunque lo scambio tra pari, da un lato permette di attenuare la 

dissonanza del Naïve Realism in quanto può aiutare i gruppi a meglio comprendere le 

dinamiche di cambiamento; dall’altro si può gestire meglio l’effetto del falso consenso in quanto 

i membri si incoraggiano fra loro ad avere una maggiore apertura e proattività. 

Risulta inoltre opportuno mettere a disposizione il materiale relativo al cambiamento e 

periodicamente aggiornare sull’andamento del processo, in maniera tale da permettere ai 

dipendenti di potersi sempre confrontare per dare un senso alla situazione (Klein, 1996, p. 41). 
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Bisogna in ogni caso prestare la massima attenzione allo scambio peer to peer. Se all’interno 

di tali gruppi invece di promuovere positivamente il cambiamento avviene l’opposto (Nelissen 

& Van Selm, 2008, p. 315), come evidenziato nel capitolo 3.1.4, il bias del falso consenso 

potrebbe alimentare ulteriormente la resistenza del personale. Dunque sia il top management 

che il middle management dev’essere attivamente coinvolto nella comunicazione, fornendo a 

quest’ultimi risposte in caso di dubbi o incomprensioni in merito al cambiamento (Barrett, 2002 

p. 221). 

Non vi è inoltre da sottovalutare che in situazioni di alta tensione di antagonismo tra 

management e dipendenti il promotore del cambiamento paritario, potrebbe essere visto come 

il “nemico che si schiera dalla parte cattiva” (Savoia, intervista 11 maggio 2021). 

Sarebbe indubbiamente più evidente da gestire se la validità dell'aspetto tecnico del 

cambiamento fosse l'unica determinante della sua accettabilità. Resta il fatto che l'aspetto 

sociale, è ciò che determina la presenza o l'assenza di resistenza. Questi stessi assetti sociali 

infatti, sono necessari per lo svolgimento del lavoro. 

Senza una rete di relazioni sociali consolidate infatti, si avrebbe come risultato un insieme di 

persone che non hanno la propensione a lavorare insieme in modo organizzato. Operando 

con questa rete, anziché contro di essa, si può dare alle trasformazioni una migliore possibilità 

di accettazione (Lawrence, 1969). 

4.3.  Fase 3: Ancoraggio dei cambiamenti 

Nella fase di ancoraggio dei cambiamenti, il rischio principale è rappresentato da un ritorno 

allo status precedente al cambiamento. Per poter evitare che gli sforzi di comunicazione 

compiuti sino a questo punto infruttuosi, si necessita di predisporre la partecipazione del 

personale al processo di cambiamento (Barrett, 2002 p. 221). 

4.3.1. Partecipazione del personale al processo di cambiamento 

La partecipazione del personale al cambiamento risulta essere essenziale per permettere di 

accogliere con maggior apertura i cambiamenti. A dimostrazione di ciò, è stato effettuato un 

esperimento dai ricercatori Lester Coch e John R.P. French (Lawrence, 1969). 

L’osservazione prevedeva l’introduzione di un lieve cambiamento nella procedura del lavoro. 

I dipendenti sono stati suddivisi in differenti gruppi. Un primo gruppo che riceveva 

esclusivamente spiegazioni dettagliate in merito al cambiamento con le relative ragioni per poi 

essere rimandato a lavorare con il nuovo sistema. Il secondo gruppo invece aveva una totale 

partecipazione al processo che includeva le discussioni con il management per poi iniziare ad 

operare con le nuove modalità una volta trovato un accordo soddisfacente (Lawrence, 1969). 
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Il risultato dell’esperimento è significativo. Si è infatti riscontrato un netto contrasto tra il gruppo 

“non partecipazione” ed il gruppo “partecipazione totale”. Il primo gruppo ha visto una 

diminuzione immediata di circa 2/3 della velocità di produzione e per i 30 giorni successivi il 

livello di rapidità è rimasto il medesimo a quello anteriore la modifica. Si è constata una 

resistenza immediata con atti aggressivi ed ostilità verso la direzione e mancata cooperazione 

con il supervisore.  Vi sono state inoltre 17 dimissioni nei successivi 40 giorni. 

Il gruppo di “totale partecipazione” invece, ha avuto un’inziale calo di produzione, ma con un 

recupero molto più rapido di quello precedente al cambiamento. In questo gruppo non vi sono 

stati segni di ostilità verso lo staff o verso i supervisori e neppure dimissioni durante il periodo 

sperimentale (Lawrence, 1969). 

Tali risultati possono esser espiegati dal fatto che la partecipazione permette di attenuare 

l’effetto Dunning-Kruger ed il bias del Naïve Realism, proprio perché si mettono le persone a 

fare un lavoro confrontandole direttamente e rendendole partecipi della complessità. I 

lavoratori coinvolti si rendono conto che la paletta di alternative è limitata e che alcune scelte 

non vengono prese per presunta incompetenza o per motivi opportunistici, al contrario perché 

appare l’unica soluzione ragionevole. Inoltre permette al personale di sentirsi maggiormente 

valorizzato poiché partecipe alle decisioni (Savoia, intervista 11 maggio 2021). 

Tale approccio consente per di più di avere un vantaggio non solo per il dipendente, ma per il 

management stesso. Le linee produttive infatti sono spesso in grado di individuare difficoltà 

pratiche di produzione nelle idee dei management a capo del progetto e appianare tali difficoltà 

anticipatamente (Lawrence, 1969). In aggiunta, permette al management di confrontarsi con 

individui che non appartengono al loro medesimo gruppo, comprendendo la reale apertura al 

cambiamento. Non rimane dunque influenzato dall’effetto del falso consenso e può intervenire 

di conseguenza in maniera più oggettiva. 

Come già evidenziato nel capitolo precedente, gli individui tendono a mantenere lo status quo 

nel momento in cui si trovano confrontati con compiti troppo complessi o che richiedono 

eccessive responsabilità. La partecipazione dunque non può essere evocata o ricreata 

artificialmente.  

Il coinvolgimento si può avere solo se vi è una connessione emotiva non fine alla mera 

implementazione del programma. Esso infatti, se limitato al progetto ed attuato con tecniche 

troppo meccaniche, potrebbe essere visto come un espediente psicologico per imporre un 

dato pensiero. Ciò va ad alimentare ulteriormente la diffidenza e di conseguenza la resistenza 

stessa (Lawrence, 1969).  

Non si può pertanto dire al personale “Leggiti questa cosa e poi torna che ne discutiamo” in 

quanto non è efficace. Bisogna svolgere un lavoro che permetta di rompere il diaframma dei 

bias cognitivi (Savoia, intervista 11 maggio 2021). La partecipazione dunque, dev’essere un 
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processo radicato nella cultura aziendale dell’impresa ed incentivato anche al di fuori del piano 

di cambiamento. 

4.4. Raccomandazioni generali  

Nel seguente sotto capitolo vengono esposte delle raccomandazioni a carattere generale, che 

possono influire su differenti fasi. In particolare, si andrà ad approfondire l’esigenza di 

permettere al personale di avere accesso a diversi canali di comunicazione interni, l’influenza 

positiva esercitata da una formulazione corretta e la necessità di prevedere dei controlli 

periodici nel raggiungimento degli obiettivi fissati.  

4.4.1. Predisporre i canali di comunicazione aziendali  

Spesso si incolpa il personale di non aver compreso od ignorato un messaggio, quando in 

realtà dovrebbe essere il mittente stesso a doversi interrogare sull’efficacia della propria 

comunicazione.  

È possibile infatti che un determinato messaggio, come può essere un’e-mail informativa, 

venga trascurata dal dipendente in maniera più o meno conscia. Se poi il mittente non si 

impegna a reimpostare un possibile richiamo, l’efficacia della prima comunicazione appare 

nulla (Klein, 1996, p. 34).  

È dunque fondamentale evitare di concentrarsi unicamente su uno o pochi canali, bensì creare 

una sinergia che sfrutti i benefici che ognuno di essi può offrire. 

Tali mezzi infatti, possono essere impiegati per trasmettere non solo informazioni relative 

all’organizzazione, ma anche comunicare al meglio il cambiamento (De Ridder, 2004, p. 28). 

In particolar modo, possono essere sfruttati per notificare al personale lo stato di avanzamento 

dei lavori o le eventuali modifiche di percorso, oppure le modalità o le motivazioni che hanno 

portato a tali cambiamenti. I canali possono essere inoltre sfruttati per permettere l’ancoraggio 

del nuovo comportamento attraverso la ridondanza del messaggio.  

La ripetizione infatti, permette di memorizzare meglio la bontà del cambiamento, poiché àncora 

nella mente i concetti rendendoli maggiormente disponibili e rappresentativi ed integra in 

maniera più fluida le nuove abitudini. Ciò consente di evitare confusione e incertezza (Klein, 

1996, p. 42) andando di conseguenza a spegnere le possibili resistenze.  

I canali andrebbero predisposti in base alla cultura aziendale dell’impresa e come 

generalmente comunica con i suoi dipendenti (Barrett, 2002, p. 225). Per tale ragione, sono 

stati riportati nella seguente tabella 3, i possibili mezzi a disposizione con i relativi vantaggi e 

svantaggi. 
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Tabella 3 – I canali aziendali 

Strumento Vantaggi Svantaggi 

App/ software interni - Unico canale che risponde 

a tutte le esigenze di 

comunicazione interna 

- Comunicazioni in tempo 

reale 

- Possibilità di creare forum 

che incentivino lo scambio 

tra pari 

- Incoraggia la discussione  

- Rete di connessioni fra 

diversi livelli 

- Molta configurazione  

- Controlli periodici dei 

contenuti 

E-mail  - Veloce ed istantaneo 

- Raggiungimento di un 

vasto pubblico 

- Accessibile da vari 

dispositivi 

- Approccio di massa 

- Non promuove la 

discussione ed il 

coinvolgimento 

- Il personale riceve 

mediamente 120 e-mail 

giornaliere (Radicati, 

2015, p. 4) la possibilità 

che vengano ignorate è 

alta  

Intranet - Condivisione fra reparti 

- Informazioni aggiornate e 

facilmente accessibili 

- Possibilità di 

comunicazione 

bidirezionale 

- Necessità di proattività 

nella ricerca da parte dei 

dipendenti 

- Senza gestione attiva, 

rischio di obsolescenza  

- Necessità di sorveglianza 

dei commenti e contenuti 

Video - Metodo che sfrutta sia la 

memorizzazione visiva 

che uditiva 

- Canale unidirezionale 

- Mancanza di feedback 
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- Versatile e a basso costo  

