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ABSTRACT 

 

Negli ultimi anni il polo turistico del San Bernardino sta riscontrando delle difficoltà in 

termini di operatività. La chiusura degli impianti sciistici S.B.I.T., l’assenza di 

collaborazione tra gli attori operanti e una gestione complessiva non efficiente sta 

compromettendo l’offerta turistica, come anche la concorrenzialità sul mercato. 

 

Utilizzando la letteratura inerente alla gestione del cambiamento e ponendo quale 

visione cardine il change management per la crezione di un network d’imprese, si è 

proceduto allo sviluppo di una strategia adeguata che potesse ridefinire 

l’organizzazione di San Bernardino e il conseguente rilancio sul mercato. Facendo 

principalmente riferimento al modello “leading change”, teorizzato da Kotter, si è 

sviluppato un percorso di cambiamento che potesse essere efficace, ma allo stesso 

tempo di semplice comprensione. In questo modo è possibile raggiungere, 

conivolgere e motivare l’intero corpo degli stakeholders, rendendo il mutamento di 

facile esecuzione limitandone le resistenze. 

Pertanto, l’obiettivo a cappello di questo lavoro è la stesura di una “via” che permette 

al polo turistico di San Bernardino di ritrovare la concorrenzialità adeguata nel 

mercato. Questo è basato sulla prospettiva di una collaborazione forte e corretta tra 

tutti gli operatori, formado un vero e proprio network denomiato: “azienda San 

Bernardino”. 

 

Partendo dall’analisi preliminare della situazione attuale, si è in seguito proceduto 

alla somministrazione di un’online survey a tutti gli attori. Quest’ultimo aveva 

l’obiettivo di raccogliere tutti i dati necessari per capire la cultura, le attuali relazioni e 

l’apertura al cambiamento organizzativo. 

Inoltre, per avere una visione di paragone, è stata analizzata un’altra località turistica, 

la quale potesse essere paragonata al San Bernardino in termini di paesaggio, 

grandezza e facente parte dello stesso cantone. In questo senso, è possibile 

visionare alcuni fattori utili da cui San Bernardino potrebbe prendere spunto. Questa 

località è emersa nel polo turistico di Savognin. 

Una volta esaminata la situazione attuale ed elaborato i dati emersi dal sondaggio, è 

stata proposta una soluzione di change management orientata alla creazione di un 

networking d’imprese.  
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Questa strategia, come visto nel paragrafo precedente, è basata sul modello 

elaborato da Kotter relativo al “leading change” e affiancata dalla teoria sul network 

d’impresa teorizzata da Calzolaio, D'Alvia, Di Marco, Rullani e Tronci. In questo 

modo è stato possibile elaborare un percorso, il quale possa aiutare San Bernardino 

a ridefinire la propria organizazzione interna e rendere la località intera 

maggiormente innovativa e competitiva. Inoltre, verrà considerata anche la teoria di 

Martini (2005) relativa al Destination Management, al fine di arricchire il lavoro con 

un occhio anche sulla gestione del turismo e, più precisamente, della community. 

Naturalmente, esisteno molte altre teorie nel merito. Ma queste collimano 

perfettamente con quanto è possibile sviluppare in questo polo. Teorie semplici, 

efficaci ed efficienti che permettono il raggiungimento degli obiettivi anche da parte 

degli stakeholders non afferrati al tema e, di conseguenza, poco motivati. 
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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni, la località turistica del San Bernardino sta assistendo ad una perdita 

d’attrattività e al conseguente calo dell’afflusso turistico in loco. Una situazione che 

ha visto l’aggravarsi con la chiusura degli impianti sciistici invernali dalla stagione 

2011. 

Osservando l’organizzazione della località turistica si evincono molte disfunzioni, che 

portano alla decrescita della soddisfazione media del cliente. Citando una recensione 

di un cliente: “San Bernardino è un piccolo paese di montagna nei grigioni, sia 

d'estate che d'inverno è bellissimo praticare sport peccato che non sappiano gestire 

al meglio le potenzialità di questo paese, nonostante che sia venuta più volte durante 

l'anno, la piscina, che pubblicizzano tanto nei siti web, l'ho sempre trovata chiusa, le 

piste di sci sono trascurate e d'estate (nonostante che ami gli animali) troppi cani 

circolano liberi senza restrizioni, non rispettando l'ordinanza del comune, (colpa 

dell'educazione delle persone o dell'usciere che non fa controlli)”1. 

Un vero peccato, in quanto la location gode di un’elevata potenzialità in termini di 

diversità di servizi, di possibilità d’alloggio e di un ambiente naturale quasi unico nel 

suo genere. 

Scopo e obiettivi 

 

Con questo lavoro di ricerca, come introdotto precedentemente, si vuole 

sviluppare una proposta strategica, di valore e implementabile, che avrà come 

obiettivo la continua stimolazione delle relazione interaziendali, al fine di poter 

creare in futuro un possibile network d’imprese denominato: “Azienda San 

Bernardino”. Pertanto, l’obiettivo a cappello è proprio quello di portare una 

proposta strategica di cambiamento che permetta l’instaurazione di un 

network d’imprese. Con una collaborazione efficiente ed efficace sarà 

possibile sfruttare tutte le esternalità positive che ne scaturiranno, le quali 

ricadranno direttamente sull’utente finale e ne aumenteranno la customer 

satisfaction. In questo senso, Håkansson, Tunisini e Waluszewski affermano: 

“I membri di un business network si contraddistinguono per essere dei soggetti 

                                                        
1 San Bernardino, http://it.skiinfo.ch/cantone-dei-grigioni/san-bernardino/recensioni-

b.html?review_id=15305, 16 novembre 2013 

http://it.skiinfo.ch/cantone-dei-grigioni/san-bernardino/recensioni-b.html?review_id=15305
http://it.skiinfo.ch/cantone-dei-grigioni/san-bernardino/recensioni-b.html?review_id=15305
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attivi ed eterogenei interagenti tra loro alla ricerca di soluzioni per i loro 

differenti problemi.”2 

Questa proposta passerà al vaglio dell’ente turistico, il quale poi si prenderà 

carico di gestire l’intero cambiamento con il supporto degli stakeholders 

maggiormente importanti e motivati. Questo percorso si baserà su quanto 

teorizzato da Kotter, cosicché il team del cambiamento abbia delle basi valide 

e solide per poterlo gestire. Inoltre, si potrà affiancare quanto teorizzato da 

Martini (2005) relativo alla gestione turistica sottoforma di community. 

 

Gli obiettivi principali del lavoro possono essere riassunti in: 

1. Fornire una breve analisi della situazione attuale a livello d’attrattività, di 

organizzazione degli stakeholders e di relazioni fra loro. 

2. Rilevare, sul posto, i dati necessari per verificare la possibilità della 

creazione di un network d’imprese. 

3. Sviluppare una strategia di change management, la quale permetta al 

polo turistico di iniziare un percorso di ridefinizione organizzativa. 

4. Evidenziare le esternalità positive e i vantaggi che la collaborazione e lo 

scambio di conoscenza, tra i vari attori attivi nel polo turistico, 

potrebbero apportare alla generazione dell’innovazione. 

Metodologia e struttura 

 

La ricerca viene basata su una prima ricerca quantitativa, al fine di capire la 

reale cultura presente e la disponibilità degli attori al cambiamento. Con 

questa tipologia di ricerca si vogliono esaminare dati, i quali possono portare 

ad una visione concreta ed attuale della situazione presente. In questo modo, 

si può vantare una miglior tangibilità dei risultati senza dare adito a 

interpretazioni soggettive. Accanto a ciò, verranno comunque sviluppate 

interviste all’ente turistico, al fine di capire i meccanismi di gestione e la “vita” 

organizzativa. I meeting sono stati pensati per cogliere tutto quanto non può 

emergere da un’analisi quantitativa. Grazie all’interlocuzione con l’ente 

turistico è possibile portare alla luce fatti della vita organizzativa, i quali 

                                                        
2 Hakansson, H. Snehota, I., (1995). Developing relationship in Business Network. Londra: Routledge 
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permetto di rendere, più adeguato possibile, il percorso di ideazione, sviluppo 

e implementazione del cambiamento stesso. 

Relativamente alla parte quantitativa, verrà invitato un questionario online a 

tutta la popolazione di stakeholders interessati (il modulo con le domande è 

visionabile negli allegati). La scelta di utilizzare l’online survey è scaturita dal 

fatto che, le informazioni attuali erano frammentarie, superficiali e molto 

soggettive. Questo non permetteva di avere una base d’analisi solida ed 

empirica su cui valutare e costruire il modello teorico di gestione del 

cambiamento. 

Una volta terminato lo studio della reale situazione odierna, San Bernardino  

verrà paragonato ad una località turistica simile, per grandezza e tipologia 

d’offerta, andando ad evidenziare quali possono essere le “leve” da sfruttare 

per poter ritornare concorrenziali sul mercato. In questo senso, è stato scelto 

Savognin, il quale però può vantare una cultura orientata all’apertura e alla 

forte collaborazione tra attori. La scelta di adottare il metodo del confronto 

permette di evidenziare delle possibili offerte, vie, strategie, servizi, ecc., i 

quali possono servire da spunto al San Bernardino e, se utilizzati, rendere 

sempre maggiormente attrattivo questo polo. Inoltre, possono aiutare l’ente 

turistico a definire il posizionamento attuale ed iniziare analisi mirate nel 

campo. Limitatamente ai fini della ricerca, questo metodo è utili per delineare il 

comportamento e la collaborazione tra gli stakeholders e gli eventuali prodotti 

integrati realizzati. 

Grazie alla letteratura sulle tematiche in oggetto, a casi empirici sviluppati 

negli anni scorsi e alle analisi sul campo, è stato possibile identificare la 

strategia appropriata nel change management (Kotter, “leading change”), 

come anche le esternalità positive che si potrebbero ricavare da una struttura 

aperta. Quest’ultima è stata scelta e sviluppata considerandone la facilità di 

comprensione e d’implementazione per gli stakeholders interessati. 

Durante tutto il processo di sviluppo della tesi saranno programmati dei 

momenti d’incontro con il dicastero turismo del comune di Mesocco e l’ente 

turistico del Moesano, come pure con il coach di tesi Prof. Patrick Reinmoeller. 
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CONTESTUALIZZAZIONE STORICA DEL POLO TURISTICO 

 

L’origine del paese è certo molto antica e si 

perde nel tempo. I primi dati storicamente certi 

ci vengono forniti dai Romani che fin dai tempi 

assai lontani scoprirono il luogo e ne sfruttarono 

la particolare situazione geografica, 

consapevoli dell’importanza strategica del 

transito alpino percorribile senza pericolo di 

valanghe. Vi costruirono quindi una strada a 

selciato di cui ancora oggi si conservano le vestigia. La montagna che domina su 

San Bernardino la chiamarono Mons Avium (Monte Uccello) e il paese lo nominarono 

Gualdo de Gereida. Questo nome fu conservato fino al 1400, epoca in cui fu mutato 

in San Bernardino dal nome del santo che soggiornò nella zona per un certo periodo. 

Fonti storiche testimoniano la facile percorribilità del passo durante l’inverno.3 Oggi 

giorno, San Bernardino è un piccolo villaggio, facente parte del comune politico di 

Mesocco, che dispone di un ottimo spazio territoriale ai piedi dell’omonimo passo. Un 

luogo affascinate, che dispone di molte risorse naturali utili a renderlo un polo 

turistico di alto potenziale. La località gode di una buona fama internazionale 

soprattutto per gli sport invernali come lo sci alpino, lo sci di fondo e il pattinaggio. 

Inoltre, prevede un’offerta turistica anche nelle stagioni primaverili ed estive come il 

parco avventura, l’ecogolf, il minigolf e il beach volley. 

Purtroppo, da alcuni anni questo luogo turistico subisce delle negatività causate da 

una disorganizzazione complessiva e da una cultura locale chiusa, la quale non 

permette uno sviluppo coeso dell’intero polo turistico grigionese. Infatti, da due anni a 

questa parte gli impianti di risalita, i quali permettono alla località di offrire il “prodotto” 

dello sci alpino, sono chiusi. Questo, come anche altre disfunzioni organizzative, 

causano molte ripercussioni negative a tutto il villaggio, nonché alla regione intera. 

Oggigiorno, secondo BergFex.com4, la valutazione del polo turistico è di 4 su 5, 

mentre, per Svizzera Turismo5 è di 3 su 5. Una valutazione discreta-buona, la quale 

lascia traspirare una località con grande potenzialità! 

