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Immagina un’organizzazione che mette al centro le persone. 

Un’organizzazione che non ha più bisogno di gerarchie, 

coercizione e controllo ma che si auto-organizza grazie alla

motivazione, alla dedizione, all’impegno, alla responsabilità, alle 

capacità e competenze delle persone che la compongono.

Pensa ad un’organizzazione felice, di persone piene, creative, 

ispirate.

Pensa ad un’organizzazione dinamica, flessibile, performante, che

non massimizza solo il profitto ma persegue un proposito evolutivo

di scopo e valori, in cui le persone credono, si identificano e per il 

quale si impegnano dando il meglio ogni giorno. 



Partendo da una concezione

dell’organizzazione come 

, in cui il cambiamento accade

come un impulso auto-organizzato

proveniente da ogni cellula che lo 

compone, portiamo al centro del nostro 

modello le persone, per valorizzarne i

punti di forza.

Siamo convinti che le persone siano il 

vero valore aggiunto delle

organizzazioni e abbiamo trovato un 

modo per esprimere al meglio il loro

potenziale e tradurlo in risultati

concreti attraverso un percorso

evolutivo verso un nuovo modello

organizzativo.



Traduciamo i valori e la mission aziendale in 

obiettivi strategici da cui derivare obiettivi

operativi e definirli in termini di struttura, 

processi, pratiche organizzative e in cultura e 

comportamenti agiti dalle persone e resi

efficaci.



Analisi SWOT del contesto

organizzativo

Ideazione obiettivi per 

percorso evolutivo

Implementazione e 

Accompagnamento

all’adozione della soluzione



del potenziale

così come dei possibili punti di 

resistenza al cambiamento

della propria organizzazione

Identificazione di 

dell’organizzazione

attraverso le persone

sul livello di 

coinvolgimento ed engament

dei collaboratori







La fase di valutazione è incentrata sulle persone e 

sulla comprensione della loro visione

dell’organizzazione allo stato attuale e viene

suddivisa in 

✓ Management Committee - incontro one to tone

✓ People – survey + indagini verticali



Si misura in modo obiettivo la visione

dell’organizzazione da parte dell’imprenditore e 

del top management attraverso una serie di 

strumenti dedicati (survey, mappe, interviste, 

workshop).

Si definisce la tipologia di leadership.

Si stabiliscono le aree di intervento per il 

raggiungimento degli obiettivi.



Si guarda all’organizzazione attraverso le lenti di 

chi lavora operativamente all’interno dell’azienda

realizzando un’analisi del clima organizzativo e 

della percezione della cultura organizzativa

utilizzando una serie di strumenti dedicati (survey, 

interviste, mappe, dialogo bidirezionale).

Si indaga il livello di welfare aziendale.

Si individuano le aree di intervento a priorità

d’azione.

Si allineano gli obiettivi di welfare aziendale con 

quelli generali di sviluppo del modello

organizzativo.



Vengono definiti gli obiettivi operativi in termini di 

attività, tempi e risorse, a partire da quelli

strategici sviluppati nella fase precedente di 

analisi.

Il modello organizzativo viene strutturato nelle

sue componenti principali: 

• Struttura, processi e pratiche

• Valori e comportamenti

• Intervento sulla Leadership 



La tipologia di struttura e i processi organizzativi

vengono ridisegnati secondo un rapporto di 

coerenza e funzionalità.



Si interviene sul livello di benessere organizzativo

predisponendo un piano di welfare aziendale (PWA)  

rimodulando processi e pratiche proprie delle

risorse umane in maniera logica e sinergica con le 

linee generali di sviluppo organizzativo.



Rappresenta l’agente del cambiamento

nell’avanzamento dell’impresa verso gli obiettivi

definiti. Si definisce un piano di formazione e 

coaching per allineare e rendere autonomo il top 

management lungo il processo evolutivo: 

attraverso l’ispirazione dell’ideale, l’ispirazione

della motivazione, la stimolazione intellettuale e la 

considerazione individuale si insegna alla

leadership ad ispirare i propri collaboratori, 

raggiungere maggiori obiettivi valorizzando i loro

valori ed aiutandoli ad allinearli con i valori

dell’organizzazione.



Ci si focalizza infine sul processo di controllo dei

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi stabiliti

quantificando il ritorno dell’intervento in termini 

di incremento della produttività aziendale.

Per ogni specifica realtà organizzativa si

definisce un sistema di misurazione delle

performance in grado di determinare i risultati di 

processo e il contributo al raggiungimento degli

obiettivi.

Il controllo è incentrato sui risultati mentre il 

focus è sulla motivazione del personale al fine di 

incentivare comportamenti finalizzati al 

perseguimento degli obiettivi aziendali.



Per maggiori informazioni

compila il form di contatto sul sito

crabiz.it

https://crabiz.it/#contatti
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