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Introduzione 

Alcune ricerche descrivono come la cultura dell’organizzazione possa avere un impatto 

significativo nell’adozione del Business Process Management (ad esempio Rosemann e de 

Bruin, 2005; Rosemann e Vom Brocke, 2010; Vom Brocke e Sinnl, 2011) o come la cultura 

possa essere causa del fallimento o successo di pratiche orientate al BPM (Melenovsky e Sinur 

2006; Bandara et al. 2010). A questo proposito, vom Brocke e Sinnl (2011) in un loro studio 

di ricerca, affermano che sono necessarie ulteriori ricerche per ottenere una comprensione 

maggiore e per capire il ruolo che la cultura ottiene nell’adozione di pratiche di Business 

Process Management.  

In questa tesi si indagherà il ruolo della cultura organizzativa in relazione all’adozione di 

innovazione digitale in Moncler. E’ bene precisare che il concetto di cultura organizzativa 

procura un mezzo per capire l’articolato funzionamento e a prima vista non razionale dei 

sistemi sociali. L’idea di partenza è che alcuni tipi di cultura aziendale sarebbero più 

favorevoli e altre meno ad adottare strumenti digitali pensati per una disciplina di BPM 

(Hribar & Mendling 2014). Nel dettaglio, il proposito di questa ricerca è di indagare lo stato 

attuale della cultura organizzativa in Moncler, profilando il tipo di cultura organizzativa 

dominante (test OCAI, Organizational Culture Assessment Instrument) e, mediante delle 

interviste qualitative, confrontando infine i risultati dei due tipi di indagine. 

Se da un lato con l’intervista qualitativa si vuole comprendere quali siano stati i passi decisivi 

e le trasformazioni attuate per l’adozione di una piattaforma digitale, con il test OCAI si vuole 

definire non solo il tipo di cultura aziendale corrente, ma anche individuare i driver culturali 

idonei a favorire l’adozione di una piattaforma digitale di social Business Process 

Management (Social BPM). 

Le domande che orientano la tesi sono: 

1. Cultura come fattore indipendente che influenza il social BPM; 

2. Cultura come un fattore dipendente influenzato dal social BPM. 
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Si comincerà con una revisione della letteratura inerente al concetto di BPM enunciando le 

definizioni e i connessi problemi teoretici. Proseguendo, dopo aver chiarito il concetto di 

cultura organizzativa, si andrà a delineare il quadro attuale della letteratura accademica che 

ha declinato la cultura organizzativa nel Business Process Management. Infine, 

coerentemente con il proposito di ricerca, si chiarirà il concetto di Social Business Process 

Management, illustrandone le caratteristiche, i limiti e le potenzialità rispetto alla 

tradizionale disciplina di BPM. L’obiettivo e di enunciare un panorama di definizioni che 

permetteranno chiarire il BPM e la sua declinazione social, come filosofia delle organizzazioni 

che ha risvolti nella cultura delle persone.  
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CAPITOLO 1. Il Business Process Management 

1.1 Molte definizioni ancora poca chiarezza 

 “Ci sono letteralmente dozzine (se non centinaia) di articoli, libri, documenti 

accademici e intere conferenze che hanno avuto come tema il Business Process 

Management (BPM), tanto che le persone con cui parlo ancora chiedono: “Che 

cos’è esattamente il BPM? E’ un processo, una tecnologia o una disciplina 

manageriale?”  

Questo estratto di un articolo di Mark Treat presente nel sito web BPMInstitute1. Da queste 

poche righe si percepisce l’esistenza di una non condivisione, soprattutto nei circoli 

professionali, della definizione di BPM. In numerosi articoli e conferenze, si tende a definire 

il BPM secondo il contesto operativo, in una sorta di aura popularis che non permette di 

giungere ad una definizione chiara, significativa e soprattutto condivisa. 

Per esempio secondo per gli studiosi Ko, Lee e Lee (2009) esiste un costante travisamento 

nella letteratura attuale nel fornire una definizione di BPM, tanto che spesso chi si confronta 

per la prima volta con tale disciplina tende a confondere le terminologie del business process 

reengineering (BPR), del workflow management (WFM) e del BPM.  

Si può affermare che il Business Process Managent è maturato (Rosemann, 2014) durante gli 

ultimi due decenni. Venticinque anni fa, Michael Hammer (1990) e Thomas Davemport 

iniziarono un intero percorso di attività accademiche e ricerche empiriche dedicate al modo 

con cui le organizzazioni conducono i loro processi aziendali (business processes). Iniziarono 

a destrutturare gli studi centrati sui processi di business condotti da Adam Smith, Frederick 

Taylor e Henry Ford sulle industrie manifatturiere, riprendendo in mano il significato di 

“processo aziendale”. 

                                                         

1 Comunità (non accademica) di professionisti e studiosi di Business Process Management (BPM). 
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Nel 1980 Hammer e Champy scrissero il libro “Reengineering Corporation” introducendo i 

principi Business Process Reengineering (BPR) (Hill, 2007). Tuttavia il BPM e il BPR sono di 

fatto due diversi “approcci”. Secondo Ko, Lee e Lee (2009) il BPR tende ad una cancellazione 

radicale dei processi di business esistenti per reinventarne di nuovi, mentre il BPM sarebbe 

“più pratico, iterativo e incrementale nel miglioramento dei processi aziendali”.  

Esiste tutt’ora una confusione di significati tra BPM e Workflow management (WFM). Il 

gruppo di ricerca Gartner chiarì la differenza tra i due termini: “il BPM è una disciplina di 

gestione orientata ai processi, non è una tecnologia. (…) il WFM è una tecnologia di gestione 

del flusso dei processi manageriali che si può trovare nelle piattaforme informatiche 

(Business Process Management System, BPMS) e altre categorie di prodotti” (Ko, Lee, e Lee, 

2009). La gestione del flusso di lavoro è legata ad una sequenza di attività che coinvolgono 

attività manuali e procedure (basate su software automatizzati). Dall’altro lato, Il BPM, è 

relativo alla realizzazione e gestione di processi aziendali e può essere definito come un 

“superset” del flusso di lavoro. Il Business Process Management può essere definito come un 

processo di gestione dei problemi delle imprese, mentre il WFM è puramente un aspetto 

tecnologico (Ko, Lee, e Lee, 2009). Il BPM utilizza anche il flusso di lavoro come uno dei 

processi per la gestione aziendale. La differenza è così poco palpabile che alcuni fornitori di 

software sono stati indotti a cambiare le descrizioni dei loro prodotti da WFM a BPMN e 

vendono il prodotto come supporto ad una applicazione della filosofia BPM (Ko, Lee e Lee 

2009). In aggiunta vale la pena segnalare che Ramachandran (2004) sostiene che “le persone 

dovrebbero fare maggiore attenzione al fine di evitare di confondere il BPM con Enterprise 

Application Integrations (ERP) e con Six Sigma”.  

Harmon e Wolf (2008), nelle loro ricerche empiriche, hanno riscontrato che il 50% degli 

intervistati, nel 2007, si consideravano dei semplici solamente esploratori di nuove 

opportunità del BPM e che comunque avevano un limitato interesse nell’investire tempo e 

denaro per adottare metodologie proprie della filosofia BPM. La ricerca evidenziava che 

erano fattori culturali a limitare l’esplorazione di nuove discipline e metodologie gestionali. 
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Nel loro studio, Pritchard e Armistead (1999) indentificano un numero di fattori inibitori per 

l’avanzamento del BPM all’interno dell’organizzazione includendo: 

 Bassa comprensione dei concetti del BPM 

 Mancanza di consistenza negli approcci BPM all’interno dell’organizzazione 

 Natura di lungo periodo dello sviluppo di una visione di processo 

 

1.2 Mancanza di una base teoretica solida 

Fin dalla fine degli anni ottanta per tutta la decade degli anni novanta, ci fu un crescente 

interesse nella ricerca di temi per la gestione manageriale, con accenti allo sviluppo di aspetti 

organizzativi del processo di business (Davenport, 1993; Hammer e Champy, 1993; Lee e 

Dale, 1998; Melan 1989; Pritchard e Armistad, 1999). In linea con le idee e gli studi 

previsionali dell’epoca, il process management era visto come un settore emergente e in fase 

di continua definizione e sviluppo. Tuttavia l’unione tra teoria e pratica era ancora ad uno 

stadio immaturo. Secondo Parkner (1993 :227) i settori, a questo stadio di sviluppo: 

“mancano di un forte cuore teoretico o di una struttura omnicomprensiva e che integrino 

efficacemente le ricerche passate e possa funzionare da stimolo per rilanciare le ricerche 

future…”. 