                                                        
3 Vigne, C., (2013). Il Moesano. San Bernardino: ETRM 
4 BergFex, www.bergfex.com/sanbernardino, 16 gennaio 2014 
5 MySwitzerland, www.myswitzerland.com/it-it/san-bernardino.html, 16 gennaio 2014 

Figura 1: Villaggio odierno 

http://www.bergfex.com/
http://www.myswitzerland.com/it-it/san-bernardino.html
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ANALISI PRELIMINARE DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

Afflusso di turismo e previsione futura 

 

Negli ultimi anni, il turismo che affluisce presso il polo turistico è in costante 

diminuzione. Questo può essere ricollegato alla mancanza di innovazioni nel 

prodotto offerto ma anche ad una customer satisfaction che sta lentamente 

perdendo gli alti livelli di un tempo. 

La chiusura degli impianti invernali di risalita ha toccato profondamente tutta la 

località e gli agenti che vi lavorano, andando a segnare negativamente l’offerta 

invernale. La mancanza, così, dello sci alpino porta al cambiamento di meta 

dei clienti e, di conseguenza, alla diminuzione della loro soddisfazione 

generale. 

 

Di seguito sono riportati dei grafici che analizzano l’afflusso di turismo, basato 

sui pernottamenti per stagione, dal 1996 al 2013. 

 

 

Figura 2: Grafico pernottamenti stagione complessiva 

 

Dall’andamento sopra evidenziato, il quale raffigura i pernottamenti totali per 

una singola stagione, si nota un calo costante dell’afflusso turistico dal 2003 in 

avanti, mentre, nelle stagioni precedenti a quell’anno l’andamento è 

altalenante ma costante. 

Lo sviluppo iniziale altalenante è giustificato, in principal modo, dalle 

condizioni atmosferiche e meteorologiche che hanno influito positivamente o 

negativamente sulle stagioni turistiche. Dal 2003 in avanti, invece, vi è un calo 

lento ma costante. Si passa da un totale di pernottamenti nel 2003 di 14'325 a 
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8'201 per la stagione appena conclusa, registrando un diminuzione 

complessiva di -42.7%. Questo andamento negativo può trovare risposta, in 

minima parte, nel cambiamento dei parametri d’analisi e, in maniera 

preponderante, nella mentalità degli albergatori. Infatti, essi non agiscono in 

alcun modo per attirare il cliente ma, bensì, attendono che sia il cliente ad 

attivarsi per cercare la struttura. 

 

 

Figura 3: Grafico pernottamenti estivi 

 

Le medesime considerazioni viste precedentemente possono essere utilizzate 

per descrivere l’andamento turistico relativo alla stagione estiva (grafico 

riportato sopra). In questo caso l’andamento è molto lineare senza troppa 

altalenanza fra stagioni. La contrazione effettiva dal 2003 ad oggi è stata di -

43%.  

 

 

Figura 4: Grafico pernottamenti invernali 
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Per quanto riguarda la stagione invernale, denotiamo immediamente una 

maggior variabilità del turismo. Nonostante questa maggior incostanza, il 

continuo calo di afflusso è ben presente e chiaro. 

Il periodo invernale, contrariamente a quello estivo, è maggiormente soggetto 

alle condizioni meteorologiche e, soprattutto, a quelle nevose. Infatti, nella 

stagione 2001/2002 si riscontra un crollo di pernottamenti dovuti alla bassa 

presenza della coltre nevosa, utile per l’ottimo funzionamento dell’offerta 

turistica. 

Nonostante ciò, dall’anno 2003 la decrescita segna un -42.3%, mentre, se 

estendiamo il periodo d’analisi fino alla stagione 2000/2001, si registra un calo 

del -52.5%. Nelle ultime tre stagioni il fattore principale della diminiuzione 

dell’afflusso turistico è legato all’assenza della punta di diamante invernale: lo 

sci alpino. Infatti, i clienti immedesimano questa località con lo sci e, alla 

mancaza di questo, l’attrattività diminuisce. 

 

Sulla base dei dati esaminati è stata svolta una previsione per gli anni futuri, la 

quale evidenzia, ceteris paribus, una continua contrazione dell’afflusso di 

turismo nella località. Infatti, la linea di tendenza sui pernottamenti totali 

prevede un ulteriore calo del 21% per i prossimi 5 anni. 

 

 

Tabella 1: Previsione quinquennale dei pernottamenti 

 

 

Figura 5: Grafico di tendenza sui pernottamenti 
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La previsione sopra riportata, con un grado di bontà che si attesta tra lo 0.5 e 

lo 0.7, mostra la continua decrescita a cui si sta assistendo dalla stagione 

2002/2003 e il possibile andamento nei 5 anni a venire. Relativamente al 

periodo estivo si segna una probabile diminuzione del 19%, mentre, per quella 

invernale il calo potrebbe essere del 25%. 

 

Stando, invece, alle prospettive emesse dall’Ente turistico regionale della 

Mesolcina, si stimava una crescita media del 32.5% nel primo anno, del 38.5% 

il secondo e 48.5% il terzo. Dopo una discussione con il responsabile, si è 

accertato che queste previsioni sono state calcolate senza alcuna base solida 

e, pertanto, non sono affidabili. 

Clientela turistica 

 

Dopo l’analisi sui pernottamenti, ora è utile studiare la tipologia di clientela 

turistica che frequenta il polo. Purtroppo, non vi è una statistica che evidenzi la 

tipologia di clientela, la durata del soggiorno e la tipologia di attività svolte 

durante la permanenza nella località. Per ovviare a ciò, è stata analizzata la 

statistica relativa a tutto il turismo grigionese, la quale può fornire un’idea 

media della situazione attuale. 

Paesi di provenienza % sul totale durata media del soggiorno (giorni)

Svizzera 49.70             2.80                                                                 

Europa 46.30             3.90                                                                 

Germania 25.90             3.80                                                                 

Italia 4.30               3.35                                                                 

Regno Unito 3.70               4.38                                                                 

Belgio 2.90               6.60                                                                 

Paesi Bassi 2.90               4.74                                                                 

Francia 1.20               3.21                                                                 

Austria 1.20               2.93                                                                 

Resto dell'Europa 4.30               3.80                                                                 

America 2.00               2.99                                                                 

USA e Canada 1.80               2.94                                                                 

Sudamerica e centrale 0.20               3.51                                                                 

Africa 0.10               3.87                                                                 

Asia, Australia, Oceania 1.90               2.45                                                                  

Tabella 2: Analisi clientela 
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Dalla tabella sopra evidenziata si denota come il turismo derivi principalmente 

dalla Svizzera e Regione Europea. Per quanto riguarda quest’ultima, la 

provenienza è data soprattutto dalla Germania (25.9%) e Italia (4.3%). 

Importante notare come il soggiorno, in giorni, degli svizzeri si assesta a 2.8, 

mentre per l’europea 3.9, con picco del Belgio a 6.6. 

Si sottolinea come questa statistica è puramente indicativa per la regione del 

San Bernardino, in quanto è calcolata su tutto il turismo del Canton Grigioni. 

Pertanto, serve ad orientare, a grandi linee, l’idea sulla clientela turistica. 

 

Se la tabella 2 mette in luce i dati complessivi per il turismo grigionese, grazie 

al Business Plan6 redatto dall’ente turistico, possiamo andare ad evidenziare il 

posizionamento dei mercati, della tipologia di ospiti e delle offerte di San 

Bernardino: 

 

Tabella 3: Analisi dei mercati, ospiti e offerte 

 

Si denota immediatamente che i mercati di riferimento sono quello svizzero e 

quello dei paesi confinanti. Generalmente il mercato ticinese e lombardo punta 

sull’offerta complessiva, mentre, quello svizzero tedesco solo sullo sport 

invernale ed escursioni estive. Interessante quello relativo al resto d’Europa, il 

quale è attratto unicamente dalle gite e dallo sport. 

                                                        
6 Ente Turistico del Moesano, (2013). Business Plan. San Bernardino 
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Nel 50% dei casi l’ospite sono famiglia, 15% sportivi, 15% amanti della natura 

e 20% visitatori giornalieri. Le famiglie adorano lo sci e tutte le attività 

ricreative proposte, mentre gli sportivi unicamente gli sport invernali ed estivi. I 

visitatori giornalieri puntano molto sulle gite nella natura o altre attività 

ricreative. 

Inoltre, come comunicatoci dal direttore dell’ente turistico di San Bernardino: 

“trend sulle attività svolte non ce ne sono, si può parlare di identità 

promozionali, che sono: bike e mountain bike per l’estate; fondo, racchette e 

pelli di foca per l’inverno”. 

Stakeholders7 e potenzialità d’utenza 

 

Fino ad ora sono stati esaminati i clienti (domanda), ora andiamo ad 

esaminare gli attori che permettono l’offerta. Gli agenti che operano nel polo 

turistico sono molti e ben diversificati, infatti essi spaziano dalle imprese 

commerciali alle strutture sportive, dagli alloggi ai ristoranti e ad altre tipologie. 

Questa moltitudine di interlocutori può essere raggruppata in 5 categorie con a 

capo l’Ente Turistico Regionale della Mesolcina, come mostrato nella figura 6. 

 

 

La prima classe, denominata “imprese commerciali”, raggruppa tutti gli agenti 

che operano nella commercializzazione di beni, come: Denner, Lumbreida 

Sport, Immobiliare La Rotonda, ecc. In “strutture sportive” sono raccolte tutte 

le aziende che offrono servizi di sport, le quali spaziano dal Parco Avventura 

all’EcoGolf, dal Paintball alla scuola di sci. Gli stakeholders che offrono il 

servizio di ovovia e skilift, indispensabile per garantire la possibilità di sci 

                                                        
7 Amadò, G., Ballabio, M., Aiani, A., (2013). La gestione globale della destinazione turistica del San 

Bernardino attraverso lo stakeholder management, Manno: SUPSI 
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Figura 6: Organizzazione del polo turistico 
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alpino, sono inseriti nella categoria “impianti di risalita”. Invece, nelle ultime 

due categorie sono immessi gli hotel e i bar/ristoranti. 

La totalità di tutte queste imprese raggiunge le 31 unità, suddivise in: 8 

imprese commerciali, 2 impianti di risalita, 6 strutture sportive, 7 alloggi e 8 

bar/ristoranti. 

Punto di forza della località è, quindi, la diversità e la moltitudine di agenti che 

vi operano rendendo il piccolo villaggio turistico un polo potenzialmente 

attrattivo. L’ampia offerta d’alloggi, bar e ristoranti affiancata alle varie 

possibilità sportive in un ambiente naturale unico ed affascinante conferisce al 

polo turistico della Mesolcina un’elevata potenzialità turistica. 

Dallo studio svolto da Amadò, Ballabio e Aiani (2013) è utile ritenere: 

“Gli Stakeholders turistici presenti al San Bernardino non sono numerosi  

trattandosi di una località turistica ed inoltre alcuni di essi gestiscono più 

attività. Considerando ciò, si può dire che per la riuscita di un progetto, tutti gli 

stakeholder sono fondamentali, nonostante alcuni di essi detengano un 

maggiore potere nell’influenzarne gli esiti. Infine il livello di coinvolgimento nel 

progetto, quindi il desiderio di parteciparvi e contribuire, è abbastanza alto per 

tutti.”8 

 

In aggiunta agli stakeholders prettamente turistici, evidenziati 

precedentemente, vi sono tutta una serie di portatori d’interesse non turistici. 

Essi posso essere suddivisi in ulteriori altre categorie quali: Enti politici, Enti di 

supporto, Clienti, Concorrenti e Popolazione residente. 

Le entità politiche, come Comune di Mesocco, Regione Mesolcina, ecc., 

hanno elevati interessi nel polo e continuamente lottano per valorizzarlo e 

permettere a tutta la regione di trarre benefici dal turismo. Gli enti di supporto, 

quali operai comunali, ecc., garantiscono un mantenimento della località in 

termini di cura e conservazione del paesaggio. Altri stakeholders, come 

concorrenza e clientela, hanno ovvi interessi in gioco (concorrenza leale da un 

lato e alto valore aggiunto dell’offerta dall’altro). Infine, vi è la popolazione 

residente. Questa è veramente esigua e si assesta a 120 individui, i quali, 

                                                        
8 Amadò, G., Ballabio, M., Aiani, A., (2013). La gestione globale della destinazione turistica del San 

Bernardino attraverso lo stakeholder management, Manno: SUPSI 
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nella misura del 90%-95%, non operano nella località turistica grigionese ma 

unicamente ci abitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti questi stakeholders devono collaborare tra loro, chi più chi meno, per 

poter aumentare l’efficienza del polo turistico. Riprendendo quanto analizzato 

da Amadò, Ballabio e Aiani (2013): “La località turistica ha bisogno del 

sostegno di tutti gli operatori, o almeno della maggior parte di essi, per essere 

rilanciata efficacemente. Per l’implementazione di un progetto l’ETRM avrà 

bisogno del loro sostegno in quanto, in modi diversi, possono influenzare in 

maniera rilevante il buon esito del rilancio. Ovviamente fanno parte di questa 

zona tutti gli SK con un ruolo politico, quale ad esempio il comune di Mesocco. 

