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Dettaglio del servizio e 

metodologia



Il Regenerative Journey ha lo scopo di far evolvere

il modello organizzativo verso un’organizzazione

Purpose-Driven

Maggiore Efficienza

Felicità e Benessere Aziendale

Flessibilità e Resilienza al Cambiamento



Il e la 

sono alla base 

dell’approccio Crabiz volto

all’innovazione ed alla visione

creativa per la risoluzione dei

problemi e l’adozione della giusta

soluzione



Comprensione, 

Osservazione, Definizione

del Problema

Ideazione, co-Design, Misura 

della Soluzione

Implementazione e 

Accompagnamento 

all’adozione della soluzione





La mappatura AS IS è volta a fotografare lo 

stato di salute attuale dell’organizzazione

nelle sue quattro componenti fondamentali:

Governance 

Struttura e Processi

Tecnologia

Persone



•Ambiente

esterno

•Missione, 

Visione, Strategia

•Leadership

•Cultura

organizzativa

•Sostenibilità e 

marketing etico

Ciascuna componente viene analizzata a 

partire da una serie di fattori rigenerativi 

•Pratiche e 

Processi HR

•Diversity & 

Inclusion 

•Gender balance

•Benefits

•Organigramma 

e PoC

•Fornitori e 

Stakeholder 

•Analisi degli 

impatti sociali e 

ambientali

•Operation 

management

•Customer 

management

•Collaboration

•Sostenibilità 

tecnologica



• BIA

• Stakeholder Mapping

• Porter Analysis

• Trend Analysis

• Leadership 

Interviews

• Territory Mapping

Viene condotta un’analisi approfondita delle

quattro aree di intervento con strumenti di 

analisi tipici del Design Thinking

• BIA

• Interviews

• Hogan Assessment

• Social Listening

• Territory Mapping

• Benchmark

• BIA

• Jobs to be done

• Swim Lane Diagram

• Mappatura fornitori e 

stakeholders

• Analisi degli impatti 

ambientali e sociali

• Swim Lane Diagram

• Mappatura consumi 

energetici

• Mappatura costi 

aziendali 



La Proposta TO BE ha lo scopo di individuare lo 

stato desiderato dell’organizzazione

attraverso una visione olistica del modo di 

fare impresa



• Innovationof 

meaning

• Sharedvision

• Leadership gentile

• Team per la 

Sostenibilità

• FeebackReporting 

System

Il ripensamento strategico del modello

organizzativo è fondato sulla piena sintonia

tra persone, tecnologia e processi, 

apportando reali benefici in ciascuna delle

aree di intervento

• Felicità aziendale 

(CHO)

• Aumento della 

performance

• Interfunzionalitàe 

corresponsabilità 

nella gestione e 

nell’impatto sugli 

stakeholder

• Ottimizzazione dei

processi operativi

• Ottimizzazione dei

processi informativi

• Data-driven 

decisionmaking

• Sostenibilità

operativa

• Ottimizzazione dei 

costi

• Infrastruttura 

tecnologica 

innovativa e flessibile

• Comunicazione 

interna ed esterna 



La proposta di valore viene attuata attraverso

la stesura e l’implementazione del 

Regenerative Plan allo scopo di aiutare

l’impresa ad evolvere verso una purpose-

driven organization



Il Regenerative Plan si implementa in seguito

ad un’attenta pianificazione volta a 

comprendere le esigenze reali dell’impresa, la 

quale verrà accompagnata in ogni fase del 

percorso con un supporto end-to-end

• Mobilitazione delle risorse

• Esecuzione del piano operativo

• Monitoraggio KPI e tracciamento

delle metriche

• Accompagnameto nel processo

evolutivo volto a superare la 

resistenza al cambiamento

• Questionari valutativi per 

aumentare il livello di rendimento

nel raggiungimento dei KPI

• Survey post-trasformazione per 

misurare la felicità aziendale e 

validare l’efficacia dell’intervento

• Analisi fattibilità (tecnica ed 

economica) delle soluzioni 

proposte

• Approvazione da parte della 

governance dell’action plan

• Definizione del progetto 

d’intervento 



Per maggiori informazioni

compila il form di contatto sul sito

crabiz.it

https://crabiz.it/
https://crabiz.it/#contatti
https://crabiz.it/#contatti