Con riferimento a questo, alcuni ricercatori hanno sviluppato dei principi, dei passi chiave o 

insegnamenti col fine di migliorare le pratiche di BPM. Vale la pena citare Zairi (1997, 79), 

che alla fine degli anni novanta, sviluppò alcune regole: 

 Il BPM è il modo con cui le attività chiave sono gestite e continuamente migliorate, per 

garantire la costante capacità di offrire elevati standard qualitativi di prodotto e di 

servizio; 

 I processi di business sono le attività critiche e totalizzanti della progettazione, della 

produzione, del marketing, dell’innovazione, della vendita e di altri, che offrono 

qualità ai clienti finali; 
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 La gestione del processo si può anche riferire al modo con cui le imprese puntano 

costantemente all’eccellenza e a come le imprese stimolano l’innovazione e la 

creatività per migliorare e ottimizzare il processo; 

 Il BPM include anche le attività che si riferiscono ai problemi di gestione della qualità 

dei fornitori; 

 La gestione dei processi è diretta alla misurazione dei miglioramenti degli obiettivi 

prefissati, alla misurazione della capacità del prodotto o servizio, alla misurazione 

della capacità dei fornitori e alla capacità di fornire efficienza ed efficacia delle 

tempistiche, degli standard di qualità, dei costi, etc....; 

 Il BPM, attraverso la misurazione continua e il miglioramento continuo, determinerà 

l'efficacia del processo di progettazione per la razionalizzazione e la semplificazione 

delle attività di cui è composto. Inoltre il BPM assicura l'introduzione di best practice, 

attraverso l'informazione comparativa che è basata sulla valutazione di preziosi input 

dei clienti; 

 La gestione dei processi stimola tanto la prassi (ad esempio gli aspetti dinamici di ogni 

processo e il comportamento osservabile dello stesso), quanto le performance di ogni 

processo (nello specifico i suoi input e output). Inoltre, la gestione dei processi cerca 

di rafforzare continuamente tutte le attività attraverso l'introduzione delle migliori 

pratiche, con il fine di garantire che gli standard interni di performance siano 

sufficientemente competitivi; 

 Il BPM conta su una metodologia sistematica supportata da una metodologia di 

problem solving, per rafforzare i processi da poco ridisegnati, per rafforzare i legami 

tra le varie funzioni e per garantire che possano essere raggiunte prestazioni ottimali.  

Similarmente, Pritchard e Armistead (1999, :19-21) identificarono un numero di 

insegnamenti: 

 E’ necessario collegare il BPM a dei programmi strategici; 

 Dev’essere chiaro a tutti i livelli (manageriale e operativi) qual’ è l’approccio BPM 

che si vuole adottare; 



 
7 

 

 Lo stile e il contesto devono essere indirizzati all’interno del BPM; 

 Si deve avere tempo per acquisire una prospettiva di processo; 

 Si devono identificare i processi aziendali più importanti, definiti “core”, da 

prendere in considerazione per un approccio BPM, non è sempre possibile 

applicare il BPM a tutti i processi di business; 

 E’ necessario integrare la strategia BPM del top management con l’attività del 

livello team; 

 E’ necessario ottenere nuove competenze riguardo alla gestione del processo; 

 E’ opportuno considerare l’impatto della strategia BPM a livello di team e a livello 

di task; 

 E’ bene far pratica agendo direttamente nei processi di business; 

 E’ necessario costruire una base essenziale dei processi di business in modo da 

capitalizzare le conoscenze acquisite. 

In aggiunta, Armistead (1996, :49-50) identifica dieci principi per gestire i processi 

includendo: 

1. Disegnare un archetipo di processo; 

2. Conoscere il processo; 

3. Capire i legami che intercorrono all’interno del processo aziendale; 

4. Lavorare sui compromessi; 

5. Insegnare agli altri le caratteristiche dei processi; 

6. Studiare indagando i processi “da dentro”; 

7. Misurare il processo; 

8. Gestire le professioni; 

9. Sviluppare competenze specialistiche; 

10. Migliorare il processo. 

E’ opportuno evidenziare che, per la loro struttura e per il loro contenuto, i principi di 

Armistead (1996), Pritchard e Armistead (1999) e Zairi (1997), appaiono molto simili ai 

quattordici punti del metodo di gestione proposto da W. E. Deming (1982). A questo 
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proposito è stato interessante citare la critica di Anderson et al. (1994), secondo cui queste 

liste, sebbene potenzialmente utili ed esaurienti, non possono essere un solido riferimento 

per la teoria. Anderson et al. (1994) argomentano che le liste simili ai principi di Deming, 

“padre teorico” del Total Quality Management (TQM), rappresentano “(…) strumenti di 

trasformazione per migliorare le pratiche di management, (…) un complesso strumento 

normativo composto da regole interconnesse di comportamenti inter e intra organizzativi, 

codificati e comunicati nella forma linguistica dei comandi. Anche se certamente implicano e 

promuovono un certo numero di concetti, essi stessi non sono concetti, sono blocchi 

concettuali di una Teoria…” (Anderson et al., 1994 :476-477). 

A riguardo di ciò il Ricercatore si trova d’accordo con Anderson et al. (1994) e sostiene che 

le liste, proposte da Armistead (1996), Pritchard e Armistead (1999) e Zairi (1997), non 

possono rappresentare teorie ma piuttosto forniscono una guida per lo sviluppo della Teoria, 

o meglio, di una concreta base teoretica.  

1.3 I recenti sviluppi: i dieci principi guida del BPM 

Nel 2014 i ricercatori vom Brocke et al. (2014) teorizzarono una lista di dieci principi guida 

per ottenere un buon risultato dall’applicazione del BPM. La ricerca è interessante non solo 

perché riprende i principi elaborati da Anderson et al. (1994), Armistead (1996), Pritchard e 

Armistead (1999) e Zairi (1997) combinandoli con l’opinione degli attuali esperti del BPM, 

ma soprattutto perché i ricercatori forniscono una possibile risposta alla necessità di una 

solida base teoretica. Il risultato proposto dai ricercatori fornisce una possibile risposta 

all’individuazione dei fattori organizzativi e sociali che influenzano il BPM. Secondo gli autori 

manca, a livello teoretico, una chiara individuazione dei principi essenziali che supportino 

una corretta pianificazione e coordinazione delle iniziative di BPM a livello strategico (vom 

Brocke et al., 2014). Con le dovute premesse e limitazioni anteposte dai ricercatori, i “principi 

di un buon BPM” sono rappresentati nella seguente tabella. 
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 Principio 
Descrizione della manifestazione positiva ( + ) e 

 descrizione della manifestazione contraria o negativa ( - ) 

1. 
Principio della consapevolezza 
del contesto 

+ il BPM dovrebbe adattarsi al contesto organizzativo; 

- Non dovrebbe seguire un approccio dogmatico 

2. Principio di continuità 
+ il BPM deve essere una pratica permanente; 

- Non deve essere visto come un progetto solitario. 

3. Principio di attivazione 
+ il BPM deve sviluppare capacità; 

- Non deve essere limitato al risolvere i problemi 

4. Principio di olismo 
+ il BPM deve includere un ampio raggio di azione; 

- Non deve assumere un focus troppo ristretto 

5. Principio di integrazione 
+ il BPM deve essere integrato nella struttura organizzativa; 

- Non deve essere una responsabilità a se stante 

6. Principio di coinvolgimento 
+ il BPM deve integrare tutti i gruppi di stakeholder; 

- Non si deve trascurare la partecipazione dei dipendenti 

7. 
Principio della comprensione 
condivisa 

+ il BPM deve create significati condivisi; 

- Non deve utilizzare i linguaggi degli esperti in materia. 

8. Principio di intenzionalità 
+ Il BPM deve contribuire alla creazione strategica del valore. 

- Non deve essere applicato solo col motivo di creare valore 

9. Principio di semplicità  
+ il BPM deve essere economico 

- Non deve essere sovra progettato 

10. 
Principio di appropriazione 
tecnologica 

+ Il BPM deve usare opportunamente la tecnologia; 

- Non si deve considerare la gestione della tecnologia come 
un qualcosa da aggiungere a posteriori. 

 

Tabella 1 - I dieci principi del “buon BPM” (vom Brocke, et al. 2014). 

E’ bene soffermarsi descrivendo uno ad uno i dieci principi schematizzati in Tabella 1.  
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1. Principio della consapevolezza del contesto. La critica mossa dagli autori, vom Brocke, 

et al. (2014), risiede nella dogmaticità dell’approccio al BPM. E’ necessario un logico 

adattamento al contesto organizzativo nell’impresa, e quindi una “consapevolezza”, 

della sua dimensione, della sua strategia, del settore di riferimento e gli obiettivi di 

BPM. Non solo tra l’impresa e l’esterno, ma anche tra l’impresa e le varie tipologie di 

processo nonché delle sue risorse disponibili. Un esempio potrebbe essere il caso di 

una piccola azienda che ha meno personale a disposizione per la gestione degli aspetti 

di BPM, rispetto ad una impresa di grandi dimensioni. E’ opportuno evidenziare che 

alcuni sistemi di Information Technology potrebbero non raggiungere un’efficienza 

profittevole in tutti i processi ed allo stesso modo. Proprio per le peculiarità appena 

esposte, si desume che non vi sia un modo di predeterminato (o standard) per la 

gestione dei processi di business. Quindi il BPM dovrebbe adattarsi alle circostanze 

esistenti dell’organizzazione e, in particolare, differenziare la gestione dei processi di 

business rispetto alla natura degli stessi, valutando, ad esempio, il grado di 

automazione, il grado di standardizzazione, la ripetitività, la variabilità dei clienti 

interni, etc.…  

2. Principio di continuità. Secondo questo principio, vi deve essere una continuità nel 

tempo nelle azioni pratiche di BPM, solo in questo modo il raggiungimento degli 

obiettivi in termini di efficacia ed efficienza del processo potrebbero essere raggiunti. 

Si deve pensare al BPM come un approccio di lungo termine nel quale la cultura 

aziendale deve necessariamente cambiare o adattarsi, al fine di essere in grado di 

sfruttare le potenzialità promesse dalla filosofia BPM. Vom Brocke et al., (2010) 

evidenziano il fatto che non si può prescindere dal costruire una forma mentis nelle 

persone, in modo le azioni tese alla disciplina BPM non rimangano dei progetti isolati 

nel tempo.  Schmiedel et al., (2013) nel suo lavoro sottolinea che se i valori che 

facilitano il Business Process Management diventano propri della cultura 

organizzativa, allora gli sforzi iniziali profusi dalle persone avranno un senso nel lungo 

termine. I valori possono essere assimilati agendo opportunamente sulla 

comunicazione, sulla leadership, sui comportamenti, sul meccanismo di ricompense e 

sulle pratiche di governance aziendale (vom Brocke et al., 2014). 
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3. Principio di attivazione. Si parte dall’assunto che molte organizzazioni investono 

risorse in strumenti di BPM o in consulenze, molto più che in competenze dei propri 

dipendenti. Si deduce che l’acquisto di nuovi software spesso si scontra con una 

visione parziale delle capacità e possibilità interne che limitano e rendono difficile 

l’utilizzo e il raggiungimento degli obiettivi di processo. Il principio di attivazione si 

focalizza sulla necessità di sviluppare competenze individuali e organizzative 

inerente, a ciò che significa “fare” Business Process Management. E’ interessante 

notare come gli autori (vom Brocke et al., 2014) affermino che “il BPM non si dovrebbe 

focalizzare solamente sulla necessità dell’organizzazione di sviluppare competenze 

attuali (in quel preciso momento storico), ma anche nel costruire competenze 

dinamiche necessarie per rispondere in modo efficace alle future contingenze”. 