Altri stakeholder che vi ritroviamo, nonostante non dotati di questo tipo di 

potere, hanno un’importanza economica fondamentale per San Bernardino.”9 

Inoltre, nel 2003 Ricciardi afferma: “La collaborazione permette di accrescere 

l’esperienza e le competenze di tutte le imprese coinvolte, come anche 

l’ampliamento della gamma di beni/servizi offerti e la relativa innovazione. In 

aggiunta a ciò, vi è la possibilità d’utilizzo di infrastrutture difficilmente 

accessibili in maniera singola. L’intera rete può fornire investimenti per la 

creazioni di impianti o strutture che permettono alle singole imprese di trarre 

benefici.”10 Quest’ultimo punto è sicuramente molto importante per la realtà di 

                                                        
9 Amadò, G., Ballabio, M., Aiani, A., (2013). La gestione globale della destinazione turistica del San 

Bernardino attraverso lo stakeholder management, Manno: SUPSI 
10 Ricciardi, A. (2003). Le reti di imprese. Vantaggi competitivi e pianificazione strategica. Milano: 

Franco Angeli. 
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San Bernardino e, più precisamente, per la questione relativa agli impianti 

sciistici. 

Purtroppo, le capacità produttive presenti non sono sfruttate e questo porta 

San Bernardino a dover attuare una politica di sopravvivenza, anziché di 

generazione di valore aggiunto, per poter competere nel mercato turistico. 

Si pensi che la capacità totale di posti letto disponibili, moltiplicata per i giorni 

di apertura medi annuali, si attesta a 93'960 e lo sfruttamento attuale medio è 

unicamente di 13'412. Una percentuale d’occupazione del 14.32%, suddivisa 

in 14.91% per il periodo invernale e 13.92% per il periodo estivo. 

 

 

Tabella 4: Analisi dell'occupazione effettiva degli alloggi 

 

Date queste analisi sommative sulla capacità d’utenza, le possibilità di crescita 

ci sono e devono essere assolutamente sfruttate, al fine di ottenere un 

incremento sostanziale di turismo e rilanciare il sito. 

La collaborazione, come visto precedentemente, può portare a sviluppare 

nuove conoscenze, nuove offerte e una presenza forte sul mercato turistico. 

Ricciardi attesta: “Vi sono molte facilitazioni nell’ingresso in nuovi mercati, 

grazie alla maggior potenza e visibilità data dal network”11. Pertanto, l’unione 

aiuta ad ottimizzare la capacità e ad aumentarne il grado d’occupazione 

tramite la maggior attrazione del cliente nel polo turistico. 

Relazioni attuali 

 

Oltre alla sensibile situazione evidenziata sopra, le relazioni interaziendali che 

intercorrono tra le imprese operanti sono pressoché nulle. Questo porta ad 

una gestione individuale dei singoli operatori, i quali perdono la visione 

d’insieme e non sfruttano le molte esternalità positive che nascono dal 

networking. 

                                                        
11 Ricciardi, A. (2003). Le reti di imprese. Vantaggi competitivi e pianificazione strategica. Milano: 

Franco Angeli. 
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Infatti, questo può essere riallacciato alla cultura presente diffidante, la quale 

non permette una collaborazione attiva e non stimola lo scambio di 

conoscenza e il sostegno reciproco per raggiungere lo scopo comune: 

“rilanciare la stazione turistica di San Bernardino”. 

Dallo studio svolto da Amadò, Ballabio e Aiani (2013) viene messo in risalto 

come, attualmente, non ci sia informazione, comunicazione e coinvolgimento 

tra gli operatori: 

“Ogni stakeholder ha dichiarato che il livello e la qualità attuale 

dell’informazione non è sufficiente. Il suo contenuto non è chiaramente 

percepito dagli interlocutori e questo fa si che si sentano trascurati. Inoltre, 

comunicare significa trasportare un’informazione da una parte all’altra. 

Attualmente i portatori d’interesse nella regione percepiscono lacune da parte 

dell’ente turistico e da altri operatori in questo senso, poiché molte volte le 

linee di comunicazione pare scompaiano, creando buchi nella rete. Gli 

stakeholders non riescono a concepire perché molte scelte a livello macro, 

che per loro sono di vitale importanza, sembrano venir prese senza tenere 

conto delle loro richieste.”12 

 

Esempio lampante, che raffigura l’attuale situazione e cultura, è legato alla 

competizione, “odio” reciproco, tra due operatori della ristorazione: 

“Il cliente X, dopo una giornata di sport invernale, si reca presso il ristorante Y 

per cenare assieme ai propri compagni di vacanza. Dopo aver cenato, essi 

decidono di recarsi presso il ristorante di fronte per terminare la serata con un 

caffè e digestivo. Il gerente del secondo, vedendo arrivare i possibili clienti dal 

ristorante Y, decide di rifiutarli e quindi di non servire loro alcun che.”13 

 

Oltre ai dati raccolti da interviste sul campo, anche i giornali ticinesi e i portali 

d’informazione parlano di San Bernardino: 

“È appena stato creato e ottiene già il sostegno di centinaia di clienti: parliamo 

del nuovo gruppo facebook con l’esplicita intenzione: “per tutti quelli che 

                                                        
12 Amadò, G., Ballabio, M., Aiani, A., (2013). La gestione globale della destinazione turistica del San 

Bernardino attraverso lo stakeholder management, Manno: SUPSI 
13 Colloquio 01/10/2013, Dir. Christian Vigne, ETRM 
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vogliono gli impianti a SanBe”. Con quelle entrate potreste permettervi 

qualche cannone per l’inverno.”14 

“A San Bernardino si respira aria pesante in questa estate 2013. La notizia 

della chiusura degli impianti di risalita anche per la prossima stagione ha 

suscitato non pochi interrogativi sul futuro del turismo. In redazione una 

fotografia in cui si nota, davanti alla struttura dell'impianto di risalita, uno 

striscione su cui campeggia la scritta: "Ancora una volta grazie". Savioni, 

presidente dello Sci Club: "Se si continua così i turisti svizzeri scapperanno 

all’estero."15 

 

Da questa evidente situazione problematica bisogna trarre insegnamento e 

migliorare, andando a sviluppare ed implementare un modello di soluzione 

che possa favorire una maggior collaborazione, permettendo così di ritornare 

concorrenziali sul mercato. La letteratura inerente il Destination Management 

identifica la situazione futura come una community. “Le destinazioni di tipo 

community sono quelle dove la dimensione sistemica è l’elemento principale 

per l’elaborazione di una strategia di sviluppo turistico. In questo senso le 

destinazioni community possono essere definite come “luoghi che, nel loro 

insieme, e attraverso l’interazione dell’attività di molteplici attori locali, si 

propongono sul mercato turistico attraverso uno specifico brand” (Martini, 

2005).16 

Nello schema di seguito riportato, viene raffigurata l’evoluzione che 

bisognerebbe intraprendere, secondo Martini (2005), al fine di raggiungere 

quanto sopra evidenziato e, quindi, formare una community. Inoltre, questo 

sviluppo è stato delineato anche per il Cantone Ticino nella revisione della 

Legge sul turismo del 30 novembre 1998. 

 

 

                                                        
14 Giornale “20minuti”, 25 gennaio 2013 
15 Portale d’informazione “Ticinonline”, 15 agosto 2013 
16 Marchiotoro, S., (2010). Destination Management, Padova: Università degli Studi di Padova 
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Partendo dalla situazione attuale, che denota una bassa collaborazione 

(basato su Amadò, Ballabio, Aiani) si vuol giungere ad un’organizzazione 

fortemente interconnessa, nel gergo del Destination Management: community. 

Quest’ultima, avrà il compito di soddisfare maggiormente il cliente finale e, 

conseguentemente, aumentare l’attrattività del polo turistico. 

“Le destinazioni interconnesse si distinguono per il fatto che le risorse e le 

attività sono possedute da imprese indipendenti locali ma, è il territorio, nel 

suo insieme, a proporsi sul mercato turistico offrendo un sistema unico e 

interconnesso” (Martini, 2005).17 

Un obiettivo che, grazie alla cooperazione e motivazione degli stakeholders, 

potrebbe essere raggiunto. 

Infatti, la community che andrà a svilupparsi porterà esternalità positive ed 

innovazione nelle offerte turistiche, le quali ricadranno direttamente sui clienti 

finali. Dunque, la generazione di valore per il singolo utente aumenterà, come 

anche l’attrattività generale. 

Come sostengono anche altre teorie riguardanti il Destination Management, è 

opportuno che tutti i partecipanti alla struttura organizzativa turistica 

condividano e siano coerenti con i valori e i processi comuni. 

È utile porre l’accento proprio su questo aspetto affermando che, “gli interventi 

di Destination Management richiedono uno sforzo di pianificazione strategica 

comune, la quale fornisca linee guida e strumenti utili per il successo della 

destinazione stessa.”18 Solo quando si prenderà atto di ciò, sarà possibile 

gestire il polo turistico in modo efficace, efficiente e orientato alla 

valorizzazione delle connessioni fra tutti i componenti. 

Infine, focalizzandoci sulla teoria del “Destination Management Organization”, 

si possono estrapolare le basi per una gestione ottimale della situazione futura 

e prefissare i seguenti macro obiettivi: 

 Intrattenere i turisti massimizzandone la loro soddisfazione; 

 Massimizzare la profittabilità del polo turistico e delle aziende attive; 

 Ottimizzare gli impatti delle attività turistiche assicurando un equilibrio 

ambientale, sociale ed economico; 

 Migliorare la prosperità di lungo periodo della regione. 

                                                        
17 Marchiotoro, S., (2010). Destination Management, Padova: Università degli Studi di Padova 
18 Ejarque J., (2003). La destinazione turistica di successo, Milano: Hoepli 
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ANALISI DEI RISULTATI EMERSI DALL’INDAGINE 

 

Dopo l’analisi preliminare, è utile svolgere un’indagine sul campo per capire le 

percezioni e i pensieri dei vari attori operanti al San Bernardino, inerenti la situazione 

culturale e organizzativa presente. Per far ciò, è stato somministrato loro un online 

survey tramite mail, della durata di 10 minuti, il quale si prefigge l’obiettivo di sondare 

i vari aspetti inerenti questo studio. L’intero questionario è consultabile negli allegati. 

La scelta di adottare questo metodo, per rilevare i dati sul campo, è stata fatta per 

garantire una mole di dati sufficientemente elevata per l’analisi quantitativa. Inoltre, 

visto il poco tempo utile alla raccolta dati, il questionario ha permesso di raggiungere 

tutta la popolazione direttamente legata alla problematica. 

Come già trattato nel sotto capitolo della metodologia, il modulo di sondaggio è stato 

sottoposto a tutta la popolazione degli stakeholders utili al progetto e, i dati raccolti 

sono stati analizzati tramite grafici, i quali mettono in luce le evidenze della località in 

termini culturali, organizzativi e relazionali. 

Come citato nella letteratura relativa al Business Research Methods, i vantaggi che 

incorpora il questionario sono: nessun costo monetario, veloce e semplice da 

amministrare, assenza degli effetti dell’intervisto, nessuna variabilità tra le varie 

raccolta dati e convenienza per i rispondenti.19 

Le domande proposte agli interlocutori, inoltre, sono basate sulla letteratura utile al 

tema e definite nell’ottica di essere semplici, comprensibili e a alto valore per la 

ricerca, garantendo così un ottima indagine nel merito.  

 

La raccolta dati è stata suddivisa in una prima parte anagrafica e, in seguito, in 4 

aree d’analisi specifiche: 

1. La prima area specifica riguarda le relazioni interaziendali attuali e la 

possibilità di svilupparne future; 

2. La seconda area è inerente il grado di apertura verso l’esterno e verso il 

cambiamento; 

3. La terza area si prefigge l’obiettivo di analizzare e capire la cultura presente in 

loco; 

4. Il quarto e ultimo slot di domande riguarda il change management e come il 

cambiamento viene percepito dagli stakeholders. 

                                                        
19 Bryman, A., Bell, E., (2011). Business research methods. Oxford: Oxford University Press  
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Tutte le domande, visionabili negli allegati, sono state sviluppate su teorie e 

letterature specifiche al tema. Quelle concernenti il grado di apertura sono basate sul 

documento sviluppato dal servizio di orientamento e psicologia (SOCP) 

dell’Università di Montreal, mentre, quelle relative alla cultura sono emerse dalla 

letteratura sviluppata da Cameron e Quinn relativa alla “diagnosi del cambiamento 

culturale” e al “Organizational Culture Assessment Instrument” (OCAI). Infine, lo slot 

di domande sul change management è stato sviluppato in conformità a quanto 

redatto da Warner in “Managing Change”. 