- Utile per annunci non 

critici 

- I video non devono essere 

troppo lunghi 

- Il personale accede ai 

video in momenti 

differenti: mancanza di 

tempistiche allineate  

- Squilibri nelle conoscenze  

- Possibilità di alimentare 

voci 

Schermi digitali - Presenti in più aree 

aziendali 

- Il messaggio viene 

visualizzato più volte  

- Maggiore facilità di 

memorizzazione  

- Necessità di 

aggiornamento continuo 

degli schermi 

- Necessità di contenuti di 

qualità ed attrattivi 

Comunicati stampa - Offre materiale di lettura 

durante le pause 

- Permette di avere un 

riposo dallo schermo 

- Metodo oneroso 

- Canale unidirezionale 

- Mancanza di feedback 

Bacheche - Economico 

- Mirato 

- Facilità di aggiornamento 

- Utile per trasmettere le 

visioni o messaggi ripetitivi  

- Necessità di 

aggiornamenti periodici 

per mantenere l’attenzione 

- Canale unidirezionale non 

permette l’interazione 

Social media  - Incoraggia lo scambio di 

informazioni 

- Aumentano il 

coinvolgimento 

- Attraverso le chat tra 

dipendenti si possono 

incoraggiare e guidare le 

discussioni 

- Necessità di controllo in 

merito ai contenuti portati  

- Possibilità di alimentare le 

voci 
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Riunioni - Partecipazione simultanea 

- Contatto diretto  

- Vengono promossi i 

feedback e la discussione 

- Oneroso e richiede un 

importante sforzo 

- Non tutti i dipendenti 

hanno la possibilità di 

partecipare 

- Eccesso di informazioni  

- Perdita del messaggio 

centrale in caso di lunghe 

discussioni 

Workshop - Rete di connessioni fra 

diversi livelli 

- Comunicazione face to 

face  

- Aumento dello spirito di 

squadra e la motivazione 

- Oneroso  

- Tempo per 

l’organizzazione 

- Eventi irregolari nel 

tempo: mancanza di 

continuità comunicativa  

Conferenze online - Condivisione 

d’informazioni in tempo 

reale 

- Comunicazione ad un 

ampio pubblico  

- Maggiore flessibilità di 

partecipazione  

- Gestione logistica 

complessa 

- Nonostante la flessibilità, 

alcuni lavoratori 

potrebbero essere impediti 

a partecipare 

- Necessità di uno spazio 

tranquillo e buoni 

strumenti tecnologici (p.e 

connessione; cuffie ecc.) 

per partecipare 

Fonte: Sinclair, 2020. Elaborazione grafica dell’autrice. 

Come si può evincere dallo schema soprastante, i vari strumenti presentano differenti vantaggi 

e svantaggi in funzione delle dinamiche aziendali.  

Una buona comunicazione pertanto, dovrebbe combinare i benefici dei canali in base 

all’obiettivo di comunicazione predisposto; ad esempio si possono svolgere delle riunioni con 

il fine di avere interazione e contatto diretto con i dipendenti, prevedendo comunque un 

sistema continuo di comunicazione come le bacheche. 
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Pur non essendo riportato nello schema precedente, poiché trattato già in maniera 

approfondita in precedenza, si ricorda che un ulteriore canale attivabile è la leadership 

(Sinclair, 2020). 

I mezzi di comunicazione interni inoltre, si sono evoluti di pari passo alle tecnologie. I principali 

canali che le imprese hanno intenzione di implementare nei prossimi tre anni sono (Future of 

Work, s.d):  

− App mobile (58%) 

− Social media (45%)  

− Tool di collaborazione (34%) 

− Sistemi di Content Management10 (25%) 

Si potrebbe dunque sperimentare, in maniera anche creativa, nuovi metodi di comunicazione 

da integrare per avere un maggiore successo. 

Può accadere infatti, che nonostante la minuziosa pianificazione, una lacuna informativa 

alimenti voci ed idee sbagliate tra il personale, sostenendo timori e ansie (Klein, 1996, p. 33). 

È indispensabile dunque che il management adattino i differenti i canali a disposizione (Kotter, 

1995) per evitare che i dipendenti abbiano la sensazione di perdere delle informazioni o delle 

notizie relative all’azienda (Knilans, 2018) o che li portino a percepire i canali di comunicazione 

di difficile accesso (GuidePark, s.d). 

4.4.2. Suggerimenti per una comunicazione efficace  

L’accuratezza della comunicazione è particolarmente rilevante nel promuovere la 

partecipazione e l'impegno (Trombetta & Rogers, 1988; Welsch & LaVan, 1981 cit in De 

Ridder, 2004, p. 22).  

I punti critici rilevati nella comunicazione dei cambiamenti appaiono essere in particolare due. 

Il primo riguarda una lacuna nella comprensione dei vantaggi. Il secondo concerne il linguaggio 

utilizzato per fornire informazioni relative ai progetti, che risulta essere spesso poco chiaro ed 

eccessivamente tecnico.  

Secondo una ricerca effettuata su un campione di dipendenti, il 57% di quest’ultimi, dichiara 

di non ricevere indicazioni chiare e il 69% dei manager afferma di non sentirsi a proprio agio 

nel comunicare con i dipendenti (HRTecnologist, 2019). Questo crea un divario di 

 

10 Il Content Management è il processo di raccolta, gestione e pubblicazione di informazioni 
necessarie per creare contenuti (Elcom, 2020). 
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comprensione tra coloro che sviluppano il progetto e coloro che devono eseguirlo (PMI, 2013, 

pp. 4-10). 

Indispensabile è dunque fornire, con una corretta formulazione, le motivazioni di dato 

cambiamento, soprattutto quando la discrepanza tra la proposta di modifica e la pratica attuale 

è ampia (Klein, 1996, p. 40).  

In particolar modo, la formulazione è necessaria nel momento in cui ci si confronta con il bias 

del Naïve Realism, in quanto in questo caso si è tenuti a gestire una convinzione diversa dalla 

propria, con la consapevolezza che l’altra persona difficilmente deciderà di cambiare 

posizione; ad ogni modo anche gli altri bias cognitivi possono essere smorzati con una giusta 

tecnica di formulazione.  Sotto questo aspetto, di seguito vengono proposte le seguenti misure. 

Gestire l’incertezza iniziale. Come già evidenziato, nella fase iniziale prevale l’ambiguità, in 

quanto non tutta la forza lavoro è direttamente coinvolta nel processo di trasformazione e non 

è pienamente informata dei fatti che stanno accadendo (Klein 1996, p. 41). Ciò spinge gli 

individui a portare avanti il comportamento abitudinario, in quanto permette di seguire le norme 

stabili e radicate del gruppo (Thaler, 2008, p. 67). 

Queste pratiche possono essere modificate solo dal momento in cui viene compreso che tale 

comportamento causa gravi problematiche (Thaler, 2008, p. 67). 

L’obiettivo principale in questa fase dovrebbe essere dunque la preparazione del personale, 

in particolare esplicitare ciò che avverrà e le motivazioni che hanno spinto ad un determinato 

cambiamento (Klein, 1996, p. 38). 

Per tale ragione, la comunicazione iniziale dovrebbe fornire, a coloro che al principio non sono 

coinvolti, informazioni dettagliate e accurate su ciò che sta accadendo, far loro comprendere 

come verranno integrati in futuro e quali saranno i ruoli e responsabilità, nonché come il 

cambiamento influenzerà il loro attuale lavoro (Klein 1996, p. 41). 

Fornire inoltre i dati pertinenti che dettagliano i progressi, l'impatto e i risultati del cambiamento 

permettono di ridurre l'incertezza (Klein 1996, p. 41). 

Profilare il messaggio in base al pubblico. Come evidenziato nel capitolo 3.1, spesso il 

management utilizza una comunicazione non idonea al pubblico di riferimento. Questo è 

dovuto dall’effetto Dunning – Kruger, il quale spinge a sopravvalutare le capacità di terzi nel 

conoscere la tematica. 

L’utilizzo di termini troppo settoriali o non in linea con il pubblico al quale ci si rivolge, non solo 

alimentano l’incertezza, data dall’ambiguità che può crearsi, ma oltretutto, vista la tendenza 

dell’individuo ad evitare le situazioni complesse, comportano percepire il cambiamento molto 

più difficoltoso e di conseguenza sfavorevole, di quanto realmente sia (Klein, 1996, p. 36). 

Una buona tecnica comunicativa prevede perciò l’utilizzo di termini di facile comprensione per 

il target di riferimento.  
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È stato inoltre provato che più la comunicazione concerne il proprio ambito lavorativo, più le 

informazioni vengono conservate meglio. Al contrario, dati generali riguardanti l’azienda, lo 

stabilimento o altri lavoratori tende ad essere rapidamente dimenticato od ignorato sin da 

principio (Klein, 1996, p. 36).  

Gli argomenti portati inoltre, devono essere volti a convincere la controparte, dunque devono 

essere rilevanti per quest’ultima piuttosto che per il mittente (Savoia, intervista 11 maggio 

2021). 

Si consiglia in particolar modo di considerare tali fattori nel momento in cui si va a selezionare 

gli Ambasciatori del Cambiamento, in quanto saranno loro a tradurre il messaggio nel 

linguaggio del gruppo (Lawrence, 1969). 

 

L’influenza delle euristiche di pensiero. Le scelte dipendono in parte da come vengono 

presentati i problemi (Thaler, 2008, p. 43). In questo caso le euristiche di pensiero, citate 

brevemente nel corso del capitolo 3.1, possono influenzare la riuscita della comunicazione. 

Vi sono tre euristiche a cui gli individui sono soggetti e le quali si ricorda, si innescano nel 

momento in cui il Sistema 1 ed il Sistema 2 interagiscono (Thaler, 2008, p.31). Qui di seguito 

vengono riportate brevemente. 

− Ancoraggio: le persone tendono stimare partendo da un valore iniziale, oggettivo o 

arbitrario che sia, il quale viene aggiustato al fine di fornire la risposta finale (Tversky 

& Kahneman, 1974, p.1128). Spesso tale valore iniziale, può essere suggerito dalla 

formulazione del problema. Ad esempio l’ordine e la maniera con cui vengono 

presentate le alternative, influenzano enormemente la decisione di mantenere lo status 

quo.  

Se alle persone viene infatti fornita una versione “neutra” dello scenario, quest’ultime 

tenderanno a prendere decisioni maggiormente razionali che si discostano dallo status 

quo (Samuelson, 1988, p.6). Questo è dovuto dal fatto che non hanno ancoraggi ad 

influenzarli. Più intensa è dunque l’enfatizzazione dello status quo, maggiore sarà la 

tendenza degli individui tenderanno ad attaccarsi a ciò che ricordano meglio e di 

conseguenza a non voler cambiare.  