4. Principio di olismo2. In questo caso gli autori rilevano che i progetti di BPM spesso si 

concentrano solamente su singoli aspetti organizzativi, come potrebbe essere la 

volontà di eccellere in un singolo processo, in un singolo dipartimento o solo nel 

supporto ai processi aziendali. I fallimenti risultati dal contributo limitato di questi 

progetti, richiamano il principio di olismo “che evidenzia la necessità di uno scopo 

olistico del BPM” (vom Brocke et al., 2014). Si possono distinguere due aspetti 

all’interno di questo principio. Il primo aspetto afferma chiaramente che il BPM non 

dovrebbe avere un focus isolato su specifiche aree di un’organizzazione, nella 

fattispecie il BPM non dovrebbe essere un progetto in uno o pochi 

reparti/dipartimenti, ma dovrebbe essere attivo in tutta la catena del valore del 

prodotto. Il secondo aspetto, individuato all’interno del principio di olismo, dice che il 

BPM non dovrebbe avere un focus isolato su un specifico aspetto, nella fattispecie il 

BPM non dovrebbe essere unicamente concepito come un esercizio per la 

modellazione ma un approccio olistico che comprenda per esempio un pensiero 

strategico, metodologico, tecnico e aspetti sociali.  Come chiarito nei paragrafi 

                                                         

2 Olismo “Tesi secondo cui il tutto è più della somma delle parti di cui è composto. Nel campo delle scienze 
umane si parla di olismo a proposito di quelle concezioni secondo cui oggetto delle scienze sociali sarebbero 
non gli individui e le loro azioni e preferenze, ma le strutture di cui gli individui farebbero parte e alle cui azioni 
esse non sarebbero riducibili”. Fonte: Treccani, 2013. http://goo.gl/D7nfWk 
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precedenti, lo studio del BPM è passato da un approccio prettamente collegato ai 

sistemi IT a quello attuale, in cui è necessario un approccio olistico per il successo 

applicativo di tale filosofia. Il lavoro di de Bruin e Rosemann (2005), sviluppò un 

modello di maturità del BPM includendo fattori come: l’allineamento strategico, la 

governance, i metodi, la cultura, le persone e Information Technology.  

5. Principio di istituzionalizzazione. I ricercatori notano che le abitudini radicate e 

circostanze sfavorevoli, sono ottime basi per una mentalità silos, impedendo il 

pensiero e l’azione strategica. Il principio di istituzionalizzazione richiama 

all’inserimento del BPM all’interno della struttura organizzativa, ossia che 

l’introduzione di ruoli e responsabilità ben formalizzati nell’approccio BPM 

assicurano che alla disciplina orizzontale sia dato il giusto peso e che l'organizzazione 

venga bilanciata a favore di una maggior centralità del cliente del processo 

(“customer-centric”) (vom Brocke et al., 2014).  

6. Principio di coinvolgimento.  Gli stravolgimenti organizzativi, spesso sono una 

minaccia che scatena forme di resistenza da parte dei dipendenti. Il principio di 

coinvolgimento sottolinea che tutti i gruppi di stakeholder che sono toccati dal BPM 

dovrebbero essere coinvolti. E’ chiaro che l’adozione di un approccio BPM porta con 

sé importanti cambiamenti, dai ruoli, all’introduzione di nuovo personale. L’impegno, 

per il ottenere un successo organizzativo tra questi gruppi di persone, è un fattore 

critico per il raggiungimento degli obiettivi di BPM. L’attivo coinvolgimento dei 

dipendenti incoraggia senso di appartenenza e può persino incrementare le 

performance organizzative. Il coinvolgimento attivo dei stakeholder è costoso è lo 

sforzo richiesto può nell’immediato aumentare la loro resistenza, tuttavia, creare 

coinvolgimento ripagherà in maggior impegno, responsabilità e diminuirà il livello di 

resistenza alle nuove richieste.  

7. Principio della comprensione condivisa. Vom Brocke et al., (2014) constatano che 

molti progetti di BPM creano divari tra i dipendenti che hanno chiaro il linguaggio 

usato per decifrare le direttive della disciplina del BPM e dipendenti che, avendo ad 

esempio mansioni prettamente operative, possono avere difficoltà di allineamento 

delle conoscenze di quanto avviene nel processo. Questo principio mira a evidenziare 
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il BPM come un meccanismo per presentare e mantenere un linguaggio comune che 

permetta a differenti stakeholder di vedere, destrutturare e analizzare i sistemi 

organizzativi. L’assimilazione di questo principio nella cultura organizzativa richiede 

che la parola “processo” abbia senso compiuto e un senso condiviso da tutti gli 

stakeholder. A questo proposito gli autori (vom Brocke et al., 2014) affermano che, in 

maniera modo ideale, i processi sono parte di tutte le conversazioni, e rispecchiano 

una comprensione condivisa dei processi e del modo in cui i loro miglioramenti sono 

desiderati. In sostanza l’organizzazione, per ovviare al problema di una comprensione 

comune, dovrebbe creare un senso condiviso nell’intendimento dei significati, 

attraverso il pieno coinvolgimento delle persone nel capire i processi di business. 

Molte ricerche, citate dagli autori, affermano che i nuovi linguaggi visivi inventati 

hanno nella pratica una maggior penetrazione e intelligibilità nella mente delle 

persone.  

8. Principio di intenzionalità. Adotta la disciplina BPM solo perché sembra essere 

comune in un dato settore o in un particolare periodo storico, significa dirigersi verso 

un fallimento certo (vom Brocke et al., 2014). Il principio di intenzionalità evidenzia 

il ruolo del BPM come disciplina di gestione focalizzata al raggiungimento di 

cambiamento e alla creazione di valore. Indica la necessità del BPM di essere allineato 

con la missione strategica e gli obiettivi. Questo sembrerebbe banale, ma secondo vom 

Brocke et al., (2014) questo principio è spesso dimenticato. E’ importante 

concentrarsi sulla capacità del BPM di creare trasparenza riguardo al business 

aziendale e al sistema organizzativo. Questa azione volta a creare o ad aumentare la 

trasparenza, aiuta a migliorare il valore prodotto all’interno dell’organizzazione. Nella 

pratica una grossa insidia delle attività di BPM è rappresentato dall’esagerazione di 

alcune attività, ad esempio la modellazione di processo, dimenticando così il vero 

scopo (ad esempio creare un significato condiviso che permetta di scoprire quali 

opportunità possono essere scoperte con il miglioramento di un processo). Gli autori 

vedono il reale rischio che il BPM diventi un mero esercizio fine a se stesso, “un 

esercizio di concentrazione fine a se stesso, che si alimenta del proprio momento di 

popolarità, senza adempiere ad uno scopo più grande e più ampio. Il mancato 
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raggiungimento di un obiettivo di valore, tuttavia, può portare ad una insoddisfazione 

e quindi alla soppressione del BPM, senza una dovuta autocritica da parte dei manager 

(vom Brocke et al., 2014). 

9. Principio di semplicità. Le iniziative di BPM possono essere svolte con un grande 

ammontare di risorse. Il principio di semplicità suggerisce che l’ammontare di risorse 

(ad esempio sforzi, tempo, soldi) investite nel BPM dovrebbe essere il più economico 

possibile (vom Brocke et al., 2014). Concentrarsi sulla semplicità significa bilanciare 

gli input rispetto agli output di processi organizzativi, rendendoli più efficienti ed 

efficaci. Un’organizzazione dovrebbe essere attenta nell’identificare quale livello di 

attenzione richiedono i processi, da un punto di vista strategico, tecnico, del 

personale, etc. 

10. Principio di appropriazione tecnologica. Le innumerevoli soluzioni IT possono essere 

utilizzate per promuovere l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali. Il principio di 

appropriazione tecnologia sottolinea che il BPM dovrebbe fare un uso opportuno della 

tecnologia, in particolare dell’Information Technology. Ad esempio, il process re-

engineering hanno beneficiato enormemente dall’introduzione di enterprise system. Il 

miglioramento continuo è divenuto una tendenza dominante grazie all'introduzione 

di soluzioni di business intelligence. Oggi, le previsioni sono molte e riguardano la 

capacità di trasformazione della nuova IT, come il cloud, il mobile, il social, i big data e 

le tecnologie di analisi.  