 

Il tasso di rispondenza al sondaggio, dopo due recall, è stato di 10 soggetti su 26, 

pertanto i risultati emersi serviranno unicamente a descrivere una visione 

parzialmente reale. Purtroppo, la mancata partecipazione dei restanti 16 soggetti va 

a limitare, in senso di estendibilità dei risultati, le conclusioni che potevano essere 

tratte sull’intera popolazione. 

 

Figura 9: Rispondenti per tipologia 

 

Nonostante ciò, i rispondenti sono tra loro eterogenei e permettono, nel limite del 

possibile, di avere un visione abbastanza globale. Infatti, quest’analisi rileva risposte, 

nel 50% da ristoranti e alberghi, nel 20% da strutture sportive, nel 20% da enti di 

gestione e, infine, nel 10% da operatori nel turismo. Il gruppo dei non rispondenti è 

composto da 8 su 15 ristoranti e alberghi, 1 su 2 strutture sportive, 1 su 4 enti di 

gestione e 6 su 13 operatori nel turismo, per un totale, come visto in precedenza, di 

16. 



 

 

Tesi di Master  

26/70 
 

Relazioni interaziendali attuali e future 

 

In quest’area si sono esaminati i dati relativi alle attuali collaborazioni 

interaziendali, alla soddisfazione generale che queste portano e all’apertura 

verso future relazioni con i vari attori della località turistica. 

Nella figura 10 sono riassunti i risultati essenziali, emersi da questo primo slot 

di domande. 

 

Figura 10: Risultati sulle relazioni interaziendali 

 

Come già evidenziato nel capitolo precedente e confermato dalla prima 

colonna, si denota immediatamente una quasi totale assenza di collaborazioni 

attuali fra gli stakeholders (con “altri enti” sono intesi gli altri stakeholders 

presenti nella località turistica). Infatti, il 70% dei rispondenti afferma di non 

interagire, mentre, il 30% interagisce per promuovere eventi, formalizzare 

offerte turistiche e creare pacchetti comuni. Come teorizzato da Ricciardi 

(2003) l’assenza di relazioni può compromettere l’intera organizzazione: “le 

relazioni e il relativo network permettono di rafforzare il coordinamento interno, 

le dà "visibilità", favorendo in tal modo opportunità di mercato, maggiore 

potere contrattuale, condizioni meno onerose di finanziamento. L’assenza di 

tutto ciò può minare l’intera organizzazione.”20 

Purtroppo, le attuali relazioni soddisfano solo 2 soggetti su 3, i quali lamentano 

una scarsa motivazione in tal senso. Punto molto positivo è la completa 

                                                        
20 Ricciardi, A. (2003). Le reti di imprese. Vantaggi competitivi e pianificazione strategica. Milano: 

Franco Angeli. 
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apertura a collaborazioni future, al fine di riuscire nel rilancio della stazione 

turistica. 

Grado di apertura 

 

Il grado di apertura è, certamente, molto importante per capire quanto le 

aziende siano pronte e disposte ad un cambiamento. I risultati emersi da 

questa seconda parte del sondaggio evidenziano una buona base di partenza 

e un forte ottimismo nel migliorare la situazione attuale del San Bernardino. 

 

Figura 11: Risultati medi sul grado di apertura 

 

La media complessiva delle risposte date alle 13 domande poste si assesta a 

7.83 su 10 (valore massimo). Con quanto emerge dall’indagine si può 

affermare che gli stakeholders hanno un relativo bisogno di imparare per poter 

migliorare, come anche danno forte seguito alle loro intuizioni di sviluppo 

d’attività. 

La voglia di collaborare, la facilità di adattamento, l’ottimismo e l’apertura 

verso il cambiamento hanno avuto un elevato punteggio assestandosi, in 

ordine di citazione, a: 8.00, 7.70, 7.60 e 9.60. Importante e positivo il risultato 

ottenuto all’”apertura verso nuove esperienze”, il quale incoraggia il 

cambiamento e abbassa le barriere/resistenze che potrebbero instaurarsi 
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contro le modifiche dell’ambiente. Inoltre, la propensione al rischio è 

relativamente elevata con un punteggio pari 7.10. 

Segnali positivi si evidenziano anche dai punti assegnati ai quesiti relativi a: 

stimolo dalle novità 8.10, cambiamento di mentalità per migliorare 9.20 e la 

fiducia nei risultati ottenibili 7.20. 

L’apertura è necessaria affinché ci siano le basi solide e la motivazione 

adeguata per affrontare il cambiamento. Come citato da Adams (1998): “è 

importante permettere al personale di fare domande e fornire risposte chiare e 

dirette. Questo chiaramente non significa mettere in pubblico informazioni 

finanziarie riservate, ma semplicemente comunicare a livello generale le 

decisioni che l'azienda sta prendendo e che cosa si prevede ciò comporti per il 

futuro immediato. Il personale si preoccupa perché sono la loro vita e il loro 

futuro ad essere coinvolti. Il cercare di creare un'atmosfera di apertura e 

comunicazione è anche importantissimo per stimolare la crescita di fiducia 

reciproca, un altro fattore centrale nel contesto del cambiamento.”21 Inoltre, 

Garbis (2002) definisce: “il processo di cambiamento è spesso su larga scala, 

complesso e in costante modifica. È opportuno che tutti si muovano uniti, 

fiduciosi e motivati come una grande immagine coerente.”22 

 

Complessivamente, si può asserire che il cambiamento è possibile e attuabile 

sin da subito. Gli stakeholders sono pronti, ottimisti e aperti a qualsiasi 

cambiamento che possa migliorare la situazione attuale della località turistica. 

Cultura attuale 

 

Per poter valutare adeguatamente l’attuale cultura presente in loco e 

confermare con dati statistici quanto affermato nel capitolo “analisi preliminare 

della situazione attuale”, le domande poste sono state ponderare ed elaborate 

sulla base del questionario relativo all’Organizational Culture Assessment 

Instrument (OCAI) sviluppato da Cameron e Quinn. 

 

                                                        
21 Adams, B. (1998). Streetwise managing people: lead your staff to peak performance. Adams Media 

Corporation. 
22 Garbis, C. (2002). Exploring the Openness of Cognitive Artifacts in Cooperative Process 

Management. Cognition, Technology & Work , 9-21. 
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Figura 12: Risultati sulla cultura attuale 

 

Dall’indagine emerge una cultura che evidenzia una grande organizzazione 

poco dinamica, a basso tenore innovativo, relativamente statica nei valori 

individuali e con un ambiente poco famigliare. 

Non vi è un gran lavoro di squadra per il raggiungimento di obiettivi comuni, 

come nemmeno una struttura complessiva ben organizzata e controllata sia 

nelle procedure, sia nelle linee guida comuni. 

Attualmente, viene identificata una totale mancanza di teamworking, di 

consensi comuni e di partecipazione proattiva. Di conseguenza vi è una 

chiusura tra gli agenti operanti nella località grigionese, la quale non permette 

una forte collaborazione volta al rilancio. 

Il 50% degli intervistati afferma che l’”Organizzazione San Bernardino” non è 

capace di cogliere nuove opportunità. Inoltre, non sembrano intravvedere il 

potenziale competitivo che la località turistica può vantare nel rispetto di altri 

concorrenti. 

Change management e percezione del cambiamento 

 

Quest’ultimo slot di domande ha l’intendo di sondare la percezione del change 

management e del cambiamento, da parte degli attori. Per garantire dei 
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risultati ottimali, anche in questo caso, le domande sono basate sulla 

letteratura relativa alla tematica e, più precisamente, al “managing change”. 

 

 

Figura 13: Risultati medi sul CM e percezione del cambiamento 

 

La percezione del cambiamento è molto buona, infatti il punteggio medio 

ottenuto nel quesito riguardante l’apertura al cambiamento è di 8.30. Inoltre, la 

maggioranza di essi condivide che il cambiamento è una misura di salvezza 

contro mutamenti dell’ambiente esterno o iniziative a valore aggiunto 

dell’ambiente interno. 

Riguardo al change management si possono evidenziare delle possibili linee 

guida da considerare nelle fasi operative, come definite da Kotter (2006)23: 

 Garantire una costante libertà di scelta riguardo al cambiamento, al fine 

di ridurre la resistenza che potrebbe crearsi; 

 Gestire adeguatamente sia la motivazione, sia la resistenza in 

riferimento al cambiamento; 

 Definire un chiaro schema di cambiamento, al fine motivare lo sforzo 

comune di tutti; 

                                                        
23 Kotter, J. (2005). Our iceberg is melting. Oxford: MacMillan. 
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 Prevedere delle costanti informazioni sul cambiamento in corso, con 

l’obiettivo di trasmettere positività. 

 

Inoltre, gli intervistati sono convinti che: 

 Una corretta visione futura è l’aspetto essenziale per stimolare lo sforzo 

e il successo comune (8.63 su 10); 

 Il costante scambio di informazioni tra operatori prima, durante e dopo il 

cambiamento, stimola e inietta fiducia (8.80 su 10); 

 Il cambiamento inizia con la modifica della struttura organizzativa 

comune (8.90 su 10). 

 

Relativamente al futuro, quanto emerso dall’indagine ci evidenzia una situazione che 

deve essere modificata per poter continuare la sua esistenza e, non rischiare il crollo 

sul mercato del turismo. La mancanza di collaborazione tra soggetti può portare ad 

un sgretolamento della quota di mercato dovuta alla scarsa motivazione reciproca, al 

basso tenore innovativo e alla forte concorrenza interna. In un mondo sempre 

maggiormente interconnesso e dinamico, bisogna essere in grado di cogliere 

immediatamente le opportunità, essere intraprendenti e sviluppare innovazioni. 

Questo con l’obiettivo di continuamente “cavalcare l’onda” e restare concorrenziali, 

evitando il “fallimento” e la conseguente ripercussione a livello sociale-economico 

sull’intera regione. 

 

Grazie a questo sondaggio è stato possibile riscontrare, contro diversi pensieri 

precedenti, un’elevata motivazione ad una collaborazione intensa, consiglio di 

prevedere una ridefinizione dell’Azienda San Bernardino (limitata al polo turistico), al 

fine di ritornare a livelli competitivi adeguati. Quanto appena citato, è supportato dalla 

forte condizione di apertura al cambiamento riscontrata, la quale permette loro di 

rilanciare, in primis il polo turistico e, secondariamente, la propria attività all’interno 

della grande organizzazione unica. 

Inoltre, bisogna considerare la revisione dell’attuale cultura e la ridefinizione dei 

valori cardine dell’organizzazione. Tutto ciò, con l’obiettivo di favorire un maggior 

teamworking e la trasmissione del senso di unità/famiglia organizzativa. 
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CONFRONTO TRA DUE POLI TURISTICI: SAN BERNARDINO E 

SAVOGNIN 

 

Dopo l’analisi preliminare e il sondaggio, ora è opportuno avere una visione di 

paragone con un’altra località turistica. Per poter valutare delle best practices che 

possano essere implementate all’interno del nuovo concetto organizzativo 

interconesso, concernenti il progetto di change management, è stata selezionata una 

località turistica che potrebbe servire da esempio per il San Bernardino. Questa 

spicca particolarmente sul mercato e possiede un’organizzazione aperta già 

consolidata negli anni: Savognin. Attualmente la realtà di Savognin è molto migliore 

rispetto al San Bernardino. Importante cosiderare, però, la sostanziale differenza di 

buget a disposizione. La scelta di paragonare le due stazioni turistiche è maturata su 

consiglio dell’ente turistico, il quale intravvede in Savognin il possibile San 

Bernardino di “domani”. 

 

Naturalmente, sussistono differenze tra le due località, principalmente, in termini di 

budget e cultura turistica, le quali permettono a Savognin di essere estremamente 

attrattivo. Di seguito il pensiero del direttore dell’ente turistico di San Bernardino: 

“Savognin ha prima di tutto un'unità maggiore tra gli operatori e l'ente turistico, un 

chiaro e sviluppato approccio al turismo, ed una catena di servizi ben strutturata, 

funzionale e interconnessa. Il prodotto turistico generato è integrato, questo fa sì che 

lo stesso risulti con questa formula molto attrattiva verso la propria clientela, in 

particolar modo per motivi quali: il prodotto stesso, l’offerta globale, i prezzi, ecc. In 

poche parole credono, sanno cosa vogliono ed investono.”24 

 

Nella tabella sottostante sono riepilogate le principali caratteristiche25, valutate per 

efficacia ed efficienza relativamente al modello stesso, nei due poli turistici. Tramite 

questo paragone è possibile confrontare le due località e trovare delle possibili 

variabili di miglioramento da implementare al San Bernardino. 