È pertanto fondamentale evitare eccessivi riferimenti a com’era la situazione passata, 

concentrandosi piuttosto ad esporre in modo più neutrale possibile la situazione futura 

accentuando tutti i vantaggi che possono esservi, in maniera tale da fornire l’incentivo 

a cambiare, necessario per smuovere lo status quo. 

È possibile poi influenzare il ragionamento suggerendo proattivamente, in maniera 

impercettibile, il punto di partenza per le valutazioni (Thaler, 2008, p. 44). Tale 

informazione può essere utile nel momento in cui si devono, ad esempio, fornire i dati 

relativi all’impatto od il progresso del cambiamento attraverso cifre e numeri di 
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riferimento. Le persone infatti, con scarsità di informazioni, tendono a decidere 

basandosi sulle cifre disponibili (Thaler, 2015 p.329). 

− Disponibilità: gli individui valutano la probabilità dei rischi a seconda della facilità con 

cui riescono a pensare ad un esempio pertinente. Quanto più facilmente riescono a 

trovare esempi negativi, tanto più è probabile che siano spaventati o preoccupati. 

Altrettanto considerevole appare anche l’accessibilità e la rilevanza. Chi ha vissuto 

personalmente l’esperienza è portato a credere che tale avvenimento abbia una 

probabilità maggiore di ripetersi rispetto a chi invece non ha mai vissuto l’evento 

(Thaler, 2008, p.33). Ciò dimostra quanto possa essere importante l’analisi preliminare 

in merito al vissuto dell’impresa e come esso potrebbe influenzare la maniera in cui le 

persone si preparano ad affrontare il cambiamento. 

Un buon modo per aumentarne la fiducia, è ricordare agli individui una situazione affine 

nella quale tutto è andato per il meglio (Thaler, 2008, p. 34).  

Si suggerisce dunque, di portare esempi positivi di cambiamenti andati positivamente 

quando si introduce una modifica al personale, in maniera tale che le associazioni 

favorevoli siano maggiori. Si invece sconsiglia di accennare a quest’ultimi, per 

rassicurazione, eventi negativi che non accadranno. Per comprendere meglio il 

concetto, una formulazione corretta, a titolo di esempio, potrebbe essere: “Sono 

previste delle rotazioni di personale” piuttosto che “Sono previste delle rotazioni di 

personale, ma non diminuzioni di bonus”. 

È essenziale infatti evitare di attirare l’attenzione su ciò che non si vuole che si parli 

(Savoia, intervista 11 maggio 2021) perché dal momento in cui si parla di un dato 

argomento, pur portando argomentazioni valide e solide a contrasto, si spinge le 

persone a considerare una tematica che probabilmente non valutavano. L’esempio 

emblematico di tale dissonanza, è quello dell’elefante bianco: se si chiede alle persone 

di non pensare ad un elefante bianco, automaticamente molti di loro inizieranno a 

visualizzarlo (Savoia, intervista 11 maggio 2021).  

Spesso nei modelli di Change Management, viene riportato che per scuotere lo status 

quo bisogna far percepire il senso di urgenza. Menzionare dunque eventi in cui aver 

mantenuta l’inerzia non ha permesso di raggiungere determinati obiettivi, potrebbe 

essere una leva interessante per stimolare la volontà di cambiare. 

Questo perché il timore è un sentimento molto forte e più facile da generare che la 

felicità (Savoia, 11 maggio 2021). Essendo un impulso comunque negativo, è 

fondamentale ponderarlo, poiché potrebbe generare l’effetto opposto, oltre che avere 

delle conseguenze psicologiche sul personale stesso.  
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− Rappresentatività: gli individui tendono a stimare la probabilità che un evento 

appartenga ad una determinata categoria, in base a quanto questo evento sia 

rappresentativo di quest’ultima.  

Tale euristica può portare a vedere dei motivi ricorrenti anche dove non ce ne sono. In 

particolare essa si basa sugli stereotipi che le persone possono avere (Thaler, 2008, 

pp. 35-36). Bisogna dunque di anticipare le associazioni più comuni che vengono 

compiute nel momento in cui gli individui si trovano confrontati con un cambiamento 

organizzativo, come licenziamenti, spostamenti, riduzione di benefit ecc. e tenerle in 

considerazione nel momento in cui si va ad approcciarsi con il personale, ricordandosi 

comunque, che dal momento in cui si parla di questi argomenti, si va verso “l’elefante 

bianco”. 

Mantenere lo standard di comunicazione. È importante indicare le dinamiche del cambiamento 

possiedono sia una componente tecnica che una componente sociale (Lawrence, 1969). 

Tendenzialmente, la sfera tecnica può essere introdotta in maniera omogenea all’interno 

dell’impresa poiché maggiormente oggettiva. 

La sfera sociale invece, andrebbe adattata in base all’interazione abituale alla quale i 

dipendenti sono soliti prendere parte (Lawrence, 1969). 

Se il personale è abituato a relazionarsi con i superiori come persone con determinate 

capacità, conoscenze e senso di responsabilità. Avviare un cambiamento sociale omettendo 

il consueto modo di relazionarsi, introducendo ad esempio il cambiamento attraverso un 

componente esterno dal team che non conosce tali dinamiche, può suscitare in primo luogo, 

ostilità verso il modo in cui i dipendenti stessi vengono trattati, in secondo luogo, potrebbe 

portare ad avere maggiore timore che i modi consueti di relazione possano essere modificati 

(Lawrence, 1969). 

Indispensabile dunque, mantenere il lato relazionale il più abituale possibile, in maniera tale 

da non far percepire il cambiamento come una novità destabilizzante, ma semplicemente una 

continuazione del modo in cui vengono normalmente trattati nel corso del loro lavoro regolare 

(Lawrence, 1969).  

Tale approccio, permette di attenuare l’avversione alla perdita che può esservi, in quanto si 

danno maggiori sicurezze di non incorrere in una mancanza futura sia sul piano operativo che 

sociale. 
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4.4.3. Prevedere dei controlli  

Nonostante si sia stato stilato un piano di comunicazione, è possibile che venga esercitata una 

certa resistenza. È dunque importare prevedere un monitoraggio della situazione al fine di 

comprendere determinati segnali e sfruttare quest’ultimi come fonte di avvertimento pratico 

per dirigere e cronometrare i cambiamenti (Lawrence, 1969).  

È rilevante infatti, capire l’origine della resistenza al fine di poterla attenuare, in quanto la 

problematica presentata non sempre è frutto di complessità, magari è sufficiente modificare 

leggermente un’azione per ristabilire l’armonia (Klein, 1996, p. 44). 

L'efficacia della comunicazione deve dunque essere misurata formalmente e frequentemente 

in tutta l'azienda rispetto agli obiettivi definiti (Barrett, 2002 p. 222). Per tale scopo, sono stati 

individuati due strumenti specifici. 

I sondaggi – Il metodo più immediato che permette di comprendere l’andamento, è l’invio di 

brevi sondaggi. In base ai canali a disposizione e alla cultura aziendale, tali questionari 

possono essere inviati per e-mail, sull’intranet aziendale od in altre forme. 

Il sondaggio dovrebbe essere progettato col fine di ottenere una visione della situazione in un 

primo momento. Ad esempio possono essere posti i seguenti scopi (Barrett, 2002 p. 227): 

− Qual è il livello di comprensione del cambiamento in atto? 

−  Qual è la fonte più frequente di informazioni sulle modifiche? 

− Qual è la nuova visione? 

− … 

In tal modo, si potrà avere un resoconto sull’andamento del progetto ed eventualmente 

predisporre delle modifiche negli obiettivi di comunicazione al fine di reimpostare i corretti 

comportamenti. 

I feedback – È importante sviluppare un mezzo per rettificare problemi attraverso i feedback. 

Come evidenziato nel capitolo 3, la dissonanza del pensiero dicotomico porta le persone a 

mantenere un comportamento negativo biasimandosi invece di volerlo correggere, in quanto 

si reputa estremamente dannosa la modifica. Questo può essere interrotto sviluppando 

strutture di comunicazione che legittimano e incoraggiano la divulgazione di problemi e 

discussione delle soluzioni (Klein, 1996, p. 34). Deve dunque divenire un processo continuo 

che permette di correggere le carenze in maniera immediata nel processo di comunicazione 

(O'Connor, 1990 cit. in Klein, 1996, p. 34). 

La comunicazione faccia a faccia ha infatti un impatto importante dovuto alla sua 

immediatezza e soprattutto al suo potenziale interattivo, che permette l’interpretazione della 

comunicazione verbale, non verbale ed emotiva in merito al messaggio trasmesso.  
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Lo scambio one to one incoraggia inoltre il coinvolgimento nel processo, chiarisce le ambiguità 

ed aumenta la probabilità che il mittente ed il destinatario si connettano appropriatamente 

(Klein, 1996, p. 34). 

Non solo il management necessita di dare dei feedback affinché il comportamento sia meglio 

direzionato, ma anche i dipendenti devono avere la possibilità di esprimere le proprie idee e 

suggerimenti al fine di accrescere la partecipazione. In particolare prevedere delle ricompense 

per coloro che partecipano attivamente al programma fornendo suggerimenti, potrebbe 

risultare la chiave del successo (Barrett, 2002, p. 227). 

Tale processo permette di comprendere sia se la comunicazione ha avuto degli effetti positivi, 

dunque il management può continuare nelle fasi di trasformazione, oppure per comprendere 

se vi è una resistenza derivante dall’implementazione e poter pertanto identificarne le cause 

(Aladwani, 2001, p. 273). 

4.5. Limiti dell’approccio proposto 

Di seguito vengono riportati i limiti di quanto presentato con il fine di avere una visione critica 

dell’approccio.  

In primo luogo, la natura delle trasformazioni analizzate nel corso dell’elaborato è stata di 

carattere generale. Si evidenzia comunque che vi possono essere differenti tipologie di 

cambiamento più o meno radicali. Andrebbero pertanto adeguate le fasi in base alla 

complessità della trasformazione stessa.  

Inoltre i bias analizzati sono i più evidenti nel processo di resistenza. È possibile che vi siano 

ulteriori distorsioni cognitive che permetterebbero di spiegare maggiormente l’atteggiamento 

di ostilità.  