1.4 La filosofia BPM  

Ko, Lee e Lee (2009) definiscono il Business Process Management come un modo per 

“...supportare il processo di business usando metodi, tecniche e software per il disegno, per 

eseguire, controllare e analizzare i processi operazionali che coinvolgono persone, 

organizzazioni, applicazioni, documenti e altre risorse dell'informazione”.  Prendendo un 

altro punto di vista, gli studi di Gartner (Hill et al. 2006) ripongono molta più enfasi nelle 

performance del BPM, affermando che il BPM è un approccio strutturato con metodi, 

politiche, metriche, pratiche manageriali e strumenti di software per amministrare e 

ottimizzare in modo continuo le attività e i processi dell'organizzazione. La descrizione di 
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Gartner è importante perché offre una definizione di ciò che non è BPM, marcando con 

decisione i limiti di questa filosofia manageriale. Il BPM non è una tecnologia e neppure una 

versione aggiornata di Business Process Re-engeneering, rappresenta piuttosto l’attivazione 

di un pensiero manageriale che si concretizza nell’utilizzo e nella programmazione delle 

tecnologie d’informazione e della comunicazione (IT) (Hill, J. B., et al.,2006). Questa visione 

fu il risultato di una maturazione all’interno del gruppo Gartner che nel 2000 descrisse il BPM 

da un punto di vista tecnico, tutt’ora valido e riconosciuto internazionalmente. Tuttavia, 

questa definizione non era sufficiente perché ometteva aspetti non tecnici essenziali a cui 

sarebbero arrivati successivamente Brocke e Rosemann (2010). Sebbene il termine sia 

ancora usato per descrivere piattaforme e software, Gartner ora usa la definizione di BPM 

per descrivere una disciplina manageriale. Si conviene ad una convergenza di pensiero da 

parte di differenti consulenti del mondo professionale ed intellettuali (Gartner opera nell’alta 

conusulenza aziendale, mentre Brocke e Rosemann sono accademici), nel definire i confini 

del BPM. 

Antuanes e Mourao (2010), sebbene si trovino d'accordo con la definizione data dai 

precedenti autori, danno maggior risalto al ruolo dell'Information Technology (IT). In 

particolare, per Antuanes e Mourao (2010) il BPM integra una gamma di tecnologie capaci di 

tradurre un processo di business in attività supportate da un elaboratore. Questo 

permetterebbe di abbandonare la routine manageriale e il controllo delle attività da parte del 

personale organizzativo. 

Verner (2004) sembra completamente d'accordo con la teoria di Antuanes e Mourão che 

collega il BPM con Information Technology. Verner (2004) definisce il BPM associandolo ad 

una definizione di tecnologia: “il BPM non solo fornisce gli strumenti e le infrastrutture per 

definire, simulare e analizzare i modelli del processo di business, ma anche gli strumenti per 

eseguire i processi aziendali in modo tale che la realizzazione dei manufatti, risultanti 

dall’elaborazione del software, possa essere gestita da una prospettiva dell’intero processo 

di business” (Verner, 2004). Nella stessa lunghezza d'onda si trova Behara (2006), che 

concorda con il fatto che il BPM è una metodologia, nonché un insieme di strumenti che 

permette alle organizzazioni di specificare, passo dopo passo, i processi di business. Il BPM 
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assume quindi la specifica funzione di orientare le organizzazioni alla ricerca di un metodo, 

per identificare, modellare, sviluppare, distribuire e amministrare i propri processi di 

business; fra essi si includono quei processi che coinvolgono sistemi IT e l'interazione delle 

persone.  

Tuttavia una definizione accademica recente ed esaustiva del Business Process Management 

è fornita da quelli che sono considerati, da una buona parte del mondo accademico, i “padri” 

di questa disciplina di organizzazione dei processi aziendali: Brocke e Rosemann (2010). Essi 

affermano infatti che “il Business Process Management è l’arte e la scienza di supervisionare 

come il lavoro è svolto all’interno di un’organizzazione, al fine di assicurare risultati coerenti 

e ricevere vantaggi dal miglioramento delle attività”. Brocke e Rosemann (2010) definiscono 

il BPM come un approccio olistico volto ad allineare il processo di business di una 

organizzazione con i desideri, con le necessità dei clienti e con le sfide del settore. Gli autori 

convengono che il BPM si propone di interpretare i sistemi complessi dividendoli nei loro 

elementi basilari e studiandone separatamente le proprietà. Ne consegue che il BPM diventa 

una chiave logica di comprensione e di trasformazione per le operazioni organizzative. E’ 

importante rilevare che il BPM non è solo un modo, un processo di azioni manageriali 

dedicato al miglioramento delle attività aziendali che lo compongono, è anche inerente alla 

gestione dell’intera catena di eventi, delle attività e delle decisioni essenziali che aggiungono 

valore all’organizzazione (Brocke e Rosemann, 2010). Questa definizione può essere inserita 

in un contesto più ampio: il BPM raggruppa un insieme di metodi per la gestione delle 

operazioni di business sulla base di modelli di processo (Smith e Fingar, 2003). I modelli di 

processo rappresentano la comprensione che le persone dell'organizzazione possiedono 

riguardo al modo in cui l’attività lavorativa è svolta, o di come dovrebbe essere svolta. I 

modelli agiscono come ponte tra le operazioni aziendali e le tecnologie d’informazione, 

permettendo di capire come i sistemi informativi contribuiscono ad aggiungere valore 

all'organizzazione, snellendo le attività operative (Dumas e La Rosa, 2013).   

In questo paragrafo il BPM è stato definito come una filosofia di management integrata e un 

insieme di pratiche che includono cambiamenti diretti all’incremento radicale nel processo 

di business.  
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1.5 Processo, eventi, attività, nodi 

Prima di continuare con l’esame della letteratura e la definizione dei sue aspetti chiave del 

BPM come il Process Alignement e People Involvement, si enuncerà il significato e la 

definizione degli elementi strutturali del BPM ovvero: processo, eventi, attività, nodi.  

Un processo è quell'insieme di attività coordinate logicamente, attraverso cui 

un'organizzazione crea valore, cioè consegue i suoi obiettivi (Sinibaldi A., 2013). Questo è 

inoltre composto di un certo numero di eventi e attività. Gli eventi corrispondono ad azioni 

uniche che accadono in una tempo limitato e non hanno una continuità nel tempo. Oltre agli 

eventi e alle attività un processo tipicamente coinvolge dei nodi o punti decisionali che 

corrispondono a dei precisi momenti temporali. Questi influenzano il processo nel suo corso 

e di conseguenza le attività e gli eventi che seguiranno. L'esecuzione di un processo porta a 

uno o più risultati. Idealmente, un risultato dovrebbe fornire valore agli attori coinvolti nel 

processo. Tra gli attori coinvolti, chi consuma il risultato (o output) è considerato il cliente 

del processo. Quest’ultimo attore può essere interno, come ad esempio un impiegato 

dell’organizzazione, o un individuo esterno alla stessa organizzazione. Alcune volte ci sono 

molti clienti in un singolo processo, ad esempio in un processo di vendita di una casa, esiste 

un compratore, un venditore, un agente immobiliare, uno o più concessionari di un mutuo e 

almeno un notaio. Nondimeno sia il compratore che il venditore possono essere visti come 

clienti nel processo, mentre i rimanenti attori forniscono vari servizi. 

Riassumendo se un processo di business può essere scomposto in vari sotto-processi, 

rappresentati da attività e nodi, molti processi di business convergono al raggiungimento di 

un processo sovrastante. Analizzare i processi aziendali significa quindi comprendere la 

geografica di processi e sotto processi fino a sviscerare nel dettaglio le singole attività. Questo 

tipo di analisi è la base fondamentale per evitare fenomeni muda, vale a dire inefficienze 

operative. 
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1.6 Il processo di business 

Smart, Maddern e Maull in un articolo accademico (2009) presentarono un modello 

concettuale validato empiricamente, volto a proseguire lo studio teorico sul BPM. Nel 

documento, riassumono la letteratura economica che, negli ultimi vent’anni, ha dato varie 

definizioni al concetto di “processo”. Un processo è considerato come una sequenza di azioni 

ripetibile che produce un prodotto desiderato, un servizio o risultato (Smart, Maddern e 

Maull, 2009). Un processo è un fattore generico in tutte le organizzazioni. I processi 

rappresentano il modo in cui le cose sono fatte (Armistead et al, 1999). I processi sono inoltre 

visti come “assetti strategici”, che esigono che le aziende assumano un “processo di 

orientamento al mercato” (McCormack et Johnson 2001). Il processo, concludono gli autori 

(Smart, Maddern e Maull, 2009), non è solamente un management fad di riprogettazione 

lavorativa (process reengineering), ma è un tema molto più profondo, che richiede una 

particolare analisi. Il BPM in questo contesto considera il processo come l’elemento 

essenziale per il business e crea una definizione che aiuta la comprensione e la spiegazione 

delle attività di business. In sintesi capire il processo significa capire il modo con il quale i 

desideri dei consumatori vengono trasformati in beni o servizi reali. 

Il processo lavorativo (traduzione letterale di business process) è definito da Dumas e La Rosa 

(2013) come una collezione di eventi correlati fra loro, attività e punti decisionali che 

coinvolgono un certo numero di attori e oggetti e che collettivamente conducono a un 

risultato che è valore almeno per un cliente. Questa definizione differisce da quella fornita da 

Smart, Maddern e Maull (2009) per la caratteristica della “ripetibilità” delle azioni che in che 

in Dumas e La Rosa (2013) assume un ruolo secondario. Nonostante questa lieve differenza 

si assume la definizione di Dumas e La Rosa (2013) come la base dalla quale derivare il BPM, 

come un corpo di metodi, tecniche e strumenti per scoprire, analizzare, ridisegnare, eseguire 

e monitorare il processo di business. Da questa si deduce inoltre che i processi lavorativi sono 

il punto focale del BPM, e che lo stesso coinvolge molteplici e differenti fasi e attività nel ciclo 

di vita del processo aziendale. 



 
19 

 

1.6.1 Complessità dei processi di business 

Tradizionalmente la complessità dei processi è banalmente suddivisa in due grandi 

categorie: processi semplici e processi complessi. Questa classificazione è senz’altro utile per 

iniziare a definire e comprendere la complessità del sistema operativo. Le differenze fra i due 

macro-processi non sono solo rappresentate dal numero di regole che contengono, ma anche 

dalle eccezioni alle regole stesse che di solito caratterizzano i processi di business complessi. 