 

 

 

                                                        
24 Colloquio 12/11/2013, Dir. Christian Vigne, ETRM 
25 Amadò, G., Ballabio, M., Aiani, A., (2013). La gestione globale della destinazione turistica del San 

Bernardino attraverso lo stakeholder management, Manno: SUPSI 
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Caratteristica San Bernardino Savognin 

Marchio Layout standard GR = Layout standard GR = 

Cultura turistica Bassa  Elevata  

Apertura alle novità Bassa  Elevata  

Alloggi presenti 4 alberghi, 2 alloggi per gruppi = 7 alberghi, 5 alloggi per gruppi  

Attività e Attrazioni Poche  Elevate  

Eventi Moderati = Elevati  

Informazioni ai 

collaboratori 
Assente  Incontro a inizio stagione  

Guest card Assente  Carta con servizi integrati  

Programmi 

stagionali 
Definiti e comunicati in ritardo = 

Definiti e comunicati 

prontamente 
 

Riconoscimento 

dell’ente turistico 

dagli operatori 

Basso  Elevato  

Comunicazione 

con gli operatori 
Carente  Continua e elevata  

Incontro con gli 

operatori 
2 volte all’anno  2 volte all’anno  

Collaborazione 

comune 
Bassa  Elevata  

Tabella 5: Paragone San Bernardino e Savognin 

 

Come illustrato nella tabella 5 vi sono evidenti differenze tra i due poli analizzati, 

seppur le due località possono essere definite simili per paesaggio, grandezza e 

offerta turistica di base. Da quest’analisi, infatti, San Bernardino può prendere spunto 

per migliorare la situazione e raggiungere un’unità maggiore tra tutti gli agenti 

operanti nel luogo turistico. Quindi, offrire un prodotto globale maggiormente 

competitivo e avvincente. 

 

Il brand è identico e standardizzato per tutte le località turistiche grigionesi, questo 

per avere un’uniformità su tutto il territorio e instaurare nella mente del consumatore 

un ricordo chiaro e univoco del girgioni. Infatti, Kotler definisce il brand come “un 
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nome, un termine, un simbolo, un disegno o una combinazione di essi che viene 

usata per identificare i prodotti o i servizi di un venditore o gruppo di venditori e per 

differenziali da quelli dei loro concorrenti”26. 

 

La cultura turistica e il grado di apertura alle novità presenti a Savognin rendono 

questo polo altamente interconnesso e pronto a cogliere opportunità, ciò che invece 

non è presente, o solo in minima parte, al San Bernardino. 

A Savognin, come anche al San Bernardino, tutte le attività turistiche sono gestite e 

controllate da un ente, il quale cerca di sviluppare sinergie e attività complementari 

all’offerta turistica basilare. La diversità fra i due poli è l’accettazione di questo 

processo da parte degli stakeholders: contrariamente al San Bernardino, Savognin 

vede un elevato consenso e condivisione dei valori da parte di tutti gli operatori. 

Si denota, inoltre, una forte e consolidata interazione tra tutti gli operatori e una presa 

di coscienza dell’importanza che questo network ricopre per l’offerta del prodotto 

turistico finale. Infatti, un esempio lampante è relativo alle escursioni: “offrendo gite 

della durata di più giorni, il cliente non deve badare ad organizzare il trasporto dei 

bagagli. Il tutto viene gestito dagli albergatori che fanno arrivare le valigie nelle 

rispettive tappe-alberghi”27. 

 

L’unione delle forze in un progetto comune è valido quando vi è un consenso e la 

capacità di operare assieme in maniera coordinata. Al San Bernardino è attualmente 

consigliata la condivisione delle azioni e degli obiettivi, al fine rilanciarsi sul mercato 

in maniera molto più competitiva e di affrontare così la situazione attuale. 

In questo ambito, Antonio Ricciardi (2003) afferma: “La rete permette di rafforzare il 

coordinamento interno, le dà "visibilità", favorendo in tal modo opportunità di 

mercato, maggiore potere contrattuale, condizioni meno onerose di finanziamento.”28 

Inoltre, con riferimento alla letteratura di Håkansson e Snehota, si evidenzia 

l’importanza che il consenso, l’interazione e l’interdipendenza dei soggetti, facenti 

parte di un network, ricopre nello sviluppo di strategie comuni ed autonome: “I 

membri di un business network si contraddistinguono per essere dei soggetti attivi ed 

                                                        
26 Kotler P., Scott W., G., (2002). Marketing management. Torino: Isedi 
27 Amadò, G., Ballabio, M., Aiani, A., (2013). La gestione globale della destinazione turistica del San 

Bernardino attraverso lo stakeholder management, Manno: SUPSI 
28 Ricciardi, A. (2003). Le reti di imprese. Vantaggi competitivi e pianificazione strategica. Milano: 

Franco Angeli. 



 

 

Tesi di Master  

35/70 
 

eterogenei interagenti tra loro alla ricerca di soluzioni per i loro differenti problemi. Il 

carattere della interdipendenza implica invece che i membri del network non siano 

indipendenti tra loro ma che viceversa possiedano una discrezionalità limitata per 

sviluppare strategie e politiche autonome; questa condizione comporta di fatto che gli 

output dei vari membri siano fortemente influenzati dalle attitudini e dalle azioni degli 

altri membri con cui sono in relazione”29. 

 

Un’ulteriore valore aggiunto, a livello d’offerta, che può vantare Savognin è la 

presenta di un’all-inclusive card. Questo prodotto/servizio potrebbe essere 

implementato anche nel polo turistico del San Bernardino. Importante sottolineare 

che questa tipologia di offerta deve essere supportata, a priori, da una collaborazione 

tra gli attori. 

Il suddetto prodotto permette, al consumatore finale, di usufruire di molti vantaggi 

grazie alla collaborazione tra i vari operatori. Con l’acquisto di questa carta è 

possibile fare uso di trasporti, noleggio biciclette, skipass, musei e altro ancora, 

permettendo di valorizzare l’offerta stessa e “congelare” nella mente dell’utente un 

ricordo positivo della località. 

 

Infine, altri fattori non considerati per mancanza di dati, possono essere utili per 

spiegare le differenze di performance. La differenza di budget per le due località 

contribuisce in maniera preponderante a creare gap di performance. 

Inoltre, fattori30 quali: il nome dell’hotel, le esperienze vissute dai clienti, l’età del polo, 

le ore di sole, ecc., possono contribuire, in pesi diversi, a spiegare le differenze di 

redditività dei due poli. 

                                                        
29 Hakansson, H. Snehota, I., (1995). Developing relationship in Business Network. Londra: Routledge 
30 Colloquio 12/11/2013, Dir. Christian Vigne, ETRM 
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STRATEGIA DI CHANGE MANAGEMENT E FORMAZIONE DEL 

NETWORK D’IMPRESE 

Change management 

 

Sulla base di quanto emerso dall’analisi preliminare, dal indagine sul campo e 

dal confronto con la località turistica di Savognin, vengono proposte ora delle 

azioni di cambiamento, come anche delle strategie per poter condurre il 

processo di trasformazione. Da quanto emerso precedentemente è utile e 

opportuno che la località turistica del San Bernardino si trasformi, 

implementando i seguenti cambiamenti: 

 Riorganizzarsi in funzione di avere una maggiore collaborazione e, di 

conseguenza, un network organizzativo basato su una visione unica tra 

tutti gli operatori (processo di creazione del network, trattato nel 

capitolo successivo); 

 Stimolare e appoggiare le idee imprenditoriali e intraprenditoriali 

all’interno della grande “azienda San Bernardino”, al fine di essere 

innovativi e maggiormente competitive sul mercato del turismo; 

 Definire un supervisore dell’intera struttura e dei processi operativi 

adeguati ed approvati da tutti; 

 Stimolare continuamente il teamworking e la partecipazione comune 

all’organizzazione della stagione o/e delle manifestazioni; 

 Spronare il dinamismo e la capacità di cogliere le opportunità in 

maniera congiunta. 

 Stimolare l’innovazione; 

 Sviluppare offerte turistiche congiunte e appropriate alla situazione del 

mercato. 

 

“Il turismo è di grande importanza economica e significato per la regione 

alpina europea. Ma, in misura crescente, la bassa produttività derivante dalla 

piccola impresa della regione alpina indebolisce la leadership economica e 

sociale del turismo complessivo. Negli ultimi decenni superare queste difficoltà 

è diventato sempre più arduo, anche contando sul sostanziale sostegno delle 

organizzazioni politiche. L’intenzione futura è quella di riunire le forze e 
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raggiungere la crescente concorrenza globale, pertanto, si richiede un 

cambiamento e il perseguimento di nuove strategie.”31 

 

Il Canton Ticino, tramite l’Ufficio per lo sviluppo economico, ha iniziato i lavori 

per un cambiamento organizzativo nell’ambito turistico, varando la revisione 

della Legge sul turismo del 30 novembre 1998 e proponendo una nuova 

organizzazione turistica cantonale. I principi della revisione si basano: sul 

miglior soddisfacimento dei bisogni del turista, sul rafforzamento delle 

destinazioni turistiche come unità, sulla creazione di un’agenzia turistica 

ticinese SA e, molto importante, sul miglior coordinamento e collaborazione tra 

tutti gli attori turistici.32 

  

Per poter affrontare correttamente la gestione al cambiamento è utile basarsi 

su strategie elaborate e affinate da autori di rilievo quali: Kotter, Hailey,  

Balogun, Chin, Bennis e Benne. Vi sono una moltitudine di approcci per il 

cambiamento organizzativo al San Bernardino, pertanto è importante scegliere 

quello che maggiormente si adatta alla situazione economica-sociale della 

località. 

Da quanto emerso dai dati raccolti sul campo vi è una forte apertura al 

cambiamento. Questo pone delle basi solide per sviluppare e implementare il 

cambiamento stesso. Inoltre, vi è un senso di positività rispetto alla percezione 

di change management. Gli stakeholders, in questo senso, dimostrano voglia 

di modificare la situazione attuale e di rimediare allo sgretolamento della 

competitività sul mercato. Dall’indagine sulla cultura attuale emerge, anche, 

che gli attori vogliano modificare e migliorare la dinamicità del polo turistico, la 

gestione strutturale, il teamworking e la capacità di cogliere nuove opportunità.  

 

Una strategia per affrontare il cambiamento è quella elaborata da Hope Hailey 

e Balogun nel 2002, i quali teorizzano il “change kaleidoscope”. Questo tool 

permette di contestualizzare e codificare tutte le variabili e le opzioni di 

implementazione del cambiamento. Pertanto, il modello cerca di 

                                                        
31 Pechlaner, H., Tschurtschenthaler, P., (2010). Current issues in tourism. Pp. 508-539 
32 Wild, V., (2013). Revisione della Legge sul turismo del 30 novembre 1998. Bellinzona: USE 



 

 

Tesi di Master  

38/70 
 

rappresentare e analizzare tutti i fattori che risultano significativi e utili al fine 

del cambiamento stesso. 

Esso può essere utile per descrivere la situazione attuale e, quella futura 

desiderata, del San Bernardino. In questo modo sarà possibile avere una 

visione d’insieme generale sulle variabili interessanti per il cambiamento. 

Come teorizzato da Hailey e Balogun, questo modello è sensibile al contesto 

generale, rendendolo uno strumento flessibile. In quest’ottica risulterà molto 

utile per la località e il suo processo di modifica. 

 

Figura 14: Modello di Change kaleidoscope 

 

“La forza del caleidoscopio risiede nel riconoscimento della complessità del 

cambiamento e nella necessità di disegnarlo in maniera sensibile al contesto 

generale. Poiché il quadro è sensibile al contesto, il caleidoscopio può essere 

usato come strumento anche se il contesto stesso sarà diverso da quello 

analizzato inizialmente.”33 

 

Un altro set di strategie è stato sviluppato da Chin, Bennis e Benne nel 1985. 

Questi autori hanno elaborato 4 strategie di cambiamento suddivise in 

                                                        
33 Hailey, H., & Balogun, J., (2002). Devising context sensitive approaches to change. Pp. 153-178 
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empirico-razionale, normativo-rieducativo, potere-coercitivo e ambientale-

adattivo34. 

La prima individua le persone coinvolte nel cambiamento come “esseri 

razionali”, i quali sono invogliati a seguire il loro interesse.  

La seconda strategia identifica gli individui come “esseri sociali” che si 

identificano in norme e valori. Il successo del cambiamento è dato grazie alla 

ridefinizione delle norme e valori presenti nonché allo sviluppo di nuovi. 

Per la strategia definita “potere-coercitiva” si assume che le persone siano 

conformi a fare ciò che viene detto loro. 