La tematica relativa alla partecipazione invece, necessiterebbe di un maggior 

approfondimento da parte delle organizzazioni, in quanto, come evidenziato nel corso 

dell’elaborato, essa dovrebbe divenire parte integrante della cultura aziendale.  

Anche a livello di tracciamento cognitivo-comportamentale della resistenza al cambiamento, 

sarebbe opportuno rilevare uno strumento che possa tracciare al meglio quest’ultima. 

Nonostante si suggerisca come metodo la Irrational beliefs scale e che esso possa essere un 

buon punto di partenza, per avere una visione attendibile, andrebbe testato nel contesto. 

La tematica relativa alla comunicazione interna invece, risulta essere complessa ed articolata. 

Sono infatti presenti innumerevoli testi, teorie e modelli concernenti le strategie comunicative. 

Nel corso dell’elaborato sono state fornite alcune tecniche reputate le più consone in un’ottica 

cognitiva-comportamentale, che possano fungere da supporto al management. Si consiglia 

comunque di approfondire con la letteratura adeguata. 
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Avendo fornito una panoramica sulle strategie comunicative e le relative premesse, nel corso 

del seguente capitolo si andrà a confrontare tali suggerimenti con un caso pratico aziendale 

relativo ad una modifica nella struttura gerarchica apportata dall’istituto Avaloq Sourcing 

(Switzerland & Liechtenstein) Lt.  
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5. Caso di studio: modifica della struttura gerarchica in Avaloq 

Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) Ltd 

Il Gruppo Avaloq è una società Svizzera di sviluppo e fornitura di software per il core banking, 

digital banking e gestione patrimoniale digitale. L’istituto, fondato da Francisco Fernandez nel 

1985, conta più di duemila dipendenti; ciò la rende un’azienda di grandi dimensioni (UST, 

2020b).  

La sede principale è situata a Zurigo. È tuttavia presente con le proprie succursali, in differenti 

località come Singapore, Germania e Manila. Il fatturato annuo si attesta ad oltre $ 500 milioni 

ed il suo software Avaloq Banking Suite è utilizzato da più di 450 clienti tra cui HSBC, Barclays, 

Royal Bank of Scotland, UBS, Deutsche Bank, Nomura e Société Generale (Avaloq, 2021).  

L’azienda considerata in questo caso di studio è la sua succursale, Avaloq Sourcing 

(Switzerland & Liechtenstein) Ltd con sede a Bioggio (TI). L’istituto conta più di 850 

collaboratori ed è specializzato in soluzioni di tipo BPO11 (Avaloq, 2021). 

Dopo aver contestualizzato l’impresa, si procederà con la presentazione e la discussione del 

caso. 

5.1. Descrizione del caso  

Il cambiamento esaminato riguarda una modifica nella struttura gerarchica. Essa infatti 

passerà da un modello più tradizionale, dove i ruoli di gestione del personale e gestione 

operativa vengono ricoperti da un unico management, ad un approccio di struttura Agile12 in 

cui vi sarà una scissione fra queste due figure. Tale modifica verrà apportata prettamente nelle 

aree di IT. 

L’obiettivo di suddetta trasformazione, è quello di permettere alle persone che hanno una 

competenza molto forte in termini funzionali e tecnici, di proseguire focalizzandosi solo sulla 

direzione operativa e di dare invece, a persone che hanno interesse al people management, 

un ruolo che sia incentrato allo sviluppo e alla gestione del personale. 

 

11 L’acronimo si riferisce alle operazioni di Business Process Outsourcing, ossia attività in campo IT 
che richiedono competenze specifiche e vengono pertanto delegate ad aziende specializzate 
(Gartner, 2021b). 

12 Organizzazione in grado di adattarsi rapidamente in termini di strategia, struttura, processi, persone 
e tecnologie al fine di cogliere opportunità di creazione e/o protezione del valore (Osservatori Digital 
Innovation, 2021). 
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Le motivazioni che hanno spinto a tale cambiamento, sono dovute dal fatto che si è ritenuto, 

anche date le correnti di pensiero attuali a riguardo, che una separazione fra queste due figure 

permettesse di avere una maggiore efficienza.  

Inoltre all’interno delle differenti aree, si è constatato che tale tendenza era già stata adottata, 

in maniera più rudimentale, da diversi gruppi di lavoro.  

È stata poi proposta la modifica al management, il quale confrontandosi con i propri team, 

hanno dimostrato un marcato interesse in questa nuova struttura. 

Il progetto è appena stato implementato e si stima che la realizzazione richiederà sei mesi. 

Mentre per l’ancoraggio del cambiamento all’interno dell’organizzazione, si ritiene che 

occorrerà maggiore tempo, all’incirca due anni. 

Attualmente si stanno ricercando i primi Chapter Lead, cioè quelle figure che svolgeranno il 

ruolo di Ambasciatori del Cambiamento all’interno dei vari team. 

Hanno chiesto all’interno dei vari gruppi coinvolti se qualcuno fosse interessato a coprire 

questo ruolo e per il momento stanno esaminando le prime applicazioni attraverso delle 

interviste svolte, sia da parte delle risorse umane che dai Chapter Lead già selezionati.  

Nel progetto verranno coinvolte differenti figure. In primo luogo, le risorse umane e le 

rappresentanze delle aree che aderiscono a questo cambiamento. Dopodiché parteciperanno 

sia i rappresentati di queste nuove figure, denominate People Manager sia i Chapter Lead che 

aiuteranno a trasmettere i messaggi necessari. 

È previsto inoltre che la funzione delle risorse umane prenda a carico tutta l’area dedicata alla 

formazione e sviluppo del personale come può essere lo spiegare a quest’ultimi a cosa si 

riferisce con una struttura Agile. Si reputa inoltre necessaria la sponsorizzazione da parte degli 

amministratori delegati ed in ultimo, è fondamentale che anche coloro che non sono 

direttamente toccati dal cambiamento siano coinvolti, in quanto quest’ultimi risentiranno delle 

modifiche a cascata (p.e sapere a chi rivolgersi in caso di necessità). 

L’analisi preliminare non è stata effettuata al momento, avendo ottenuto un buon riscontro da 

parte del management in merito a tale modifica. L’intuizione di tale apertura è data al fatto che 

una larga maggioranza della popolazione appare interessata a prendere parte del percorso.  

Si era previsto un questionario su livello di agilità del personale in termini di terreno fertile per 

una trasformazione organizzativa di questo genere.  

La responsabile delle risorse umane è molto ottimista rispetto al successo del progetto, tant’è 

che reputa che in futuro, anche coloro che sono attualmente più restii ad aderire, vedendone 

il funzionamento, saranno più propensi a partecipare. 

Per quanto concerne a chi rivolgere la comunicazione, è stato identificato un target di persone, 

i line manager, che avranno un contatto diretto con gli amministratori delegati e saranno loro 

a diffondere il messaggio ai livelli organizzativi inferiori. 
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Lo scambio peer to peer è fortemente incoraggiato. Infatti questo tipo di struttura si basa sullo 

scambio fra i vari pari e sulla crescita congiunta della popolazione coinvolta. In particolare, i 

Chapter Lead si troveranno fra di loro per discutere ed avranno dei coach Agile che gli 

aiuteranno nel loro sviluppo.  

La comunicazione non è attualmente programmata, si pensa comunque che prima 

presenteranno l’idea, poi metteranno a disposizione differenti tool ed il team potrà scegliere 

quale predilige usare. 

Per il momento hanno pianificato un primo incontro con gli opinion leader per fine settembre. 

Si presume che durante tale ritrovo ci sarà un confronto tra gli amministratori delegati e questo 

gruppo di sponsor, in cui gli amministratori delegati comunicheranno i loro desideri e la 

popolazione potrà esprimere i propri dubbi. 

Per quanto concerne i canali aziendali possiedono già la Survey Peakon13 e puntano molto 

sulla figura dei Chapter Lead al fine di comprendere cosa ne pensano i dipendenti coinvolti. 

Hanno rafforzato inoltre i momenti di confronto, inserendo nelle riunioni delle comunicazioni 

ufficiali, denominati Gipfeli Meeting, una sezione di Question&Answer in cui le persone 

possono sottoporre i propri quesiti agli amministratori. 

In merito alla resistenza del personale, in tale caso non è possibile attualmente rilevare se vi 

sia, in quanto il progetto è ancora in una fase iniziale. Ad ogni modo, si è voluto comunque 

esaminare quale sarebbe l’approccio in una ipotetica situazione di chiusura. 

La responsabile delle risorse umane ha risposto che in primo luogo si proverebbe a capirne la 

ragione. Viene riconosciuto infatti che le persone tendono ad essere resistenti perché hanno 

un senso di perdita. Se invece la problematica fosse estesa all’intera organizzazione, si 

reputerebbe che tale trasformazione non è adatta al contesto. 

Altrimenti se ci fossero delle persone isolate che si oppongono, probabilmente si valuterebbe 

il fatto che ci sono anche aree dell’organizzazione il cambiamento non andrà, dunque la 

persona si troverà a suo agio ad esempio in altri dipartimenti. 

La forma di controllo utilizzata rimarrà il software Survey Peakon e l’evoluzione delle 

performance. Quindi se la performance si rafforza, se i clienti sono soddisfatti e le persone 

sono appagate si può ritenere che il progetto ha avuto successo. Se all’improvviso però questo 

causa una caduta della soddisfazione dei clienti che vengono serviti da aree appartenenti al 

cambiamento verranno effettuate delle analisi maggiormente approfondite. 

L’apertura del personale è reputata fondamentale, in quanto si crede che quest’ultimo non è 

concorde sul partecipare al cambiamento, non è possibile implementarlo veramente. 

 

13 Software che raccoglie in maniera automatica i feedback dei dipendenti, li analizza e fornisce le 
informazioni elaborate (Peakon, s.d) 
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Medesimo commento viene effettuato per quanto concerne il reputare il lato sociale alla pari 

del lato operativo. Infatti si considera che attuare una revisione dei processi senza avere 

l’impegno ed il coinvolgimento del personale, porterà quest’ultimi a continuare a mantenere lo 

status quo.  È assolutamente fondamentale informare le persone, e se possibile, coinvolgerle 

in questo cambiamento. 

Per quanto concerne la storia dell’impresa, negli anni precedenti, è avvenuto un importante 

cambiamento per l’istituto. Nel 2011 infatti, la banca BSI Gruppo Generali, azionista 

maggioritaria del tempo, vendette quella che era conosciuta come B-Source SA al Gruppo 

Avaloq divenendo l’attuale Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) Ltd (Ticinonews, 

2011). Iniziò dunque il processo, reputato ancora in corso dalla responsabile delle risorse 

umane, di integrazione di due culture differenti fra loro: una orientata ai prodotti e l’altra ai 

servizi. Anche in quel caso vi furono delle difficoltà, che vennero superate attraverso 

l’armonizzazione di alcuni processi e la mutua conoscenza. 