Questi ultimi hanno bisogno di un intervento più incisivo da parte delle persone, le quali 

contribuiscono con nuove iniziative, modificando le attività e risolvendo problemi. A questo 

si deve aggiungere che i processi di business più complessi, proprio per la loro variabilità e 

bassa definizione, necessitano un contributo umano intelligente. Non possono pertanto 

essere automatizzati dalle nuove tecnologie. 

1.7 Discipline collegate 

Oltre a quest’ampia definizione è opportuno a questo punto aggiungere che il BPM non è 

sicuramente l’unica disciplina che concerne il miglioramento delle performance operative 

all’interno dell’organizzazione. Di seguito, si definiranno brevemente alcune discipline 

identificando le somiglianze chiavi e le differenze tra queste e il BPM. Si tratterà brevemente: 

il Total Quality Management, Operation Management, Lean Management, Six Sigma. 

1.7.1 Il Total Quality Management 

La gestione totale della qualità, Total Quality Management (TQM), è un approccio che 

storicamente, ha preceduto e ispirato il BPM. La base teorica del TQM nacque negli anni 

trenta del secolo scorso, presso la Western Electric, grazie a pionieri di tecniche statistiche 

del processo di controllo di business come Sherwart, Deming, Juran (Bhat, Fernandez, April 

2010). Dopo la seconda guerra mondiale, il tema della qualità manageriale cominciò a 

prendere piede in maniera sistematica. Gli insegnamenti dei “guru” divennero centrali 

soprattutto negli ambienti direzionali delle industrie giapponesi. Il profondo interesse 
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giapponese per la qualità dei processi raggiunse notorietà mondiale negli anni settanta. Il 

focus del TQM è centrato sul continuo miglioramento e sostenibilità della qualità dei prodotti 

e dei servizi. In questo modo è simile al BPM nell’evidenziare la necessità di un miglioramento 

dei processi in corso. Tuttavia il TQM si concentra nei prodotti e nei servizi, l’idea sottostante 

al BPM è il miglioramento della qualità dei prodotti e servizi che possono essere ottenuti solo 

con un focus specifico nei processi della value chain. Alcuni notano (Dumas, 2013) che questo 

punto di vista è un po’ controverso poiché i sostenitori attuali del TQM preferiscono vedere 

il BPM come una delle varie prassi che si trovano comunemente all'interno di un programma 

di TQM. Una distinzione più empirica che teorica dimostra come le applicazioni di TQM si 

trova in gran parte nei settori manifatturieri, in cui i prodotti sono tangibili, mentre BPM è 

più orientato alle organizzazioni di servizio (Dumas, 2013).  

1.7.2 Operation Management 

Operations Management (OM) riguarda la progettazione e la gestione dei prodotti, dei 

processi costituenti, dei servizi e delle catene di approvvigionamento (Dumas, La Rosa, 

2013). OM implica la responsabilità di assicurare che le operazioni commerciali siano 

efficienti in termini di utilizzo di risorse ed efficaci in termini soddisfacimento delle esigenze 

dei clienti. Operations Management è un campo che riguarda la gestione di funzioni fisiche e 

tecniche di un'azienda o di un'organizzazione, in particolare quelle riguardanti la produzione 

manifatturiera.  Teoria della probabilità, teoria delle code, la decisione analisi, modellazione 

matematica e la simulazione sono tutte le tecniche importanti per ottimizzare l'efficienza 

delle operazioni da questa prospettiva. Tali tecniche sono utili anche in attività BPM. Un 

punto in comune tra l’Operations management e il BPM è che il primo riguarda il controllo di 

un processo vigente senza apportare modifiche radicali in modo da operare dei 

miglioramenti allo stesso (Dumas, La Rosa, 2013). 
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1.7.3 Lean Management 

La produzione snella (Lean production) è una disciplina di gestione manageriale che proviene 

dal settore manifatturiero, in particolare è la filosofia manageriale applicata dagli ingegneri 

di Toyota. Uno dei principali principi del Lean è l'eliminazione degli sprechi, vale a dire di 

quelle attività che non aggiungono valore per il cliente (Mcleod A., 2007). 

L'orientamento al cliente del Lean è simile a quello di BPM e molti dei principi di basi sono 

stati assorbiti dal BPM. In questo senso, il BPM può essere visto come una disciplina che 

comprende al suo interno molti più aspetti rispetto alla produzione snella. Un'altra differenza 

è che il BPM pone maggior enfasi nell’uso delle tecnologie d’informazione come strumento 

per migliorare il i processi di business e per renderli più coerenti e ripetibili (Dumas, La Rosa, 

2013). 

1.7.4 Six Sigma  

Six Sigma è un insieme di pratiche che provengono dalla produzione, in particolare 

dall’ingegneria e dalla fabbricazione. Motorola nel 1985 tracciò la metodologia come 

modellazione statistica dei processi produttivi. A "sigma" si riferisce alla percentuale di 

prodotti senza difetti. Un rating di 4.5 sigma (3,4 difetti per milione) è stato inizialmente 

proposto come un punto di riferimento realistico, con 6 sigma si intende il raggiungimento 

massimo grado di perfezione. In generale, si tratta di un sistema completo e flessibile per il 

raggiungimento e la massimizzazione del successo economico. La metodologia Sigma è 

unicamente guidata dalla stretta comprensione delle necessità del cliente, organizzate 

dall'uso di operazioni reali, dati e analisi statistiche e attentamente valutate per la gestione, 

il miglioramento e la riorganizzazione dei processi di business (Pande P., Neuman R and 

Cavanagh R. 2001). La principale caratteristica del Six Sigma è la sua attenzione sulla 

minimizzazione dei difetti (errori). La metodologia pone, infatti, un forte accento nella 

misurazione dei processi produttivi e delle attività, in particolare in termini di qualità. In un 

certo senso Six Sigma esorta il manager a confrontare in modo sistematico gli effetti delle 
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iniziative per il miglioramento del prodotto (Pande, Neuman e Cavanagh, 2001). Nella pratica 

aziendale, il metodo non è necessariamente applicato da solo, ma in combinazione con altri. 

Nello specifico, un metodo diffuso è quello di fondere la filosofia del Lean con le tecniche di 

Six Sigma, giungendo a un metodo noto come Lean Six Sigma. Al giorno d’oggi molte delle 

tecniche di Six Sigma sono comunemente applicate nel BPM.  

1.8 Process Alignment 

Il Process Alignment misura il grado di adattamento tra l’organizzazione e i suoi elementi 

normativi. Può essere inoltre interpretato come lo sforzo necessario per il funzionamento 

della piattaforma per la struttura dell’organizzazione, per la pianificazione strategica, per la 

tecnologia di informazione (Hammer, 1996). Il proposito del Process Alignment è di 

programmare le varie parti dell’impresa col fine di lavorare in armonia perseguendo obiettivi 

di organizzazione comuni, in modo da migliorare le prestazioni e mantenere un vantaggio 

competitivo (Weiser, 2000). I compiti nel Process Alignment comprendono: la 

documentazione dei processi, l’unione dei modelli di processo (col fine di creare un maggior 

valore per la chain value), la creazione di misurazioni standard. Da sottolineare che queste 

misurazioni sono fornite dagli Indicatori Chiave di Performance che servono alla valutazione 

delle performance dei processi aziendali principali, col fine di avanzare in maniera efficace 

con i programmi di miglioramento dei processi, pur tuttavia mantenendo una continuità nelle 

azioni di controllo, per identificare e risolvere i problemi incontrati.   

Il livello di performance di un’organizzazione è guidato dal successo della sua visione 

funzionale di allineamento strategico. Un’organizzazione “allineata”, in cui il comportamento 

dei dipendenti segue i cambiamenti strutturali, le strategie usate e le trasformazioni culturali, 

opererà al massimo della sua efficacia (Hung, R. Y. Y., 2006). Weiser (2000) afferma che al 

fine di connettere tutte le aree dell’organizzazione e assumere un carattere informativo 

durante la fase di allineamento del processo, la struttura dell’organizzazione ha bisogno di 

essere ridisegnata per adattarsi alle necessità inter funzionali. Hall (2002) argomenta che 

l’allineamento richiede una concentrazione continua sui clienti e sui loro costanti 
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cambiamenti, nondimeno ci si dovrebbe focalizzare sulla direzione strategica 

dell’organizzazione. 

1.9 People Involvement 

In questa ricerca il people involvement inteso come uno dei concetti del BPM, è composto da 

due componenti: impegno esecutivo (executive commitment) e la responsabilizzazione dei 

dipendenti (employee emporwement). Se un’organizzazione coinvolge le persone a tutti i 

livelli nella gestione dei suoi processi di business, questo significa che si è discusso, a livello 

di top management, di come l’allineamento delle persone rappresenti un fattore critico per il 

successo dell’organizzazione. Il coinvolgimento delle persone, people involvement, è misurato 

come un’estensione della partecipazione attiva di tutti i membri di una organizzazione, 

nell’attività decisionale e nella risoluzione dei problemi. Consiste nella promozione e nel 

supporto del top management verso i livelli più operativi dell’organizzazione, col fine di 

ridefinire i rapporti di potere, la conoscenza e l’informazione (Hung, R. Y. Y., 2006). 

1.10 Executive Commitment 

La leadership è l’elemento chiave per il successo dell’organizzazione e ha il potere di dare 

inizio ad una aumento della produttività e ad una performance competitiva. Il BPM, visto 

come una forma di cambiamento, ha bisogno del supporto del top management, nello 

specifico, il supporto del top management ingloba l’intera organizzazione per adempiere al 

meglio alle attività del Business Process Management (Hung, R. Y. Y., 2006). 