Nell’ultima strategia, denominata “ambientale-adattiva” e adeguata per il San 

Bernardino, la gente si oppone a perdite di valore ma si adattano facilmente 

alle nuove circostanze. Pertanto, il cambiamento si basa sulla costruzione di 

una nuova organizzazione che gradualmente viene implementata. Seguendo 

questa strategia, il cambiamento viene affidato e vissuto dalle persone 

coinvolte, sfruttando il loro naturale adattamento ed evitando delle resistenze. 

Quest’ultima si adatta perfettamente al contesto della località turistica, 

evidenziandone le variabili cardine e i dati empirici raccolti sul campo. Infatti, 

al San Bernardino è necessario che tutti gli stakeholders partecipino e 

costruiscano il cambiamento stesso, andando ad adattarsi gradualmente alla 

nuova situazione. In questo senso, e in linea con i dati esaminati, è più 

probabile che il cambiamento risulti di successo e solito nelle sue fondamenta. 

 

L’ultimo modello strategico proposto, il quale sarà seguito per affrontare il 

cambiamento al San Bernardino, ha il pregio di essere semplice ed efficace. 

Questo processo è stato elaborato da John Kotter all’interno del suo libro 

“Leading Change”, nel 1996. 

Questo modello di change management è articolato in otto fasi, i quali servono 

a garantire la giusta impostazione e un risultato positivo. 

 

Di seguito è riproposto quanto teorizzato da Kotter. 

 

 

 

                                                        
34 Bennis, W., Benne, K., Chin, R., (1985). The planning of change. London: Holt Rinehart & Wiston 
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Al fine di poter tramutare in realtà il cambiamento progettato è indispensabile 

motivare e incitare tutti gli stakeholders interessati. È necessario che si venga 

a creare un “clima d’urgenza”, come teorizzato da Kotter, al fine di poter 

intraprendere e concretizzare il percorso di trasformazione. 

Per poter far ciò, bisogna instaurare un discorso serio e onesto con tutte le 

persone interessate. In questo modo si potrà evidenziare e spiegare la critica 

situazione attuale presente al San Bernardino. Questo primo step è di vitale 

importanza per la buona riuscita del cambiamento e, perciò, deve essere 

preparato e realizzato nei minimi dettagli. Kotter indica 5 azioni da considerare 

per massimizzare l’efficacia di questo primo momento35: 

1. Identificare le minacce provenienti dal contesto ambientale; 

2. Valutare scenari futuri di miglioramento; 

3. Identificare le opportunità da cogliere; 

4. Creare un clima famigliare dove le persone coinvolte possano 

esprimersi liberamente e confrontarsi; 

5. Rafforzare le argomentazioni utili degli stakeholders e dei clienti. 

L’ente turistico, il quale funge da direttore progetto, dovrà esporre le minacce 

e i problemi attuali del polo turistico per poi risolverle tramite scenari futuri volti 

                                                        
35 Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press. 

Creare l’urgenza 

Formare un’alleanza forte 

Creare una vision 

Comunicare la vision 

Rimuovere gli ostacoli 

Creare short-term wins 

Costruire il cambiamento 

Unire cambiamento alla cultura 

Figura 15: Modello di Kotter 
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a contrastarle e a migliore la presente situazione. È molto importante riuscire a 

creare un clima d’onestà e fratellanza, con l’obiettivo di favorire lo scambio di 

informazioni e la collaborazione tra tutti gli attori in gioco, rafforzando e dando 

valore alle considerazioni maggiormente utili ai fini del cambiamento stesso. 

 

L’obiettivo del secondo step è quello di formare un’alleanza forte tra gli agenti. 

L’autore dichiara che “non basta gestire il cambiamento, ma bisogna essere in 

grado di guidarlo” e, perciò, per riuscire a convincere tutti gli individui della 

necessità di un cambiamento si deve a priori essere compatti e uniti: ente 

turistico, albergatori, ristoratori, promotori d’attività sportiva, ecc. In questo 

senso, l’ente dovrà selezionare le persone adeguate, all’interno delle varie 

attività del polo, che possono aiutarlo nel percorso di trasformazione. Gli 

individui selezionati non dovranno aver paura del cambiamento ma bensì, 

appoggiarlo e stimolarlo continuamente all’interno della grande “azienda San 

Bernardino”. I sostenitori del cambiamento dovranno sempre aumentare, 

riuscendo così a creare una grande alleanza e iniziando a lavorare a stretto 

contatto per la conduzione urgente della trasformazione. 

Per approcciare al meglio questa fase, Kotter definisce36: 

1. Identificare gli individui adeguati con cui collaborare; 

2. Far leva sui fattori emotivi per massimizzare il coinvolgimento; 

3. Identificare le debolezze dell’alleanza e ovviarne; 

4. Garantire l’eterogeneità delle persone coinvolte nel team; 

In questa fase, l’ente turistico dovrà andare ad evidenziare quali stakeholders 

vestono un ruolo importante e utile al fine del cambiamento, cosicché possono 

stimolare e incoraggiare tutti gli attori coinvolti. Il futuro network inizia da primi 

passi di questo processo, pertanto è opportuno eliminare immediatamente le 

debolezze del contesto, motivare gli incerti e garantire la 

fiducia/collaborazione reciproca. 

 

Il processo prosegue con la creazione della vision. Durante i meeting iniziali 

verranno evidenziate idee e soluzioni valide, che non dovranno essere 

dimenticate, anzi, dovranno essere ricordate e valorizzate. Tutti questi pensieri 

saranno utili per definire la vision legata al cambiamento, la quale dovrà 

                                                        
36 Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press. 
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servire da spunto e sostegno a tutti gli stakeholders coinvolti. L’autore, inoltre, 

pone l’attenzione sul fatto che “le persone hanno bisogno di vedere in maniera 

pratica ciò che si intende fare”37, pertanto è opportuno fornire costanti esempi 

e casi pratici. In questa terza fase è utile che, l’ente turistico unitamente al 

team sul cambiamento, determinino i valori centrali del processo e riassumano 

l’obiettivo finale solidalmente al suo processo di raggiungimento in un breve 

scritto ad effetto. Inoltre, essi dovranno sviluppare una strategia volta al 

raggiungimento della vision, in maniera tale che, tutte le persona coinvolte la 

possano ricordare e allacciare a quanto dovranno fare per la trasformazione. 

 

Una volta elaborata la vision, si tratterà di doverla comunicare in maniera 

efficace ed efficiente. Questa comunicazione deve avvenire di continuo e con 

forza, al fine di sottolinearla e ricordala a tutti gli individui. Kotter mette in 

risalto il fatto che “non basta parlare, bisogna agire”38, trasmettendo così un 

messaggio chiaro: ciò che verrà fatto e come verrà fatto, conformemente a 

quanto definito nella vision, è più importante di ciò che verrà detto. Quindi, è 

importante che il team del cambiamento sia il primo ad allinearsi alla visione 

della trasformazione e, in seguito, continuamente stimolarla. I consigli 

dell’autore sono39: 

1. Continuamente parlare della vision 

2. Ascoltare e incoraggiare le persone preoccupate del cambiamento 

3. Declinare la vision a tutti gli aspetti del cambiamento 

4. Rendersi credibili e d’esempio, guidando tutti gli stakeholders coinvolti 

In questa fase, il team del San Bernardino, dovrà stimolare il passaggio della 

vision comune tra tutti gli operatori, affinché vi sia l’inizio della creazione di 

una “grande famiglia”. Inoltre, è opportuno che si prevedano continui meeting 

che stimolino il flusso informativo, la condivisione, la credibilità e la continua 

collaborazione reciproca. 

 

Dopo questi primi 4 steps, nella seguente fase kotter teorizza il momento di 

rimuovere gli ostacoli. A questo punto bisogna prestare molta attenzione a tutti 

                                                        
37 Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press. 
38 Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press. 
39 Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press. 
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gli individui scettici, che non hanno metabolizzato l’idea e la realizzazione del 

cambiamento. È opportuno che il team del cambiamento rimuova tutte le 

resistenze e i fattori che possono minare la vision. Inoltre, devono essere in 

grado di incoraggiare e stimolare l’assunzione del rischio per nuove idee, 

azioni o attività. 

Pertanto, è importante riconoscere e rendere noto pubblicamente quali sono le 

persone che si oppongono al cambiamento, come anche rimuovere tutte le 

barriere che non garantiscono il raggiungimento della vision, ad esempio: la 

struttura troppo formale, una mancanza di competenze che precludono la 

capacità di agire, azioni scoraggianti, ecc. 

Una volta preparato il terreno e rimosso le barriere è tempo di generare degli 

obiettivi a breve termine (short-term wins). Kotter, ma non solo, evidenziano 

che “non c’è nulla che motivi più del successo stesso”, quindi il team deve 

fornire le basi per trasmettere all’intera organizzazione il profumo della vittoria, 

al fine di convincere maggiormente tutti gli stakeholders coinvolti. Per far ciò, 

bisogna progettare dei short-term wins con l’obiettivo di una ricaduta 

immediata in termini di visibilità dei risultati ottenuti, volti a mantenere ed 

aumentare la motivazione nel cambiamento. 

In tal senso, l’ente turistico con il proprio team del cambiamento dovranno 

evidenziare gli obiettivi raggiungibili nel breve termine considerandone il costo 

per il raggiungimento e i “pro”/“contro”. Inoltre, l’autore indica come opportuno 

il ricompensare tutti gli individui, i quali aiutano nel far avanzare questo 

progetto durante le sue prime fasi di lavoro. 

 

Nel penultimo step si tratta di costruire il cambiamento. In questa fase bisogna 

prestare molta attenzione alla trappola sottolineata a più riprese da Kotter: 

“non affermare in maniera troppo affrettata il successo del processo di change 

management”40. La trasformazione efficace ed efficiente, per essere realizzata 

ed implementata nel migliore dei modi, necessità di tempo, dedizione e 

supporto continuo. Oltre ai short-term wins, i quali fungono da soddisfazione e 

motivazione, bisogna creare anche dei long-term wins che si concretizzeranno 

nel raggiungimento della vision. Dunque, è opportuno sviluppare un piano di 

progetto e analizzare ogni obiettivo raggiunto per migliorare e/o correggere il 

                                                        
40 Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press. 
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processo, al fine di raggiungere al meglio quelli programmati nel futuro. Inoltre, 

il continuo inserimento di nuovi obiettivi può servire a rinvigorire l’intero 

processo di trasformazione. Potrebbe essere anche opportuno iniziare ad 

approcciarsi a tecniche di miglioramento continuo come, ad esempio, il 

modello del Kaizen teorizzato da Masaaki Imai nel 1986. Questo processo 

prevede 4 fasi connesse in ordine cronologico: pianificazione, azione, verifica 

e attuazione41. 

Ultimo, ma non per importanza, è la capacità che il team del cambiamento 

deve costantemente investire per motivare e entusiasmare tutti gli 

stakeholders coinvolti. 

 

L’ultima fase teorizzata da Kotter è relativa all’unificazione del cambiamento 

nella cultura organizzativa. Uno step, questo, che risulta essere determinante 

per riuscire a mantenere negli anni la trasformazione sviluppata ed 

implementata. 

Dunque, i responsabile del cambiamento al San Bernardino, devono 

trasmettere un senso di “acquisito” e “interiorizzato” alle persone che hanno 

cambiato, altrimenti si rischia che esse tornino allo stato iniziale. Terminato il 

tutto, l’ente turistico e il suo team dovranno continuamente vigilare sul 

mantenimento del cambiamento e contrastare tutte le insidie che potrebbero 

comprometterlo. 

In questo senso, John Kotter suggerisce di: 

1. Rammentare costantemente quanto fatto e i successi ottenuti; 

2. Indirizzare i nuovi assunti nell’ottica nella nuova situazione 

organizzativa. 

Network d’impresa 

 

In questo sotto capitolo verrà evidenziata la possibilità di creazione del 

network, la quale però dovrà essere approfondita con ricerche future e 

specifiche. 

Grazie all’implementazione del cambiamento sopra evidenziato, ci saranno le 

basi per consolidare il network d’imprese. Infatti, la gestione della 

                                                        
41 Tanaka, M. (1998). Il segreto del kaizen. Guida operativa per il successo nel miglioramento 

aziendale. Milano: Franco Angeli. 
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trasformazione espressa a priori porterà ad avere un tessuto altamente 

collaborativo e interconnesso, il quale potrà essere rafforzato con la 

realizzazione pratica del network. 

Secondo gli autori di “Managing Innovation”, Joe Tidd e John Bessant, i 

principali argomenti per il consolidamento efficace ed efficiente di un network 

d’impresa42, sono: 

1. Efficienza collettiva. Il network garantisce l’accesso a molte conoscenze 

e risorse, le quali possono essere sfruttate tramite il flusso e lo scambio 

tra i vari soggetti interni al “gruppo”. 