5.2. Discussione  

In primo luogo, si può osservare che il cambiamento esposto, nonostante sia di tipo funzionale 

in quanto coinvolge unicamente l’area IT, esso rappresenta per quel settore, un cambiamento 

radicale, in quanto vi è l’intenzione di modificare la gerarchia interna. È dunque reputabile una 

tipologia di trasformazione importante per l’impresa. La continuazione della discussione 

seguirà la struttura riportata nella strategia di comunicazione. 

Per quanto concerne la prima fase, l’introduzione del cambiamento, si denota che l’analisi 

preliminare effettuata risulta essere abbastanza approfondita per la tipologia di cambiamento, 

i sistemi e subsistemi colpiti. 

Lo storico dell’impresa, ossia la fusione di B-Source al Gruppo Avaloq, in questo caso gioca 

un ruolo importante nella possibilità di sviluppare dissonanze cognitive da parte del personale 

e meriterebbe un maggior approfondimento. 

Infatti, oltre ad essere l’acquisizione un cambiamento ritenuto ancora in corso, è stata una 

tipologia di modifica radicale, dunque che ha avuto un impatto importante sul personale. Tale 

vissuto, seguendo lo schema 6 esposto nel capitolo 3.2, potrebbe sfociare in una possibile 

sensazione di perdita di controllo e visione dicotomica dell’evento, con possibilità maggiori 

dunque, da parte dei dipendenti, di sviluppare resistenze. 

Si ricorda inoltre che l’euristica della rappresentatività, porta le persone a reputare che un 

evento vissuto, abbia una maggiore probabilità che accada nuovamente. Tale dinamica 

andrebbe perciò considerata nel momento in cui si va a pianificare la comunicazione. 

In relazione invece alle possibili attitudini che l’organico potrebbe manifestare, l’analisi appare 

meno approfondita. 
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L’accettazione della modifica sembra basarsi su una sensazione percepita da parte del 

management ed un’osservazione delle pratiche in vigore fra alcuni gruppi. Ciò porta a 

presagire che l’effetto del falso consenso abbia portato il management a sopravvalutare la 

reale adesione da parte del personale in quanto, come riportato, la convinzione che tale 

modifica potesse essere implementata è scaturita da un confronto del management con il 

management. Andrebbero in ogni caso esaminate le dinamiche in maniera più approfondita 

per poterlo affermare con certezza. 

È comunque stato previsto un sondaggio da sottoporre al personale. Ciò conferma la validità 

di tale strumento proposto per comprendere l’apertura al cambiamento. Si reputa che sarebbe 

stato singolare realizzarlo per avere conferma delle percezioni del management. Questo 

solleva ad ogni modo un’osservazione per quanto concerne la tipologia di sondaggio proposta 

nel corso del capitolo 4.1. Vi possono essere varie forme in base alle esigenze del progetto, 

per tale ragione quello proposto nel corso dell’elaborato, concernente Irrational beliefs scale, 

potrebbe essere consono nel momento in cui non si hanno già sviluppati sondaggi specifici a 

priori. 

È interessante invece notare come vi sia una buona comprensione in merito a quanto le 

persone coinvolte sono in grado di intraprendere il cambiamento. 

Viene infatti sottolineato come il tempo tra l’integrazione del processo e l’accettazione di 

quest’ultimo possano discostare e in modo anche significativo (sei mesi contro due anni). 

Inoltre nel caso specifico, le risorse umane hanno in gestione la parte di educazione verso il 

cambiamento; ciò permetterà sicuramente al personale di sviluppare le capacità per 

accoglierlo e gestirlo. 

Non appaiono esserci obiettivi specifici di comunicazione, in quanto come esposto, la strategia 

comunicativa non è ancora stata studiata nel dettaglio, nonostante il progetto sia parzialmente 

implementato. Fissare gli obiettivi permetterebbe di evitare eventuali assenze comunicative, 

diminuendo le probabilità di sviluppare dissonanze cognitive. Sarebbe dunque idonea una 

organizzazione più strutturata in questo senso. 

Per quanto concerne il ruolo del Manager del Cambiamento, all’interno del progetto Agile si 

può affermare che vi è stata una selezione ponderata del ruolo del comunicatore. Si stanno 

infatti scegliendo figure sia vicine al personale che ai delegati, come possono essere i line 

manager, mantenendo comunque una comunicazione in modalità top-down. 

In questo caso, sarebbe rilevante conoscere il metodo con cui li hanno selezionati e se 

possiedono i tratti principali necessari: abilità, benevolenza ed integrità. 

Si osserva inoltre che il personale delle risorse umane è attivamente coinvolto nel processo. 

Ciò è positivo, in quanto rappresentano delle ulteriori figure meno formali vicine ai dipendenti. 
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È singolare osservare l’elevata importanza data agli Ambasciatori del Cambiamento, 

denominati nel caso i Chapter Lead. In particolare si può osservare che essi soddisfano i 

principali requisiti necessari: sono figure inter-funzionali, detengono la fiducia dei pari in quanto 

del medesimo livello, possono tradurre nel linguaggio del gruppo e ricevono dal proprio 

superiore l’approvazione per poter dedicare del tempo a queste attività. Questo permetterà di 

aggiornare periodicamente il personale sull’andamento del processo e di mantenere una 

comunicazione continua. 

Tale pratica, come già citato nel corso dell’elaborato, viene suggerita anche dai modelli 

principali di Change Management. È però rilevante evidenziare che presso l’azienda vengano 

svolti dei colloqui per capirne l’idoneità. Questo perché l’istituto riconosce che nonostante 

siano delle figure con i requisiti idonei, non è automaticamente dato che essi sappiano 

comunicare correttamente.  Sarebbe anche in questo caso rilevante da sapere quali siano i 

criteri utilizzati, se sono membri che manifestano sicurezza, coerenza e se sono aperti ed 

onesti comunicatori. 

La seconda fase, è quella maggiormente allineata con la proposta di comunicazione; l’impresa 

infatti è molto propensa ad incentivare lo scambio peer to peer. 

Ciò è dovuto al fatto che la filosofia di business Agile prevede fra i vari valori, quello di avere 

una comunicazione stretta interna, concentrandosi prettamente sugli individui e l’interazione 

fra essi (PM Partners, 2020). 

Il management appare ben coinvolto nel monitoraggio di tale scambio; questo permetterà di 

mitigare l’effetto del falso consenso che potrebbe nascere all’interno dello scambio fra pari.  

L’ultima fase prevista, l’ancoraggio dei cambiamenti attraverso la partecipazione, sembra 

anch’essa incoraggiata al fine di avere una crescita condivisa del personale. 

L’istituto spera infatti che siano i lavoratori stessi a portare avanti il cambiamento, poiché 

reputa che senza la adesione di quest’ultimi il progetto difficilmente può essere implementato. 

È interessante osservare che vi è una consapevolezza della necessità del coinvolgimento di 

ruoli indiretti al cambiamento, in quanto si riconosce che vi possa essere un effetto a cascata 

pure su quest’ultimi. 

Sarebbe interessante approfondire come i Gruppo Avaloq andrà a coinvolgere i propri 

dipendenti e se esso fa parte della cultura aziendale dell’impresa e non è solo una pratica 

svolta per questo progetto. 

Per quanto concerne i canali di comunicazione messi a disposizione si ha il Chapter Lead il 

punto principale di contatto. In particolare verrà predisposto il software Peakon, il quale può 

essere più indicato come strumento di controllo tramite feedback. 

Anche la possibilità di porre domande durante il Gipfeli Meeting sicuramente gioverà nella 

gestione della incertezza iniziale in quanto vi è la partecipazione simultanea dei collaboratori, 

ed il contatto diretto. Inoltre viene promossa la discussione. Si evidenziano comunque i 
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seguenti svantaggi: è un canale oneroso che richiede un importante sforzo, non tutti i 

dipendenti hanno la possibilità di partecipare, può esservi un eccesso di informazioni ed una 

possibile perdita del messaggio centrale in caso di lunghe discussioni. 

L’ultimo strumento menzionato, è il tool attraverso il quale i dipendenti potranno interagire con 

i responsabili. Tale strumento permette di avere un unico canale di comunicazione in tempo 

reale nel quale è possibile incoraggiare la discussione, inoltre è possibile creare una rete di 

connessioni fra diversi livelli. È comunque un sistema che richiede molto tempo di 

configurazione e necessita di un continuo aggiornamento per evitare che diventi obsoleto. 

Come osservazione verso quest’ultimi, si può affermare che i canali di comunicazione messi 

a disposizione appaiono maggiormente verticalizzati (referenti – personale) e meno di rete 

(dipendente – dipendente). Tuttavia in linea generale, appaiono discretamente diversificati 

nello sfruttare la complementarietà dei canali. 

Sarebbe opportuno sapere se viene messo a disposizione il materiale relativo al cambiamento 

e attraverso quale di questi canali. 

L’ultima considerazione effettuabile, è che viene riconosciuta la presenza nei piani di 

cambiamento della dissonanza cognitiva dello status quo. Le altre dissonanze cognitive, a 

prima vista, appaiono meno conosciute. 

Data tale osservazione, si può concludere che la strategia di comunicazione adottata dal 

management di Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) Ltd sia molto buona ed appare 

ben pianificata. 

Ci sarebbero alcune accortezze che potrebbero essere maggiormente curate, come 

l’integrazione dei canali di comunicazione ed il rafforzamento nelle analisi preliminari. 

Inoltre si osserva che l’influenza di alcune distorsioni cognitive del management paiono 

presenti. I restanti suggerimenti proposti nell’elaborato invece, risultano ben implementati. 

Un fattore interessante riscontrato riguarda il fatto che anche in questo caso viene reputata la 

comunicazione come essenziale per il successo di un progetto, ma il piano di comunicazione 

non pare essere stato pianificato completamente a priori. Ciò va a confermare la discrepanza 

che può nascere tra intenzione ed attuazione di un piano di comunicazione, spesso presente 

nei contesti organizzativi. 