1.11 Responsabilizzazione dei dipendenti 

Questo può generare grande valore nelle organizzazioni. La responsabilizzazione connette 

un individuo con un altro e crea un senso di valore individuale che induce ad un senso di 

realizzazione personale. Responsabilizzare significa costruire una visione condivisa della 

direzione a cui indirizzare i bisogni dell’organizzazione e di come, partendo dai bisogni, 
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costruire una cultura organizzativa che regoli l’ambiente. Si tratta quindi di trovare valori 

definiti “operativi” che consentano a tutti i dipendenti di partecipare attivamente e in 

maniera creativa al perseguimento della visione dell’organizzazione (che può essere vista 

anche come brand). Questo implica una ridefinizione del potere, della conoscenza e 

dell’informazione di uno staff attivo in prima linea (Hung, R. Y. Y., 2006). 

Secondo la revisione della letteratura effettuata da Hung (Hung, R. Y. Y., 2006), la 

responsabilizzazione del dipendente può migliorare la motivazione dello stesso. La 

motivazione è la disponibilità a fare uno sforzo verso gli obiettivi dell’organizzazione in modo 

da soddisfare alcuni bisogni individuali. La motivazione si configura come un miglioramento 

delle prestazioni quando però le persone hanno le necessarie capacità e conoscenze per 

eseguire al meglio i propri compiti e quando la tecnologia e la situazione lavorativa 

permettono alle persone di avere un significativo impatto a livello di prestazioni. Hung 

(2006) afferma che l’allineamento sembra essere la principale caratteristica del BPM. A 

questo proposito Hung (2006) verifica, positivamente, due ipotesi nel suo lavoro di ricerca:  

 Prima ipotesi confermata: Il coinvolgimento delle persone, in primis l’impegno 

esecutivo e la responsabilizzazione dei dipendenti, ottengono un positivo impatto 

sulle performance dell’organizzazione. 

 Seconda ipotesi confermata: Il process alignment ha un impatto di intermediazione 

sulla relazione, tra coinvolgimento delle persone e prestazioni dell’organizzazione.  

1.12 Gli elementi fondamenti del BPM 

L’analisi storica ha evidenziato come all’interno del BPM si possa dedurre l’intero ciclo di vita 

dei processi di business. Coerentemente con ciò, con il prossimo paragrafo si vuol fornire una 

visione d’insieme dei concetti, dei metodi, delle tecniche e degli strumenti che compongono 

la disciplina de BPM. Prima di tutto decostruendo il BPM secondo cinque elementi chiave 

(Smart, Maddern e Maull, 2009), successivamente analizzandolo attraverso la lente del ciclo 

di vita del BPM.  
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La decostruzione del BPM, elaborato da Smart, Maddern e Maull (2009), è, a parere di chi 

scrive, la più coerente perché gli autori riprendono la vasta letteratura sul tema delineando 

chiaramente i temi chiave del Business Process Management. Gli autori, consci che 

attualmente manca una idea comune su quali siano principi e le caratteristiche che fondano 

la disciplina del BPM, identificano cinque temi chiave: Process Strategy, Process Architecture, 

Process Ownership, Process Measurement, Process Improvement. 

1.13 Process Strategy 

Prichard e Armistead (1999) affermano che un approccio BPM è capace di attivare un 

“integrator” ovvero un collegamento, in questo caso un documento chiamato strategia di 

processo, il livello di pianificazione strategica, rappresentato dal Business Process 

Architecture and Criteria for Operational Effectiveness, con il livello operativo, rappresentato 

dai team (Prichard e Armistead, 1999 :17). Secondo gli autori Smart, Maddern e Maull (2009) 

esiste un chiaro consenso accademico sulla necessità di una articolazione strategica nel BPM, 

tuttavia c’è dibattito aperto riguardo alle performance strategiche raggiungibili attraverso 

l’adozione del BPM. E su questo punto che il dibattito si fa interessante, tanto più alla luce dei 

ragionamenti di Silvestro e Westley (2002), secondo i quali l’adozione di strutture funzionali 

sono appropriate quando si adotta una strategia di vantaggio di costo. Questa strategia 

permette alle aziende di trarre il proprio vantaggio competitivo dai benefici dell’estrema 

diminuzione dei costi. Il BPM segue una struttura processo-centrica, pertanto, secondo gli 

autori, non è adatto ad una strategia di cost leardership. I pesanti e spesso non quantificati 

costi derivanti da un incremento della complessità delle operazioni, tipica delle 

organizzazione basate sui processi (“process-based organisations as in the retail company”) 

(Silvestro e Westley, 2002), sarebbero di forte ostacolo agli obiettivi strategici della strategia 

competitiva basata sul vantaggio di costo. Di avviso contrario sono i risultati delle ricerca di 

Armistead e Machin (1997), secondo cui una visione processo-centrica offre la possibilità di 

intraprendere una strategia di riduzione dei costi oltre ad aumentare l’affidabilità della 

consegna, ad aumentare la velocità di introduzione dei nuovi prodotti e di contribuire ad 

affrontare la qualità dei prodotti e dei servizi in termini di coerenza e capacità. 
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Un aspetto chiave da tenere in considerazione quando si parla di strategia di processo è 

determinare l’effettività della capacità del processo, ovvero analizzare le risorse a 

disposizione. Poiché all’interno delle aziende c’è la tendenza ad avere una crescente 

consapevolezza diffusa nella gestione dei propri processi (per lo meno quelli definiti core), 

Smart, Maddern e Maull (2009) affermano che la differenziazione strategica sarà basata 

sempre più su un approccio centrato sulle capacità di processo. E’ possibile immaginare un 

processo di business basato sulla capacità strategica che combini la capacità del processo e 

le strategie orientate al mercato. Le capacità dei processi di business forniscono importanti 

spunti per le decisioni strategiche e i processi stessi possono essere visti come risorse 

strategiche dell’intera azienda (Smart, Maddern e Maull, 2009).  

Secondo la ricerca Smart, Maddern e Maull (2009) il tema chiave da sviscerare è se esista un 

impiego efficace, da parte delle aziende, di una strategia di processo attraverso una 

infrastruttura definita processo-centrica. Armistead e Machin (1997) fornirono, dieci anni 

prima una parziale risposta a questa domanda, evidenziando alcuni esempi nei quali le 

aziende hanno collegato i loro piani di lungo periodo con i piani annuali, mediante l’uso di 

processi chiave di business. Quindi appare logico considerare il BPM stesso come una 

strategia in azione (Smart, Maddern e Maull, 2009). Ne risulta che il Process Management è 

ben più che un modo per migliorare i processi individuali, è un modo per operare e gestire 

un business. L’azienda Xerox, presa ad esempio nel lavoro di Princhard e Amirstead, fu 

costretta ad adottare il BPM per la necessità di migliorare la strategia di business (Princhard 

e Amirstead, 1999). Come gli autori fanno notare, l’idea chiave è collegare la strategia di 

business con le operazioni svolte quotidianamente, tuttavia questo produce un certo 

dibattito per quanto riguarda l’apertura della policy aziendali.  

L’efficacia della comunicazione di queste decisioni è un fattore critico importante per il 

successo dell’organizzazione. L’incapacità di un’organizzazione di determinare e di 

comunicare la sua visione di processo, può creare scetticismo tra i dipendenti, un sentimento 

difficile da superare nel momento in cui si chiede alle persone di essere parti attive per il 

concreto miglioramento di un processo aziendale (Princhard e Amirstead, 1999). 
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1.14 Process Architecture 

L’architettura di un processo è costruita come strumento per la comprensione 

dell’organizzazione prendendo in considerazione la prospettiva del processo di business. 

Smart, Maddern e Maull (2009) sottolineano come molte organizzazioni si focalizzino a 

individuare e separare i processi mentre non riescono ad avere una visione di insieme e delle 

possibili integrazioni dei processi stessi. Inoltre, sempre secondo i ricercatori, le 

organizzazioni spesso falliscono nell’identificare i flussi di informazioni che integrano i 

processi. Questo potrebbe causare l’involontaria costruzione di silos orizzontali. Il proposito 

dell’architettura di processo è di fornire un modello gerarchico partendo dal livello dei top 

manager, che integri i flussi informativi e fisici all’interno dell’azienda. Questo fornirebbe un 

meccanismo di coordinazione per il miglioramento e il cambiamento di tutti i processi 

(Smart, Maddern e Maull, 2009).  

1.15 Process Ownership 

L’identificazione dei proprietari del processo (process owners) e la loro collocazione al centro 

del processo di business è stata identificata da un certo numero di autori come un elemento 

chiave del BPM (Armistead et al, 1999). I proprietari del processo possono essere visti come 

champion del processo stesso e hanno la responsabilità delle performance. In 

un’organizzazione con un livello di maturità dell’analisi dei processi sufficientemente alto, i 

senior manager sono percentualmente elevati tra i process owners. La capacità chiave di 

questi manager è di lavorare relazionandosi con gli altri processi individuati come correlati 

al processo aziendale in questione. In sostanza dovrebbero mitigare l’effetto silos, descritto 

precedentemente, che appare come sistematico all’interno delle organizzazioni. 

1.16 Process Measurement 

La misurazione del processo è una parte integrale del BPM che cerca di ottimizzare le 

performance dei processi sia per far fronte alle richieste dei clienti, sia per raggiungere gli 
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obiettivi economici. Come Armistead et al. (1999) fanno notare, singole misurazioni di 

performance possono essere pericolose. E’ importante notare che la misurazione della 

performance strategica gioca un ruolo importante sia nell’articolazione della strategia di 

business, sia nel momento in cui si implementa la strategia mediante un approccio BPM. 