2. Apprendimento collettivo. Oltre allo scambio di conoscenza e risorse, il 

network facilita lo sharing di processi d’apprendimento basati sulla 

condivisione dell’esperienza, di modelli e di pratiche, come anche di la 

creazione di nuove idee.  

3. Assunzione del rischio in maniera collettiva. La creazione di nuove idee 

sarà più facile poiché l’assunzione del rischio avverrà collettivamente e, 

quindi, ogni singolo attore si farà carico di una sua parte. 

4. Intersezioni di differenti insiemi di conoscenza. La conoscenza collettiva 

permette molte e differenti relazioni tra gli attori, permettendo nuovi 

stimoli e la nascita di nuove esperienze. 

Questi punti chiave legati al networking fungono da spunto per San 

Bernardino, al fine di motivare e stimolare gli stakeholders al raggiungimento 

del successo e della competitività di un tempo, ma anche a sviluppare la 

propria località turistica. 

Sempre secondo la letteratura di Tidd e Bessant, la tipologia di network che 

dovrebbe “calzare” la località turistica è definita secondo il livello di apertura: 

“Connected, open”43. Questa catalogazione prevede degli attributi di sistema, 

dove la tecnologia per la gestione è standard. Quindi, San Bernardino 

dovrebbe adottare una piattaforma comune online, dove poter gestire i 

processi operativi. Inoltre, la strategia integra la possibilità di scambiare 

conoscenza con i concorrenti, come ad esempio con i poli turistici della 

regione grigionese, i quali sottostanno alla stessa politica turistica. Così 

                                                        
42 Tidd, J., & Bessant, J. (2011). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and 

Organizational Change. John Wiley & Sons 
43 Tidd, J., & Bessant, J. (2011). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and 

Organizational Change. John Wiley & Sons 
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facendo vi è l’opportunità di migliorare e allinearsi costantemente con le linee 

guida. Ulteriori vantaggi derivanti da questa tipologia di network sono le 

elevate economie di scopo generate e le strategie comuni, le quali vanno a 

colpire un numero maggiore di segmenti. In questo senso ci possiamo 

riallacciare al filoso Inneres Auge, il quale disse: “il tutto è più della somma 

delle sue parti”. 

 

Per creare e concretizzare il network d’imprese, basato sul cambiamento visto 

in precedenza, è utile riflettere a priori sui fattori stimolanti dello stesso, 

teorizzati nella letteratura inerente “il management delle reti d’impresa”44: 

 Fiducia e trasparenza, è importante che tutti gli agenti stabiliscano un 

rapporto di fiducia con i partner e che assicurino trasparenza nelle 

attività e processi sviluppati in network. 

 Impegno, inteso come una promessa di continuità. 

 Interdipendenza, inteso come il bisogno di mantenere attive le relazioni 

interne. 

 Compatibilità, all’interno della rete devono instaurarsi valori, norme, 

filosofia e cultura univoci e uguali a tutti. 

 Leadership, per una corretta gestione deve spiccare un’azienda leader, 

che in questo specifico caso s’intravvede nell’ente turistico. 

 Visione strategica, definizione e condivisione di una strategia comune a 

tutti. 

 Equa ripartizione, l’efficacia delle relazione non può basarsi unicamente 

su accordi formali ma, deve avere un effettivo scambio di benefici e 

ritorni in termini economici. 

 

Si può facilmente dedurre che, molti di questi fattori sono già stati consolidati 

durante l’impostazione e l’implementazione del processo di cambiamento  

visto in precedenza. Questo poiché, un obiettivo di tale trasformazione è 

proprio il raggiungimento di un clima di collaborazione e di scambio. 

 

                                                        
44 Calzolaio, E., D'Alvia, F., Di Marco, P., Rullani, F., & Tronci, M. (2013). Il Management delle Reti 

d'Impresa. Roma: Retimpresa. 
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Una volta verificati e rinvigoriti i fattori trainanti, è tempo di sviluppare la rete 

d’impresa. La contrattualizzazione del network può avvenire su due assi: 

contratto di scambio e/o contratto associativo. Il primo stabilisce lo 

l’interscambio di beni e servizi con le relative modalità e tariffe, mentre, il 

secondo fissa l’associazione e la struttura tra gli operatori. Come evidenziato 

nella letteratura de “il management delle reti d’impresa”: 

“La rete può nascere con semplici regole per governare gli scambi ed evolvere 

con una struttura più definita, oppure partire già con un alto livello di 

formalizzazione. Il livello scelto dipende anche dall’investimento e dal legame 

che le aziende vogliono costituire tra di loro.”45 

 

Una volta contrattualizzato il network, bisogna configurarne l’idea di fondo. La 

prima configurazione avviene a livello strategico, andando a definire il 

posizionamento comune e la collaborazione tra gli attori del San Bernardino. 

Quindi, si definiscono la struttura e le interazioni del network fisico e 

informativo per raggiungere gli obiettivi di business. Secondariamente, si 

riflette a livello tattico, definendo i driver e il coordinamento. Ovvero, 

affrontando le problematiche relative alle scelte organizzative che guideranno 

le varie attività e alla collaborazione strategica nelle decisione di pianificazione 

e collaborazione. Infine, a livello operativo, vengono definiti e gestiti i processi 

operativi in ottica di programmazione, realizzazione e supporto dei flussi. 

 

Definita la configurazione di fondo e il percorso di change management, il 

processo interno inerente la creazione di un futuro network46, teorizzato da Di 

Marco nel 2011, può essere attuato: 

                                                        
45 Calzolaio, E., D'Alvia, F., Di Marco, P., Rullani, F., & Tronci, M. (2013). Il Management delle Reti 

d'Impresa. Roma: Retimpresa. 
46 Calzolaio, E., D'Alvia, F., Di Marco, P., Rullani, F., & Tronci, M. (2013). Il Management delle Reti 

d'Impresa. Roma: Retimpresa. 
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Figura 16: Processo di creazione del network (Di Marco, 2011) 

 

Le fasi fondamentali del modello sopra evidenziato, le quali permettono un 

giusto sviluppo, sono riassunte in: 

1. Captare i bisogni del cliente, significa analizzare e anticipare i 

fabbisogni del mercato per poterli sfruttare appieno; 

2. Concepire una configurazione di rete per soddisfarli. Al fine di 

massimizzare la soddisfazione del cliente devono essere attuate 

strategie e politiche, a livello di network, che possano andarle a 

soddisfare; 

3. Definire il livello di collaborazione e coordinamento voluto, tra tutti gli 

stakeholders presenti nella località turistica; 

4. Individuare i driver che spingano e stimolino la rete stessa; 

5. Condividere e integrare il sistema delle conoscenze, al fine di favorire 

l’interscambio della stessa ed avere una comunicazione 

efficace/efficiente. Inoltre, è utile favorire anche la circolazione 

dell’esperienza, cosicché si possa riversare positivamente nella 

soddisfazione del cliente; 

6. Attivare la collaborazione con l’obiettivo di generare innovazioni 

comuni; 
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7. Costruire la configurazione. Dopo averla concepita precedentemente, 

ora bisogna implementarla così da determinare la propria “value pro 

position” vincente; 

8. Realizzare l’operatività attraverso la gestione dei processi; 

9. Comunicare il valore costruito per il cliente tanto da renderlo attento 

sulle nuove offerte turistiche sviluppate grazie al network. 

Questo network è certamente implementabile dopo il change management 

trattato precedentemente, il quale pone le basi alla collaborazione reciproca 

nella località turistica. San Bernadino potrebbe trarre molti vantaggi da un 

sistema d’interconnessione simile, uno fra i molti sarà il rilancio dell’intero 

polo.  

Il cambiamento proposto, come anche la creazione pratica di un network 

d’imprese, sono supportati da una moltitudine di vantaggi per la località 

turistica grigionese. Primo tra tutti è certamente la spinta verso la maggior 

competitività nel mercato turistico e, il conseguente rilancio del polo. 

Inoltre, vi è l’accesso alla conoscenza e alla competenza di altre imprese, 

tramite lo scambio interno. La collaborazione permette, inoltre, di accrescere 

l’esperienza e le competenze di tutte le imprese coinvolte. 

Vi sono pure delle facilitazioni nell’accesso a finanziamenti, grazie alla 

significatività  derivante dalla somma di tutte le imprese costituenti la rete. 

In aggiunta, bisogna considerare anche la possibilità d’utilizzo di infrastrutture 

difficilmente accessibili in maniera singola. L’intera rete può fornire 

investimenti per la creazioni di impianti o strutture che permettono alle singole 

imprese di trarne dei benefici. 

Infine, ma non per importanza, vi è anche la maggiore creatività e sviluppo 

d’innovazioni dovute alla collaborazione interna, che potrebbe fare da 

trampolino per lo sviluppo di nuovi o alternativi prodotti, servizi e/o concetti di 

mercato. Tutti questi vantaggi sono anche evidenziati e riassunti da Antonio 

Ricciardi nel suo scritto del 2003, il quale afferma: “La rete permette di 

rafforzare il coordinamento interno, le dà "visibilità", favorendo in tal modo 

opportunità di mercato, maggiore potere contrattuale, condizioni meno 

onerose di finanziamento.”47 

                                                        
47 Ricciardi, A. (2003). Le reti di imprese. Vantaggi competitivi e pianificazione strategica. Milano: 

Franco Angeli. 
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Linee guida specifiche e consigli pratici 

 

In linea con quanto proposto precedentemente e con i suggerimenti già 

elaborati, di seguito vengono riassunte delle linee guida specifiche e consigli 

pratici relativi al processo di change management e al networking d’impresa. 

Inizialmente, l’ente turistico deve programmare delle riunioni informative e 

workshop con l’intero apparato degli operatori, al fine di informare ed 

elaborare delle preferibili “vie” di change management. In questi momenti è 

opportuno trasferire fiducia, motivazione e una visione comune condivisa. 

L’ente dovrà selezionare gli stakeholders più importanti, forti e motivati 

cosicché si instauri un team di cambiamento, il quale gestirà e condurrà il 

mutamento stesso. Importante è che tutti gli operatori collaborino 

efficacemente con il team stesso per rendere questo percorso ottimale. 

Gli obiettivi di base del change management sono inerenti l’instaurazione di un 

networking d’impresa, pertanto si dovrà lavora massicciamente sulla 

collaborazione reciproca, la fiducia e l’apertura (riorientamento culturale). 

Durante questo percorso si dovrà comunicare costantemente la nuova visione 

comune e motivare tutti gli stakeholders. Questo è possibile fissando delle 

milestones con obiettivi short-term facilmente raggiungibili, affinché si possa 

trasmettere un senso di “successo”. 

In seguito si lavorerà costantemente sul mutamento fintanto che non si 

trasformi in realtà. Non bisogna dimenticare che, una volta raggiunta la 

situazione programmata bisognerà costantemente monitorarla, andando a 

spegnere eventuali resistenze. 

 

Relativamente all’implementazione del network, è opportuno che a priori si 

lavori sul riorientamento culturale e i fattori critici, come visto 

precedentemente, al fine di evitare rischi tra partner. Come citato nella 

letteratura sul management delle reti d’impresa: “Il rischio relativo alla fase 

d’implementazione iniziale è a livello di relazione, soprattutto quella che si 

innesca tra i partecipanti alla Rete. Dall’esperienza sul campo nel seguire 

questa fase emerge che, per decidere di mettersi in Rete, oltre a fattori 

economici, entrano in gioco elementi più personali relativi alla fiducia reciproca 

e alle relazioni interpersonali. Prima di impegnarsi in un relazione duratura tra 
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di loro, gli imprenditori vorranno sentirsi ragionevolmente sicuri di poter 

collaborare proficuamente.”48 

Inizialmente, bisogna captare e rendere conto dell’elevata opportunità 

disponibile e sfruttabile, per le aziende facenti parte della rete. In seguito, 

anche grazie alla visione elaborata nel processo di change management, 

bisogna elaborare l’idea alla base del network, la quale racconta la filosofia 

dell’unione d’imprese. 

Una volta “pronto il terreno” si porrà l’obiettivo di coordinare la conoscenza 

reciproca tra i partecipanti, incentivandone lo scambio sia a livello personale, 

sia aziendale. Inoltre, è opportuno consolidare la configurazione della rete e 

collaborare per implementare un processo tecnologico IT per la gestione 

comune. 

Da questo punto in poi, vi sarà la possibilità di costruire offerte turistiche 

aggregate e comunicare a tutti i potenziali clienti la nascita della nuova 

“azienda San Bernardino”, con la relativa offerta turistica innovativa. 