Per motivi di tempistiche non è stato possibile, ma sarebbe risultato opportuno, seguire il 

processo di integrazione di una struttura Agile e comprendere come il personale accoglierà 

tale trasformazione potendo approfondire i punti rimasti in sospeso. Si è potuta comunque 

fornire una prima analisi preliminare su quali potrebbero essere delle accortezze da integrare 

nell’implementazione e consolidare l’accuratezza dei suggerimenti presentati. 
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Per quanto concerne infatti le proposte di comunicazione esposte, si può asserire che alcune 

delle pratiche presentate vengono adottate in differenti forme, come le figure dei Chapter Lead, 

altre invece potrebbero essere integrate, come fissare degli obiettivi di comunicazione. 

Ne conferma dunque, in una prima analisi superficiale, la legittimità. Si ammette in ogni caso 

che andrebbe svolto un test di validità più approfondito. 

Una volta analizzato dato caso pratico, nel seguente capitolo finale, si andranno a trarre le 

conclusioni di tale elaborato. 
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6. Conclusioni 

Attraverso l’elaborato presentato è stato possibile, nelle circostanze del caso e con le dovute 

limitazioni, elaborare delle proposte di comunicazione che potessero essere affiancate ai 

modelli di Change Management attualmente adoperati con una particolare attenzione verso le 

dissonanze cognitive. Ciò è stato realizzabile attraverso l’elaborazione delle seguenti 

considerazioni.  

In primo luogo, si è potuto constatare che i cambiamenti sono parte integrante della solidità di 

qualsiasi organizzazione e che ciò implica avere la capacità di sapersi rinnovare nel tempo. 

Tali trasformazioni però, non possono esulare dal considerare la componente sociale, oltre 

che quella operativa, poiché è proprio la prima che compete a fornire la spinta idonea per 

avviare i cambiamenti. Senza che vi sia un’apertura del personale, la parte operativa diviene 

più difficoltosa o in casi avversi, irrealizzabile.   

Note tali criticità, nel corso del tempo è nata la branca del Change Management che facilita 

l’introduzione tali trasformazioni.  

La letteratura in merito, fornisce innumerevoli soluzioni tra le quali un insieme di modelli. I 

principali presi in esame nell’elaborato sono i tre stadi di Kurt Lewin, il Transition – model di 

William Bridges, l’approccio il Leadership-based di John Paul Kotter ed il modello A.D.K.A.R 

di Jeff Hiatt. 

Si è appurato però che suddetti approcci presentano un limite importante, rilevabile 

automaticamente anche nelle pratiche aziendali. La parte comunicativa risulta essere 

fondamentale ed incoraggiata, ma nella maggior parte delle casistiche non viene programmato 

alcun piano di comunicazione.  

Una delle conseguenze principali di una comunicazione carente, è l’aumento di ambiguità e 

disinformazioni all’interno dell’organico, che scaturiscono in atteggiamenti di chiusura verso il 

cambiamento. 

Si è dunque voluto d’indagare in maniera più approfondita sul fenomeno di resistenza, con il 

fine di comprendere le motivazioni che spingono le persone a reagire in tale maniera.  

È stato mostrato che la resistenza verso il cambiamento è riconducibile alla sfera cognitiva 

dell’individuo, la quale elabora l’evento, innesca le emozioni e predispone i comportamenti. 

Essa è regolata prettamente dal sistema più istintivo dell’essere umano, piuttosto che quello 

riflessivo. Questo comporta che in circostanze come possono essere quelle dei cambiamenti 

organizzativi, ad alto rischio di perdite, con situazioni ignote ed insufficienza di tempo per 

raccogliere maggiori informazioni, che l’evento viene elaborato in maniera incompleta ed 

irrazionale, dando spazio alle dissonanze cognitive di alterare i comportamenti degli individui.  
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In particolare, i bias rilevati nella ricerca risultano essere sei: lo status quo, l’avversione alla 

perdita, l’effetto Dunning – Kruger, il Naïve Realism, il pensiero dicotomico, e l’effetto del falso 

consenso.  

Si è potuto rilevare che una comunicazione chiara permette di prevenire o attenuare tali 

dissonanze cognitive. Sono pertanto stati proposti, provenienti dalla letteratura e con uno 

sguardo verso la sfera cognitiva-comportamentale, che permettano al management di 

possedere gli strumenti necessari per gestire tali distorsioni.  

Per mantenere la coerenza dell’elaborato, si è deciso di fornire le suddette proposte basandosi 

sulle fasi universalmente accettate dagli autori di riferimento per quanto concerne i modelli di 

Change Management: la fase iniziale di comunicazione, la fase centrale di transizione dal 

vecchio al nuovo e la fase finale di consolidamento delle nuove pratiche. 

In particolar modo, si è visto come in una fase iniziale, un’analisi interna preliminare permetta 

di inquadrare meglio le opportunità e criticità cercando dunque di mitigare a priori le difficoltà 

di percorso che il bias dello status quo e l’avversione alla perdita possono comportare.  

Si necessita inoltre per gestire meglio l’effetto Dunning – Kruger, di delineare tra il 

management coloro che potranno prendersi a carico la gestione della comunicazione, in 

quanto si è rilevato che non tutti i manager hanno le abilità per ricoprire il ruolo dei 

comunicatori.  

La scelta poi di Ambasciatori del Cambiamento, permette di meglio accettare una 

trasformazione, in quanto tali figure infondono sicurezza e traducono nel linguaggio del gruppo 

di riferimento. Inoltre si è dimostrato che le persone tendono ad un senso di conformismo; 

avere dunque degli sponsor che incoraggino i giusti comportamenti, consentono al personale 

di meglio orientare le proprie credenze andando a gestire il pensiero dicotomico che può 

nascere. 

Quando invece si è in una fase centrale, incoraggiare lo scambio tra pari permette di avere 

una comunicazione che attinge dagli assetti sociali vigenti e dunque permette di accogliere il 

cambiamento senza percepire eccessive minacce. Ciò porta a mitigare gli effetti del Naïve 

Realism e del falso consenso. 

Rimane comunque una fase delicata, la quale il management deve porre particolare 

attenzione, al fine di evitare che lo scambio possa rafforzare all’opposto i pensieri negativi. 

Nella fase finale, per poter ancorare al meglio i cambiamenti e limitare l’effetto Dunning – 

Kruger ed il Naïve Realism, è necessario attuare delle politiche di partecipazione del 

personale, con il fine di confrontare quest’ultimo alle difficoltà e permettere loro di percepire la 

necessità di determinate azioni. Per il management invece, può essere un ottimo modo per 

comprendere in maniera oggettiva ciò che non funziona. 

Come raccomandazioni generali, si è consigliato di predisporre i canali di comunicazione che 

siano in linea con la cultura aziendale ed il più variegati possibile. Essi infatti presentano delle 
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peculiarità che, combinate fra loro, svolgono un ruolo di ridondanza che meglio àncora i 

messaggi fondamentali. 

Anche la formulazione gioca un ruolo fondamentale. Essa infatti dovrebbe essere il più 

possibile curata, profilata e standardizzata per il pubblico di riferimento e che consideri gli 

effetti delle euristiche di pensiero nell’elaborazione delle informazioni. 

L’ultimo consiglio proposto è quello di prevedere dei controlli sull’andamento del piano 

attraverso questionari e/o feedback bidirezionali in maniera tale da poter calibrare gli obiettivi. 

In ultimo si sono confrontati tali suggerimenti con un caso pratico per comprenderne la validità 

dove si è potuto rilevare essere, da una prima analisi superficiale, ragionevolmente validi. 

Come già evidenziato nel capitolo 4.5, le soluzioni proposte presentano dei limiti. Si può 

affermare pertanto che i suggerimenti esposti non vogliono essere universalmente validi e/o 

adattabili. Piuttosto sono stati redatti con un carattere introduttivo per la ricerca futura. 

Sarebbe infatti interessante svolgere un esame più approfondito, raccogliendo un campione 

rappresentativo di dipendenti all’interno di un’organizzazione ed attuare una verifica attraverso 

con un gruppo in cui vengono integrati dei suggerimenti elaborati ed un gruppo con una 

modalità abituale. Sarebbe da approfondire comunque le modalità più consone per i parametri 

di misurazione dei risultati. 

Per quanto concerne lo scopo ultimo di questo elaborato è quello di predisporre gli strumenti 

idonei per permettere al management di riflettere sugli assetti sociali che si sviluppano 

all’interno delle organizzazioni; quest’ultimi, stanno infatti acquisendo sempre più rilevanza nel 

mondo delle organizzazioni con una relativa tendenza futura di scindere ciò che sono le attività 

operative da quelle che sono invece rivolte alla gestione dei rapporti con le risorse umane. 

Le organizzazioni hanno avuto per lungo tempo la propensione a voler gestire il lato sociale 

delle transizioni applicando sistemi e pratiche appartenenti al lato operativo. 

I cambiamenti invece sono sia tecnici che sociali. L'aspetto tecnico del cambiamento è la 

realizzazione di una modifica misurabile nelle performance lavorative. L'aspetto sociale 

invece, si riferisce al modo in cui coloro che ne sono colpiti pensano che modificherà le loro 

relazioni stabilite nell'organizzazione (Lawrence, 1969) e non sempre, come dimostrato, tali 

pensieri sono frutto di un ragionamento razionale dei soggetti. 

È pertanto attraverso un reale impegno a voler comprendere ed accettare l’esistenza di queste 

dinamiche che si discostano dalla logica operativa è possibile costruire un ambiente 

organizzativo propenso ad accogliere i cambiamenti che il futuro impone di realizzare.  

In conclusione, ci si premura di citare un estratto dell’intervista effettuata a Sergio Savoia, che 

si ritiene riassuma ciò che è considerabile l’epilogo della ricerca “[…] Di base sono stato molto 

curioso di capire perché le persone fanno le cose, senza giudicarle. Questo aiuta perché parto 

dal principio che così come io ho un motivo per fare le cose, anche lei ha un motivo per fare 

le cose. Non significa che io ho ragione e lei torto o viceversa. Vuol dire che se io non cerco 
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di capire perché funziona così, non riuscirò a convincerla. Dunque se lei si comporta così ed 

io mi comporto così, è perché siamo tutti e due degli esseri umani. È molto più probabile quindi, 

che siamo simili, piuttosto che diversi […]”. 
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Allegati 

Qui di seguito viene riportato l’elenco degli allegati: 

1) Le dimensioni della Irrational beliefs scale secondo Albert Ellis (1953) 

2) Domande questionario per comprendere l’apertura al cambiamento 

3) Riassunto schematizzato della strategia di comunicazione 

4) Trascrizione intervista risorse umane in Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) 

Ltd 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Allegato 1: Le dimensioni della Irrational beliefs scale secondo Albert Ellis 

(1953) 

Albert Ellis è stato uno psicologo statunitense fondatore della terapia cognitivo – 

comportamentale denominata Rational Emotive Behavior Therapy (REBT). Secondo lo 

psicologo, il concetto fondamentale è che le nostre emozioni derivano esclusivamente dalle 

nostre convinzioni non dagli eventi che si verificano nella vita (concetto ABC). Nel caso in cui 

tali convinzioni siano irrazionali, esse andrebbero contestate e sostituite con quelle razionali 

in maniera tale che una volta dotato il paziente di convinzioni sane, le difficoltà emotive ed il 

comportamento problematico possano essere attenuati (MentalHelp, s.d). 