Armistead e Machin (1997) sostengono che vi è una difficoltà evidente nel gestire le 

performance di processo con un grande numero di misurazioni dettagliate, che hanno la 

caratteristica di non essere posizionate nei più alti livelli di misurazione strategica. Questo 

rinforza l’urgenza di creare una architettura di misurazione della performance che colleghi 

strategia e obiettivi operazionali (Smart, Maddern e Maull, 2009).  

1.17 Il ciclo di vita del BPM 

Nella letteratura non esiste una visione standardizzata sul numero di fasi del ciclo di vita del 

BPM. Il ciclo di vita più utilizzato è quello di Van der Aaslt (Ko, Lee, & Lee, 2009). Questo ciclo 

di vita è considerato da molti autori come il più breve.  

Il ciclo di vita del BPM proposto da Lusk (2007) e da Wetzstein (2007) hanno in comune il 

numero di fasi e l’idea che l’ultima fase debba misurare le performance del processo in corso. 

Secondo Wetzstein (Wetzstein et al, 2007) il ciclo di vita BPM consiste di 4 fasi: modellazione, 

implementazione, esecuzione e analisi. In questa sede si prenderà in considerazione il ciclo 

di vita di Dumas e La Rosa (2013) essenzialmente per tre motivi. Il primo motivo è il 

ridimensionamento, rispetto a Wetzstein (2007) e Lusk (2007), del ruolo della tecnologia IT 

a “strumento” per la gestione ed esecuzione dei processi, abbandonando l’idea che la scelta 

della tecnologia determini l’architettura dell’intero processo. In secondo luogo gli autori 

sottolineano che è di vitale importanza conoscere come disegnare e migliorare un processo, 

e non è sufficiente saper come costruire un sistema IT per automatizzare una piccola 

porzione di un processo di business. Infine il ciclo di vita presentato da Dumas e La Rosa 

(2013) prevede che le organizzazioni, che non hanno avuto a che fare con il BPM prima, 

dovranno elaborare un piano preparatorio che includa l’identificazione dei processi che sono 

rilevanti al problema evidenziato. Nondimeno dovranno individuare quali sono gli scopi 

originari di questi processi e identificare le relazioni esistenti tra questi processi (un 
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processo può essere parte di un altro processo). Per questo motivo nel ciclo di vita del BPM 

elaborato da Dumas et al. (Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A., 2013), visibile 

in Figura 1, è disegnata la fase preparatoria di process identification fuori dal ciclo, momento 

essenziale affinché il “motore” del BPM si avvii, in cui l’identificazione delle performance e 

delle conseguenti metriche di misurazione sono una prerogativa per ogni iniziativa di BPM.  

 

Figura 1 – Il ciclo di vita del BPM secondo Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., e Reijers, H. A., (2013) 

i. Identificazione del processo. In questa fase si chiarisce qual è il problema da 

affrontare evidenziando i processi di business importanti e le relazioni che sussistono 

tra questi. Il risultato di questa fase è un’architettura nuova o aggiornata che fornisce 

una visione d’insieme dei processi e delle loro relazioni all’interno 

dell’organizzazione. In alcuni casi il processo di identificazione è eseguito in parallelo 

con quello di identificazione delle performance. 
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ii. Esposizione (o modellazione) del processo. In questa fase avviene la trascrizione del 

processo con l’aiuto di un strumento di modellazione analitico. Il Business Process 

Modeling Notation, o BPMN è una notazione grafica standard che permette la 

modellazione dei processi di business in un formato di flusso di lavoro (workflow). 

L’ultima versione di BPMN, la 2.0, è datata 2011 ed è stata rilasciata da OMG (Object 

Management Group). In primis il BPMN fornisce una notazione standard facilmente 

leggibile e comprensibile da tutti i soggetti coinvolti e (stakeholder compresi). Questi 

attori sono gli analisti di business (chi definisce e ridefinisce i processi), gli 

sviluppatori di tecnici (responsabili e sviluppatori dei processi) e business manager e 

amministratori (che monitorano e gestiscono i processi). In breve il BPMN è destinato 

a servire come linguaggio comune per colmare il gap di comunicazione che spesso si 

verifica tra la progettazione dei processi di business e la loro attuazione. In verità 

esistono una grande varietà di linguaggi, strumenti e metodologie per la modellazione 

dei processi di business. L’incremento di adozione di notazione standard BPMN aiuta 

a unificare sia l’esecuzione di processi concetti di base dei processi di business (ad 

esempio, processi pubblici e privati, orchestre, coreografia, ecc.) Così come concetti di 

modellazione avanzati (ad esempio la gestione delle eccezioni, le operazioni di 

compensazione, ecc.). BPMN è progettato per supportare solo quei processi che sono 

applicabili ai processi di business. Ciò significa che qualsiasi altro tipo di modellazione 

condotto da un ente diverso da motivazioni di mercato non rientrerà nel campo di 

applicazione del BPMN 

iii. Analisi del processo. Dumas e La Rosa (2013) scindono questa fase dalla precedente 

ritenendo necessario identificare, classificare e capire le principali cause di possibili 

risultati negativi del processo in questione. Questa fase analitica permette di 

identificare il metodo problem solving, adatto a risolvere il problema. 

iv. Realizzazione del processo. In questa fase gli ingegneri di IT, all’interno di un modello 

di processo, trasformano il modello appena creato nella fase successive. Il modello di 

processo è eseguito in un “motore di processo”. Il Service Oriented Architecture (SOA) 

e i servizi web aiutano a eseguire i processi. Il linguaggio descrive i processi nei servizi 

SOA e il Business Process Execution Language (BPEL) (Wetzstein, et al. 2007). Altri 
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autori individuano in questa fase due attività (descritte in precedenza): la gestione dei 

cambiamenti organizzativi e l’automazione dei processi. Il primo è riferito alla serie 

di attività necessarie per cambiare il modo di lavorare delle persone coinvolte nel 

processo, mentre il secondo si riferisce all’impiego o all’aggiornamento di sistemi IT 

che supportano il processo. 

v. Analisi. In questa fase avviene il monitoraggio dei processi in corso. Il controllo aiuta 

a trovare nei flussi di attività gli errori. Vale la pena menzionare che in alcuni sistemi 

di Business Process Management System (BPMS), l’analista può controllare la 

performance in ogni processo. I risultati possono essere raccolti in un pannello di 

strumenti di controllo e comprendono una forma di archiviazione dati e statistiche 

per ogni parte interessata.  
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CAPITOLO 2. Origini storiche del BPM  

2.1 Excursus storico del BPM 

Per capire meglio perché le organizzazioni scelgono il BPM come disciplina organizzativa e 

per quali benefici indirizzano i loro sforzi, si ritiene necessario indagare, seppur brevemente, 

le cause storiche che hanno contribuito alla nascita del BPM come dottrina manageriale e la 

sua rottura teorica con le altre discipline aziendali.  

Esaminando la storia economica aziendale, si nota che i processi di business hanno, nel corso 

del tempo, caratterizzato la vita di qualsiasi organizzazione. Il miglioramento dei processi di 

business ha rappresentato, fin dalla Prima Rivoluzione Industriale, un obiettivo comune tra 

le organizzazioni. Tuttavia, nel diciottesimo secolo questa idea non era rappresentata da un 

percorso chiaro e condiviso: fino ad allora ogni responsabile aveva le proprie certezze 

derivanti da esperienze personali. Per di più si consideravano i processi solo in base alle 

specifiche attività da compiere e non sotto la lente di un unico insieme. Degno di nota fu il 

contributo di Henry Ford che nel 1903 diffuse un nuovo metodo per produrre automobili e il 

libro di Winslow Taylor (1856-1915) Principles of Scientific Management (1911). 

L'assunzione implicita di quest’ultimo autore, è che la ragione principale per studiare un 

processo è quello di eliminare i suoi sprechi. Un'altra ipotesi implicita è che l'ambiente 

rimanga sufficientemente stabile in modo che i miglioramenti ad un processo abbiano il 

tempo sufficiente per generare un ritorno sugli investimenti necessari.  

L’elemento chiave dell’approccio di Taylor era una forma estrema dell’organizzazione 

scientifica del lavoro. Da un meticoloso studio delle attività lavorative, prendendo come 

esempio i singoli step necessari per gestire acciaierie di ghisa, Taylor sviluppò dettagliate 

istruzioni di lavoro per i lavoratori. Questi sarebbe stati solo coinvolti in una fra le tante fasi 

del processo produttivo. Questa teoria, secondo Taylor, era non solo applicabile 

nell'industria, ma era applicabile anche in contesti della pubblica amministrazione, come le 

organizzazioni governative. Il concetto di divisione del lavoro diventò una forma di pensiero 

dominante nell’organizzazione delle aziende. Come conseguenza dell’adozione di questa 
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forma di pensiero, i lavoratori diventarono specializzati unicamente nelle loro mansioni e 

cominciarono ad essere coinvolti in una singola frazione di un processo di business. 

Questo contrastava con la visione manageriale dell’epoca che suddivideva i processi sulla 

base di specifiche attività analizzandoli successivamente uno ad uno. Si creava quindi una 

visione dell’organizzazione come un insieme di ambienti isolati. La conseguenza è la silo 

mentality, ossia un atteggiamento che si verifica quando diversi dipartimenti o gruppi non 

vogliono condividere informazioni o conoscenze con altri individui della stessa 

organizzazione. Una mentalità silo riduce l'efficienza e può essere un fattore che contribuisce 

ad una cultura aziendale in deficienza. In questo scenario l’obiettivo dell’Information 

Technology, dagli anni quaranta in poi, fu di potenziare, con obiettivi di massina efficacia ed 

efficienza, i singoli dipartimenti, ponendo in essere un sostanziale miglioramento delle 

singole attività. 