Come citato da Calzolaio, D'Alvia, Di Marco, Rullani e Tronci (2013): “La 

naturale e positiva conclusione della fase iniziale di start-up porta al 

“congelamento” della configurazione di Rete, allo sviluppo delle prime 

iniziative comuni e, quindi, ai primi ordini o alle prime commesse ottenute dalla 

Rete.”49 

                                                        
48 Calzolaio, E., D'Alvia, F., Di Marco, P., Rullani, F., & Tronci, M. (2013). Il Management delle Reti 

d'Impresa. Roma: Retimpresa. 
49 Calzolaio, E., D'Alvia, F., Di Marco, P., Rullani, F., & Tronci, M. (2013). Il Management delle Reti 

d'Impresa. Roma: Retimpresa. 
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CONCLUSIONE 

 

Una cultura organizzativa chiusa e individualista, la mancanza di motivazione, lo 

spirito intraprenditoriale quasi assente e una conseguente diminuzione di 

competitività sul mercato turistico, sono gli spunti di partenza per il quale San 

Bernardino necessità delle proposte di soluzione immediate. 

Un’analisi preliminare che denota un trend ed un contesto organizzativo non dei 

migliori, i quali inducono ad una diminuzione d’efficienza nell’offerta turistica come 

anche alla competitività nel mercato. Inoltre, i risultati emersi dall’online survey 

evidenziano una cultura individualista, l’assenza di relazioni ma una forte apertura al 

cambiamento. Pertanto, sulla base di quanto analizzato, è stato elaborato un 

percorso di riorganizzazione/cambiamento volto a rilanciare la località turistica. 

Questa strategia è stata costruita sul modello di leading change teorizzato da Kotter 

e alla teoria di networking di Calzolaio, D'Alvia, Di Marco, Rullani e Tronci, che unite 

formano un mix vincente e di alto potenziale per San Bernardino. 

 

Questa proposta di soluzione, eterogenea al suo interno e omogenea all’esterno, 

potrà rendere possibile un ritorno a livelli competitivi ed innovativi adeguati, pertanto 

si consiglia l’implementazione di tutto il “progetto”.  

Si spera che questo lavoro possa fornire un valido supporto, non solo al polo del San 

Bernardino, ma bensì a tutti coloro che decidessero di adottare delle strategie di 

change managemente volte alla creazione di network d’imprese, nell’ambito turistico. 

 

In conclusione, si ringrazia l’Ente Turistico del Moesano e il Comune di Mesocco per 

la collaborazione avuta nello svolgimento di questo lavoro di ricerca. Un ulteriore 

ringraziamento particolare va al Prof. Patrick Reinmoeller, docente presso la 

Cranfield University e la SUPSI, per la professionalità e la motivazione nel tutoring 

del lavoro. 
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ALLEGATI 

 Lista stakeholders turistici San Bernardino 

 

Comune politico di Mesocco segretario comunale - Giorgio Cereghetti giorgio.mesocco@bluewin.ch 091 822 91 42

Società Commercianti San Bernardino presidente - Peter Wellig (v. anche Hotel Bellevue) info@bellevue-sanbernardino.ch 091 832 11 26

Ente Turistico Regionale del Moesano info@visit-moesano.ch 091 832 12 14

Immobiliare La Rotonda Cristina Fischer - Fasani immolarotonda@bluewin.ch 079 687 40 13

Immobiliare Albertini Gian Carlo Gian Carlo Albertini immo.albertini@bluemail.ch 091 832 12 12

San Bernardino Affitti Stefania Fallini Balzano sanbeaffitti@hotmail.com 076 429 58 98

Cereghetti SA Immobiliari Ignazio Cereghetti (che è anche il municipale x il turismo) info@cereghettisa.ch 091 831 11 44 

Denner Maria Jörg Attanasio 091 832 14 51

Lumbreida Sport Erwin Truninger 091 832 15 67

Marino Sport Emilio Toscano (v. anche Scuola di sci) info@marinosport.ch 091 832 12 52

Kratos Grisha SA Flavio Schiavi info@kratosgrischa.ch 091 832 02 80

Confin - SBIT SA
presidente - Giacomo Ghezzi                                                               

direttore - Vanja Brusa (org. con lui l'incontro generale)
impianti@sanbernardino.ch 076 370 09 93

Pian Cales - Promotur
presidente - Nicola Brivio                                                                   

parte operativa sul posto - Mauro Balzano (079 554 52 31)
nicola.brivio@ticino.com 091 923 27 05

Centro Sportivo Edmondo Fasani efasani@bluewin.ch 078 817 55 43

Parco Avventura rif. Ente + centro sportivo info@visit-moesano.ch 091 832 12 14

Paintball Enrico Stadtmann stadtmann@bluemail.ch 079 337 05 55

AcquaViva San Bernardino Gwenael Le Gouic (pedalò / kayak / hydrospeed) hydro.glg@free.fr 079 761 26 10

EcoGolf Moreno Lazzaroni mlazzaroni@vaudoise.ch 079 240 40 77

Albergo E-room Enzo Lucibello info@eroom.ch 079 203 85 45

ApartHotel Sonja Scolari (v. anche Brocco e Posta) info@s-bernardino.com 091 832 02 46

Hotel Bellevue Peter Wellig (v. anche Società Commercianti SB) info@bellevue-sanbernardino.ch 091 832 11 26

Hotel Brocco e Posta Sonja Scolari (v. anche ApartHotel) info@broccoeposta.ch 091 832 01 40

Hotel Suisse Andrea Venditto hotel-suisse@hotmail.ch 091 832 16 62

Ostello Peter Wellig (v. anche Bellevue e Soc. commercianti) ostello@sanbernardino.ch 091 832 00 39

Capanna Genziana signora Beretta Mainardi beretta-mainardi@bluewin.ch 091 832 12 04

Caffè Bar Chèsa Veglia Enrico Beer 091 832 12 02

Ristorante Bar al Fracch Massimo Bordoni bordowine@alice.it 091 832 01 36

Ristorante Bar Central Marco Albertini marco@mcboard.ch 091 832 00 05

Ristorante Pizzeria al Postiglione sig. Casimiro 091 832 13 47

Ristorante Pizzeria al Sole Pietro Vaccaro pietrovaccaro@msn.com 091 832 15 58

Tea Room La Terrazza Eduardo e Tina Almeida almeida@bluewin.ch 091 832 01 31

Ermellino dancing club Vanja Brusa (v. anche SBIT) info@ermellino.com 076 370 09 93

Capanna Genziana signora Beretta Mainardi beretta-mainardi@bluewin.ch 091 832 12 04

Scuola di Sci e Snowboard Emilio Toscano (v. anche Marino Sport) emilio.toscano@scisanbernardino.ch 079 625 12 03

Operai comunali Nicola Fasani (capo squadra) nicola.mesocco@bluewin.ch 079 666 69 59

Protezione civile sss.sanbe@bluewin.ch

Esercito (Preisig) werner.preisig@vtg.admin.ch 081 660 11 53

E-MAIL TEL.ANNOTAZIONISTAKEHOLDER
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Revisione legge sul turismo del 30 novembre 1998 

 

 

 

 



 

 

Tesi di Master  

58/70 
 

E-mail ente turistico di Savognin 
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Visione e filosofia di Savognin 
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E-mail somministrazione questionario San Bernardino 
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Questionario San Bernardino 
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Risultati questionario San Bernardino 

 
Ultima pagina Linguaggio di partenzaNome azienda Anno di entrata nel polo turistico del San BernardinoN Dip. Settore d'attività

5 it-informal A. Beretta-Mainardi SA 1965 3 Gestione mense operai

5 it-informal Centro Sportivo San Remo 2010 1 Tempo libero

5 it-informal Aparthotel S-Bernardino SA 2007 15 albergheria - ristorazione

5 it-informal Eco Golf Sagl 2010 0 sport e tempo libero

5 it-informal Ente Turistico Regionale del Moesano 2011 3 Turismo

5 it-informal Ristorante Pizzeria Sole 2004 6 Ristorazione 

5 it-informal Brocco e Posta 1965 15 Alberghiera

5 it-informal SCLAVIA sagl 2011 6 Albergo ristorante

5 it-informal COMUNE DI MESOCCO 33 Gestione municipale

5 it-informal Marco Albertini SA 1981 6 ristorazione  

Ho 

costante

mente 

bisogno di 

imparare 

per 

migliorare

Mi piace 

incontrare 

e 

collaborar

e

Mi lascio 

guidare 

dalle mie 

intuizioni 

L'azienda 

si adatta 

facilmente 

a nuove 

situazioni

Mi piace 

assumer

mi del 

rischio

Sono 

aperto a 

nuove 

esperienz

e

Sono 

ottimista

Mi piace 

l'inaspetta

to

Sono 

convinto 

che le 

novità mi 

stimolano

L'azienda 

si adatta 

facilmente 

ad un 

nuovo 

ambiente

Sono 

disponibil

e a 

cambiare 

le mie 

idee per 

migliorare

Vado 

avanti con 

le mie 

idee 

innovative

Sono 

fiducioso 

dei 

risultati 

generati 

dal 

cambiam

ento

6 1 5 9 1 9 1 1 5 9 9 5 4

10 8 7 8 9 10 9 6 9 9 5 3 9

6 9 9 6 10 10 10 6 10 10 10 10 10

5 10 10 10 10 9 5 5 9 10 10 5 7

6 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10

1 1 10 6 10 1 1 10 10 1

6 9 9 6 10 10 10 6 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 8 10 8 7 10 10 8 10 10 9 8 8

4 7 9 9 3 8 5 2 7 7 9 3 3

OSB è un 

luogo 

personale

, come 

una 

grande 

famiglia

OSB è un 

luogo 

dinamico 

con molte 

idee 

imprendit

oriali

OSB è 

orientata 

al 

raggiungi

mento 

degli 

obiettivi, 

grazie 

all'unione 

di tutte le 

forze 

presenti

OSB è un 

luogo 

struttural

mente 

definito e 

controllat

o con 

procedure 

ben 

delineate

OSB è 

caratteriz

zata da 

teamwork

, 

consensi 

e 

partecipa

zione di 

tutti gli 

agenti 

attivi

OSB 

enfatizza 

una 

grande 

apertura 

tra agenti 

attivi

OSB 

prova a 

cogliere 

nuove 

opportunit

à per 

generare 

nuovo 

valore

OSB 

enfatizza 

come 

importanti 

la 

stabilità, 

l'efficienza 

operativa 

e la 

collaboraz

ione

OSB 

definisce 

il 

successo 

con il 

lancio di 

nuove 

offerte 

innovative 

a valore 

aggiunto

OSB 

definisce 

il 

successo 

con 

l'efficienza 

generata 

dalla 

collaboraz

ione tra 

agenti 

attivi

OSB 

definisce 

il 

successo 

con il 

fattore di 

elevata 

competitiv

ità 

rispetto 

ad altri 

poli 

turistici

NO 4 6 4 6 8 3 5 3 4 2 1

SI 4 2 4 0 1 2 3 2 4 0 2

NON SO 2 2 2 3 1 4 1 4 1 7 6

BIANCO 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1  
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Persona 

aperta ai 

cambiam

enti

La 

mancanz

a di 

libertà di 

scelta 

riguardo 

al 

cambiam

ento 

causa, in 

lei, una 

maggior 

resistenz

a del 

cambiam

ento 

stesso

Seconodo 

lei, 

gestire la 

resistenz

a al 

cambiam

ento è più 

difficile 

che 

gestire la 

non 

motivazio

ne al 

cambiam

ento 

stesso

Nonostant

e le 

differenze 

organizza

tive, 

secondo 

lei, un 

chiaro 

schema 

di 

cambiam

ento può 

motivare 

lo sforzo 

comune a 

tutti

Il 

cambiam

ento 

organizza

tivo è 

generalm

ente una 

risposta 

alla 

pressione 

dell'ambie

nte 

esterno 

come 

anche 

dalle 

iniziative 

interne

Una 

giusta 

visione 

futura è 

un 

aspetto 

important

e per il 

successo 

e lo 

sforzo al 

cambiam

ento

Nel 

cambiam

ento, la 

costante 

comunica

zione tra 

gli 

operatori 

è 

important

e e la 

stimola

Il 

cambiam

ento inizia 

con la 

modifica 

della 

struttura 

organizza

tiva 

comune

Osservazi

oni e 

reclamazi

oni 

riguardant

i il 

cambiam

ento 

stesso 

sono 

spesso 

segno di 

progresso 

per lei

Con brevi 

informazio

ni 

costanti 

sul 

cambiam

ento in 

corso, lei 

tende a 

pensare 

positivo

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8 5 5 5 5 9 9 8 7 6

10 10 10 10 10 10 10 6 10

10 7 7 10 9 10 10 9 9 10

10 6 6 7 10 10 5 9 10 10

1 10 10 10 10 6 10 10 10 5

10 10 10 10 10 10 10

10 4 10 10 10 10 10

10 5 5 5 8 10 10 10 8 10

8 3 8 8 9 9 8 5 6  
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Diagramma di Gantt 

 

 