Tale terapia risulta essere in linea con quanto esposto nel seguente elaborato in termini di 

concezione cognitiva – comportamentale, motivo per il quale si è deciso di utilizzare tali 

dimensioni, a complemento con il questionario di allegato 2, per poter rintracciare l’apertura al 

cambiamento.  

Nella seguente tabella vengono riprese le varie dimensioni. Sono state individuate in particolar 

modo le idee irrazionali concernenti l’avversione alla perdita, lo status quo e il pensiero 

dicotomico. Le restanti dimensioni, pur non essendo state associate dall’autrice dell’elaborato 

ad un bias specifico, possono comunque consentire al management di comprendere in 

maniera ancora più approfondita le convinzioni del personale. 

 Idea irrazionale Descrizione Bias individuato 

1 Necessità di 

approvazione 

Le persone necessitano di sentirsi 

approvati dalla società 

 

2 Paura del fallimento La convinzione che bisogna essere 

molto competenti, adeguati a 
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raggiungere determinati obiettivi 

altrimenti si risulta essere inadeguati 

3 Incolpare sé stessi, terzi 

o il destino  

Tendenza a condannare sé stessi, 

terzi o il destino per un 

comportamento ingiusto attuato  

 

4 Sentirsi depressi e 

miserabili 

Tendenza a vedere le cose 

estremamente negative quando 

esse non si svolgono come 

prestabilite. 

Pensiero dicotomico 

5 Non avere il controllo 

sul destino 

Convinzione che non si ha la 

possibilità di influire sul controllo o 

sul cambiamento di determinati 

sentimenti in quanto essi sono 

governati da situazioni esterne 

Avversione alla perdita 

6 Stati di preoccupazione 

o ansia 

Quando una situazione viene 

percepita come pericolosa o 

temibile, gli individui tendono a 

sperimentare stati angosciosi 

 

7 Evitare le difficoltà della 

vita 

Tendenza degli individui ad evitare 

le situazioni difficili piuttosto che 

prendersi le responsabilità o i rischi 

di una scelta più complessa  

Status quo 

8 Influenza del passato Gli eventi del passato tendono ad 

influenzare le scelte future 

 

9 Non accettare la realtà Convinzione che le situazioni 

potrebbero andare meglio di quanto 

non lo siano in realtà e che è terribile 

non riuscire a trovare una soluzione 

per gli eventi spiacevoli della vita 
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10 Passività verso 

l’esistenza 

Tendenza dell’essere umano 

all’inerzia e al mantenimento dello 

status quo 

Status quo 

Fonte: Ellis and Harper, 1975 cit. in Bovey & Hede, 2001, p.374. Parziale adattamento dell’autrice. 

Allegato 2: Domande questionario per comprendere l’apertura al 

cambiamento 

In base alle convinzioni presentate nell’allegato 1, si può svolgere il seguente questionario. Si 

consiglia di applicare una scala di Likert da 1 a 5 dove 1 rappresenta per nulla d’accordo e 5 

pienamente d’accordo. L’esecuzione dovrebbe richiedere non più di 8 minuti e può essere 

svolto autonomamente dai partecipanti. 

Numero idea 

irrazionale*  

Affermazione 

4 È terribile quando le cose non vanno come me l’ero immaginate. 

4 È frustrante quando qualcosa che volevo accadesse non avviene. 

6 Se c’è un rischio che qualcosa di brutto possa accadere, ha senso essere arrabbiati. 

2 Per essere una persona pienamente soddisfatta, devo essere pienamente competente in ciò 

che faccio. 

1 Per essere soddisfatto, devo mantenere l’approvazione da coloro che considero significanti. 

2 Devo continuamente sfidarmi e raggiungere gli obiettivi per essere soddisfatto con me stesso. 

1 Per essere felice necessito dell’amore delle persone che sono importanti per me 

8 Molti eventi del passato mi influenzano fortemente che risulta impossibile cambiarlo 

8 Alcuni dei miei atteggiamenti sono così radicati che non potrò mai cambiarli 
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3 Coloro che traggono svantaggio in maniera disonesta da me dovrebbero essere puniti 

3 Molte delle persone che hanno avuto un comportamento disonesto nei miei confronti sono 

generalmente presone cattive 

7 È meglio ignorare i problemi personali piuttosto che risolverli 

7 È meglio attendere e lasciare che le cose facciano il loro corso piuttosto che provare a 

migliorare una situazione brutta 

10 La vita dovrebbe essere più facile di quanto lo sia 

9 Non amo avere incertezze sul mio futuro 

9 Odio quando non posso eliminare un’incertezza 

10 Le situazioni dovrebbero divenire migliori rispetto a quanto sono 

5 Le emozioni negative che posso provare sono il risultato di pressioni esterne 

5 Non posso gestire come mi sento quando tutto va nel verso sbagliato 

6 Quando sembra che qualcosa possa andare storto è ragionevole poter essere preoccupati al 

riguardo 

* in riferimento alla numerazione di allegato 1. Fonte: Malouff & Schutte, 1986 cit. in Bovey & Hede, 2001, p.377 

  



88 

Change Management e resistenza del personale 

Allegato 3: Riassunto schematizzato della strategia di comunicazione 

FASE BIAS COINVOLTI MISURE 

Fase 1: Introduzione al 

cambiamento 

  

Analisi preliminare Status quo ed 

avversione alla 

perdita 

Analizzare il contesto presente e passato 

dell’impresa. Questo permetterà di comprendere la 

condizione nella quale si dovrà comunicare 

  Comprendere quanto e in che misura i dipendenti 

sono pronti al cambiamento  

  Fissare gli obiettivi di comunicazione per ogni fase 

ed i relativi metodi di misurazione 

Manager del 

Cambiamento 

 

Effetto Dunning – 

Kruger  

Individuare i soggetti che dimostrano benevolenza, 

integrità e fiducia.  

 

 

 

 Devono essere figure di supporto organizzativo, 

ben informate sul cambiamento, coordina le attività 

di comunicazione, mantiene i contatti con gli 

Ambasciatori del Cambiamento e svolge controlli 

periodici 

  La comunicazione dev’essere top-down 

Ambasciatori del 

cambiamento 

Pensiero 

dicotomico  

Per integrare un cambiamento, vanno convinti 

dapprima quei soggetti che esercitano appeal sugli 

altri dipendenti. La strategia di comunicazione 

iniziale dev’essere dunque rivolta a loro.  
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  Individuare i migliori comunicatori del cambiamento 

come supervisori, sindacati o altri opinion leaders 

informali 

Fase 2: Periodo di transizione   

Scambio peer to peer  Effetto del falso 

consenso e Naïve 

Realism 

Predisporre ed incentivare la peer to peer  

  La comunicazione dev’essere di rete 

  Monitorare che all’interno di tali scambi non venga 

portata avanti un’idea errata 

Fase 3: Ancoraggio dei 

cambiamenti 

  

La partecipazione  Effetto Dunning-

Kruger e Naïve 

Realism 

Far partecipare il personale al cambiamento 

confrontandosi con essi in maniera tale da 

valorizzare quest’ultimi e permettere la 

comprensione della complessità del fenomeno. 

Raccomandazioni generali   

Canali  Utilizzare differenti canali in linea con la cultura 

aziendale  

  Sperimentare nuovi metodi di comunicazione 

  Ripetere il messaggio più volte attraverso differenti 

canali 
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Formulazione  Si necessita di gestire l’incertezza iniziale 

motivando le ragioni che hanno spinto al 

cambiamento, cosa sta accadendo e come 

verranno coinvolte in futuro 

  Profilare il messaggio in base al pubblico con un 

linguaggio meno tecnico e il più possibile familiare 

alla sfera lavorativa dei dipendenti  

  Considerare le euristiche di pensiero permette di 

comprendere meglio come presentare le situazioni 

evitando mal interpretazioni  

  Mantenere lo standard di comunicazione al quale i 

dipendenti sono abituati, permette di vedere il 

cambiamento come una continuazione del metodo 

al quale sono abituati con delle modifiche 

necessarie 

Prevedere dei controlli  Utilizzare dei sondaggi che permettano di avere 

una visione dell’andamento della situazione 

  Prevedere un sistema di feedback bidirezionale 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  
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Allegato 4: Trascrizione intervista risorse umane in Avaloq Sourcing 

(Switzerland & Liechtenstein) Ltd 

Persona intervistata: Giorgia Skoff 

Temi trattati: Strategie comunicative interne ad Avaloq, cambiamenti 

Luogo: piattaforma MsTeams 

Data: 16.08.2021 ore: 15:00 

Domande generali 

Quanto è rilevante l’apertura del personale al cambiamento per il successo di un 

progetto di trasformazione? 

Allora evidentemente dipende dal tipo di progetto, in ogni caso è fondamentale, nel senso che 

come sempre accade, tu puoi imporre un cambiamento, ma se le persone alla fine non son 

d’accordo di partecipare a questo cambiamento, non riuscirai mia a implementarlo veramente. 

Potresti credere di averlo implementato sulla superficie, ma se tu hai un obiettivo con dei 

risultati che siano visibili in profondità ed il personale non è d’accordo, non ce la puoi fare. 

Dunque è fondamentale secondo me. 

Il lato “sociale” (p.e gestione delle reazioni del personale) dovrebbe avere lo stesso 

peso del lato “operativo” (p.e implementazione del piano di progetto) oggigiorno?  

Io direi che sicuramente sì, evidentemente nel momento in cui viene prospettato un 

cambiamento, ad esempio organizzativo. Come ad esempio noi stiamo vivendo una 

trasformazione organizzativa “agile”, in questo senso è chiaro che tu vai a rivedere i processi, 

però se tu non hai veramente il commitment l’engagement del personale, puoi anche rivedere 

i processi, ma loro continueranno a fare come volevano. È assolutamente fondamentale 

informare le persone, e se possibile, coinvolgerle in questo cambiamento. Magari ancorarsi a 

quelli che sono un po’ più avveniristi e far far loro da opinion leader affinché il messaggio 

venga trasmesso.  

Quanto si ritiene importante un piano di comunicazione in una fase di cambiamento? 

Molto. Nel senso che, per dire, nel lavoro che stiamo facendo col cambiamento del concetto 

organizzativo, ci sono dei momenti regolari di comunicazione che cominceranno adesso. 

proprio con un gruppo di opinion leader e andranno giù a cascata. Quindi il piano di 

comunicazione è molto importante. Secondo me è importante il piano di comunicazione ed è 

importante il timing: un po’ troppo tardi e un po’ troppo presto può essere rischioso per il 

positivo realizzarsi e diffondersi del messaggio.  
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Domande specifiche 

C’è un cambiamento organizzativo, che magari ha presentato delle difficoltà 

d’implementazione, che può essere portato come esempio? 

Quello che stiamo affrontando ora. Non potrei dire che ci sono adesso delle difficoltà 

particolari, lo stiamo affrontando e c’è indubbiamente una complessità nell’affrontarlo, nel 

senso che ci sono alcune aree della nostra azienda dove passeremo da una struttura 

gerarchica tradizionale ad una struttura in cui avrai una separazione tra il ruolo della gestione 

del personale, people management ed il ruolo dell’esperto funzionale. Fino ad oggi nella 

maggior parte delle aziende questi due ruoli venivano combinati, quindi tu avevi in molte 

situazioni il più esperto tecnicamente che era anche il manager, quindi si occupava anche 

delle persone. Si è ritenuto e ci sono delle correnti di pensiero, che ritengono che questa non 

sia la modalità più efficiente e quindi c’è l’obiettivo di permettere alle persone che hanno una 

competenza molto forte in termini funzionali e tecnici, di proseguire focalizzandosi solo sulla 

direzione tecnico funzionale e di dare invece a persone che hanno interesse al people 

management, quindi a tutta la parte manageriale, un ruolo che sia solo focalizzato allo 

sviluppo, alla gestione delle persone ecc. Ovviamente questo incontra delle difficoltà perché è 

qualcosa di nuovo, perché le persone non sanno cosa fare, a chi devono chiedere le ferie, a 

chi devono scalare un problema operativo… questo non si sa ancora, o meglio non si è ancora 

abituati a farlo. Queste sono i tipi di difficoltà che ci troviamo ad affrontare. Detto questo, 

staremo a vedere. Io spero che riusciremo a superare queste cose.  

Altra difficoltà c’è stata quando abbiamo avuto l’integrazione. Questo processo è andato avanti 

per anni, io direi che è ancora in corso, quindi in questo senso era proprio l’incontro di due 

culture e ottenere il reciproco rispetto che passa attraverso la comprensione di queste due 

culture: una cultura che era di servizio e una cultura che era di prodotto, che sono veramente 

culture molto differenti e contrastanti fra loro. Quindi ci sono state situazioni di complessità in 

questo senso e direi che il superamento è avvenuto attraverso l’armonizzazione di alcuni 

processi e sicuramente attraverso la mutua conoscenza. Detto questo, quello che ci troviamo 

a fare adesso e passerà attraverso una revisione dei processi e direi una sperimentazione. 

Quando le persone capiranno che in questa modalità non si andrà a perdere nulla in realtà, 

ma si può mantenere quello che si aveva, magari in maniera più efficiente, allora 

probabilmente saranno più aperti.  

Si può dunque dire che vi sono cambiamenti di differenti tipi: da quelli più radicali a 

quelli meno radicali. Inoltre vi è una tendenza a separare ciò che riguarda il personale 

da quello che in vece è maggiormente operativo…  

Si esatto è proprio così.  
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Quanto tempo richiede la realizzazione?  

Direi che implementazione può avvenire in un tempo che va dai sei mesi. La digestione di 

questa cosa da parte dell’organizzazione non credo che sia praticabile in meno di due anni.  

Chi è coinvolto nel progetto? 

Sicuramente HR le rappresentanze del business che fanno parte delle aree che aderiscono a 

questo cambiamento. Per farti un esempio nell’area banking ancora non c’è questo 

cambiamento e non so se ci sarà, vedremo, questo cambiamento è più funzionale forse al 

momento sulla parte IT. Indubbiamente verranno coinvolti la comunicazione, le 

rappresentanze di queste nuove forme di people management, i Chapter Lead che aiutano nel 

trasmettere certi messaggi.  

Ovviamente serve molto anche all’interno della funzione HR la funzione di formazione e 

sviluppo del personale, perché tu devi fornire al personale le sorgenti della competenza, che 

così una struttura agile come si forma come si struttura ecco questo è una funzione che 

sicuramente ha un ruolo importante. Ovviamente devi avere la sponsorizzazione degli 

amministratori delegati ed il fatto che tutta l’organizzazione, anche chi non fa direttamente 

parte di questo cambiamento, perché ovvio ne risentiranno anche loro a cascata perché non 

avranno più un unico punto di contatto, ma ne avranno differenti, quindi dovranno capire anche 

loro a chi rivolgersi per cosa e di base accettare questa cosa qua.  

Si è fatta un’analisi preliminare (p.e apertura/ capacità di cambiamento del personale)? 

Non so se la faremo, avevamo previsto di fare una survey sul livello di agilità del personale, 

oggi come oggi ti dico la verità che non so se la faremo, probabilmente perché abbiamo avuto 

il riscontro legato al fatto che parte della popolazione era molto interessata ad entrare a far 

parte del percorso. Però il progetto c’era di fare una survey sulle aree che ritenevamo 

dovevano essere interessate e capire quanto ci fosse già, se era già un terreno fertile per una 

trasformazione organizzativa di questo genere. 

Come avete capito l’interesse?  

Una parte dell’organizzazione già stava andando in questo senso con delle forme rudimentali 

o sperimentali quando la cosa p stata proposta i manager confrontandosi con le loro persone, 

ritenevano che gli sarebbe piaciuto volevano far parte di questo cambiamento. Diciamo che è 

andata così. Poi io sono ottimista riguardo al fatto che una volta che i colleghi di altre aree 

verificheranno che si può fare, poi probabilmente anche altri che sono un po’ più resistenti 

vorranno aderire 

Chi comunicherà il cambiamento? Come? 

Le persone. Abbiamo identificato un target di persone che avranno una comunicazione diretta 

con gli amministratori delegati e saranno loro a diffondere il messaggio ai livelli organizzativi 
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inferiori, poi il management farà da ambasciatore, ma non il management alto, io direi proprio 

il line management. Poi noi speriamo nelle persone. Non so ancora come comunicheranno, 

dobbiamo fare ancora il primo incontro con gli opinion leader. Dobbiamo organizzarlo entro 

fine settembre, dunque non ti so dire come sarà. Immagino che forse in un primo meeting ci 

sarà un confronto tra gli amministratori  delegati e questo gruppo di popolazione in cui gli 

amministratori  delegati comunicheranno i loro desideri e la popolazione dirà “si no forse però” 

poi come verrà fatta la comunicazione nel dettaglio è un po’ troppo presto, comunque abbiamo 

rafforzato i momenti di confronto inserendo anche nei momenti di comunicazione ufficiale che 

da noi si chiamano gipfeli meeting,  la possibilità di fare delle Q e A in cui le persone possono 

fare delle domande e gli amministratori rispondono.  

Per quanto è prevista l’implementazione del progetto? 

In alcune aree siamo già nella selezione delle persone che vogliono fare il Chapter Leader, 

abbiamo chiesto alla popolazione se qualcuno fosse interessato a coprire questo ruolo, noi 

sappiamo di quante posizioni abbiamo bisogno le persone si stanno applicando. Le persone 

vengono intervistate sia da HR che dai Chapter Lead che sono già attualmente in ruolo.  

Come verrebbero gestite le eventuali resistenze da parte di alcuni membri del 

personale?  

Personalmente io direi che prima di tutto si proverebbe a capirne la ragione in primo luogo. 

Perché le persone tendono ad essere resistenze perché hanno un senso di perdere qualcosa 

dunque mi piacerebbe capirne la ragione. Se proprio l’organizzazione si ponesse totalmente 

di traverso, direi che forse non è il cambiamento giusto per questa organizzazione. Se invece 

ci fossero delle persone isolate che si oppongono, probabilmente si potrebbe valutare che ci 

sono anche aree dell’organizzazione il cambiamento non andrà, dunque la persona si troverà 

a suo agio in altri dipartimenti ad esempio. Ovviamente non si ferma un processo di 

cambiamento perché qualcuno che è contrario, al tempo stesso se tutta l’organizzazione 

dovesse essere contraria no, ma non credo sia questo il caso ne sono sicura. 

È stato incoraggiato lo scambio peer to peer?  

Assolutamente. Questo tipo di struttura si basa sullo scambio fra i vari peer e proprio sulla 

crescita del cluster di popolazione insieme assolutamente sì. Infatti i Chapter Lead si trovano 

fra di loro, discutono fra di loro hanno dei coach agili che gli aiutano nel loro sviluppo. 

Quali canali sono stati utilizzati per la comunicazione? 

Prima presenteremo l’idea, poi offriremo loro una specie di menu in cui offriremo differenti tool 

e loro potranno scegliere quale usare all’interno del loro team. Ovviamente ci si aspetta che 

alcuni di loro diventino proprio degli ambasciatori. Poi noi abbiamo la nostra survey peakon 

che è uno strumento molto utile per permettere alla popolazione parlare e dire cosa ne 
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pensano, dunque mi aspetto che nel momento in cui adesso la nuova organizzazione entra in 

piedi e avremo una presenta maggiore di Chapter Lead, avremo modo di capire bene cosa ne 

pensano loro se si trovano bene oppure no.  

Erano previsti dei controlli (p.e sondaggi tra il personale)? 

Non direi. L’unica forma di controllo di check sarà il peakon e ovviamente l’evoluzone della 

performance. Perché l’idea non è che le performance vadano indietro tutt’altro. Quindi se la 

performance si rafforza, se i clienti sono contenti e le persone sono contente direi che sta 

andando bene. Se all’improvviso questo causa un drop della soddisfazione dei clienti che 

vengono serviti da aree che sono in questo set organizzativo io posso immagine che ci 

porremo certe domande. 
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Allegato 5: Trascrizione intervista esperto di bias cognitivi e 

comunicazione 

Persona intervistata: Sergio Savoia  

Temi trattati: Bias cognitivi, comunicazione interna 

Luogo: Besso, sede studi della Radio Televisione Svizzera   

Data: 11.05.2021 ore: 14:30. 

Per motivi di confidenzialità, tale allegato può essere trasmesso solo previa autorizzazione 

dell’autrice. 