La tecnologia a supporto del BPM ha cominciato ad essere sviluppate nei primissimi anni 

ottanta, fornendo alle imprese una serie di vantaggi. La disciplina del BPM è oggi il “leader” 

dei processi di gestione (Jeston, J., & Nelis, J. 2006). Come detto precedentemente le aziende 

e i governi hanno una crescente attenzione per i processi di business per la loro descrizione, 

per l’automazione e per la gestione degli stessi (Verner, 2004). Di conseguenza, il BPM è 

combinato con le tecnologie informatiche per modellare e automatizzare i processi di 

business (Verner, 2004). Così, il BPM diventa un approccio di "gestione del cambiamento" e 

in particolare la gestione di processi aziendali (Owen e Raj, 2003). 

Si può concludere (Rosemann, 2014) che il Business Process Managent è maturato durante 

gli ultimi due decenni. Venticinque anni fa, Michael Hammer (1990) e Thomas Davemport 

iniziarono un intero percorso di attività accademiche e ricerche empiriche dedicate al modo 

con cui le organizzazioni conducono i loro processi di business. Iniziarono a destrutturare gli 

studi centrati sui processi di business condotti da Adam Smith, Frederick Taylor e Henry Ford 

sulle industrie manifatturiere, riprendendo il significato di “processo”. 
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2.2 Il precursore della disciplina BPM: Il Business Process 

Reengineering  

Nel 1993 Michael Hammer e James Champy pubblicarono un articolo dal titolo 

"Reengineering the Corporation" (Harper Business, 1993). Con questa pubblicazione molti 

esperti cominciarono a pensare che amministrare un’impresa significasse, prima di tutto, 

avere il totale controllo dell'amministrazione dei processi (Ramachandran, 2004). Il lavoro 

di Hammer e Champy proseguiva quello di Tom Davenport e James Short che in un articolo 

scritto tre anni prima (Davenport, T. H., & Short, J. E., 1990) richiamavano l’attenzione 

sull’urgenza che i manager dovessero focalizzarsi sugli interi processi, assumendo una 

visione di insieme, col fine di migliorare il funzionamento delle attività di business. Questo 

contrastava con quella che era stata la visione dell’epoca, ossia di osservare il funzionamento 

di una attività di business particolare o di una mansione lavorativa specifica. La chiave di 

svolta fu quella di ripensare al processo in quanto tale, partendo da una visione d’insieme che 

non risultasse ostacolata dai problemi che apparentemente le singole attività conseguivano. 

Affermare che un’organizzazione è centrata sul processo significa che esiste una conoscenza 

ed un controllo degli stessi processi, e che questi sono guidati da una visione d’insieme. 

Pertanto la riprogettazione, o in generale un loro ripensamento, supportato dagli strumenti 

di IT, comporta ad un sostanziale miglioramento dei risultati di business.  

Fin dalla prima metà del degli anni novanta migliaia di aziende hanno investito milioni di ore 

di personale in sforzi di Business Process Reengineering (Ramachandran, 2004). I risultati 

sono stati misti: nonostante le aziende abbiano scoperto chi fa cosa e quando, il controllo dei 

processi aziendali e la guida al miglioramento degli stessi non sono stati, per molti manager, 

all’altezza delle aspettative. Per raggiungere il successo promesso dal Reengineering, si rese 

necessaria una nuova prospettiva e un nuovo approccio. Partendo da zero si riscrive tutto ciò 

che è attualmente conosciuto sui clienti e le loro preferenze, sviluppando una nuova 

organizzazione, che consente di ottimizzare il processo di creazione di clienti soddisfatti. Il 

Reengineering è il processo attraverso il quale “l'organizzazione conosciuta fino ad ora va 
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archiviata, costruendo una nuova versione del processo migliorata radicalmente” (Hammer, 

Champy, 1993). 

2.3 L’abbandono del BPR 

Nonostante vari studi e il forte interesse manifestato, l’entusiasmo per il BPR si affievolì alla 

fine degli anni novanta. Molte compagnie terminarono i loro progetti di BPR e si astennero 

dal finanziare iniziative che utilizzassero tale disciplina. Dumas e La Rosa (2013) analizzando 

i fattori che influirono nell’abbandonare il BPR e trovarono che: 

1. in alcune organizzazioni ogni riprogrammazione o miglioramento progettuale fu 

etichettato come BPR, anche quando i processi di business non erano il cuore di quelle 

riprogettazioni. Il ridimensionamento delle risorse umane fu causa di certo 

risentimento verso il BPR tra il personale operativo e i quadri con responsabilità 

intermedie che si occupavano di attuare il BPR. Tra l’altro spesso non fu del tutto 

chiaro ai top manager quali furono i miglioramenti operativi che apportarono tali 

iniziative. 

2. Evidenza di eccessivo radicalismo. I promotori iniziali della filosofia BPR, tra cui 

possiamo annoverare Hammer e Champy (Hammer, M., & Champy, J. 1993), 

evidenziarono eccessivamente la necessità di un ripensamento radicale e una 

conseguente revisione del modo con il quale il processo era stato inizialmente 

organizzato. Questo fu smentito da evidenze empiriche: se è vero che alcune situazioni 

necessitavano una rivoluzione nelle attività e nelle responsabilità, altre situazioni 

avevano bisogno di iniziative graduali. 

3. Le persone si scontrarono col fatto che gli strumenti necessari e le tecnologie per 

migliorare i nuovi progetti non erano ancora disponibili o sufficientemente potenti. 

Un problema in particolare era incentrato sul fatto che il reengineering dei processi 

dovevano essere trascritti nei supporti tecnologici di IT dell’epoca. L’infrastruttura IT 

diffusa negli anni novanta era tuttavia ancora rigida, e non adatta alla riprogettazione 

operativa, questo fu visto come un ostacolo e contribuì alla frustrazione degli addetti 
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nel vedere che gli sforzi per ridisegnare un processo erano ostacolati dalla rigidità 

dell’infrastruttura IT (Dumas e La Rosa, 2013).  

Successivamente due eventi chiave facilitarono il passaggio dal BPR al BPM. Prima di tutto 

Duma e La Rosa (Dumas, La Rosa, 2013) sostengono che esistono studi empirici su 

organizzazioni orientate al processo, ovvero organizzazioni che desiderano un 

miglioramento dei processi come base per ottenere efficienza e soddisfazione per i loro 

clienti, che concretamente hanno avuto migliori risultati rispetto quelle non orientate al 

processo. A sostegno di tale ipotesi esiste uno dei primi studi empirici scritto da Kevin 

McCormack (McCormack, K. 1999) che indagò su un campione di cento industrie 

manifatturiere, trovò che le imprese orientate al processo mostravano performance 

complessivamente migliori, perché si occupavano di migliorare lo spirito di squadra 

nell’ambiente di lavoro, e queste imprese tendevano a gestire velocemente e senza 

conseguenze i conflitti inter funzionali. Questo confermava una nuova credibilità al process 

thinking.  

Il secondo evento chiave fu di natura tecnologica. Negli anni novanta emersero due tipi di IT: 

il Enterprise Resource Planning (ERP) system e il Workflow Management Systems (WfMSs). I 

sistemi ERP immagazzinano tutti i dati relativi alle operazioni di business di un’azienda in 

maniera ricorrente, in tal maniera gli stakeholder o chi ha bisogno di accedere a tali dati 

possono accedervi da un terminale dedicato. L’idea di una singola condivisione e 

centralizzazione di un database attivò l’ottimizzazione delle informazioni e uno scambio delle 

stesse, che furono, e sono, gli elementi chiave per un miglioramento dei processi. I WfMSs 

invece sono sistemi che distribuiscono il lavoro ai vari attori di un’organizzazione sulla base 

di modelli di processo. Così facendo il WfMs rende più facile eseguire cambiamenti ai processi 

di business correnti (ad esempio cambiare l’ordine nel quale le attività sono eseguite), perché 

i cambi fatti nel modello di processo possono essere inseriti nell’esecuzione dello stesso con 

relativa facilità. Tutto questo risulta evidente se comparato con la situazione in cui le regole 

per l’esecuzione del processo sono traslate all’interno di un sistema di software e nascoste 

da decine di migliaia di righe di codici. Da aggiungere che il WfMs è molto vicino all’idea di 

lavoro processo-centrico.  
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Originariamente il WfMSs erano comprensivi perlopiù di percorsi lavorativi tra persone. Più 

tardi, questi sistemi furono poco a poco estesi con moduli per monitorare e analizzare 

l’esecuzione dei processi di business. Allo stesso tempo, l’emergere dei servizi Web rese più 

facile connettere un WfMS con altri sistemi, in particolare con sistemi ERP. All’inizio degli 

anni duemila il WfMS diventò più sofisticato e maggiormente integrato con altri sistemi 

aziendali, divenendo conosciuto come Business Process Management System (BPMSs).  

La precedente descrizione storica evidenzia come il BPM può essere considerato come una 

rimessa in azione del BPR, infatti il BPM adotta la visone processo-centrica sulle 

organizzazioni.  

 

2.4 Differenza tra BPR e BPM 

Business Process Management Business Process Reengineering 

Automatizza e riusa I processi esistenti Ricrea i processi da zero 

Il rischio è basso  Il rischio è alto 

Il cambiamento è continuo E’ fatto un unico grande cambiamento 

Il tempo utilizzato per la realizzazione è in 

comparazione minore 

Necessita molto tempo per essere realizzato 

E’ assolutamente necessaria la collaborazione tra il 

business aziendale e Information Technology 

La collaborazione tra business aziendale and 

Information Technology è opzionale 

La tecnologia prevalentemente usata è il Business 

Process Management System (BPMN 2.0) 

Basata su workflow e EAI (integrazione 

d'applicazioni di impresa) 

Uno più processi possono essere svolti in 

contemporanea  

Si comincia dal processo più importante e si 

lavora solo su quello.  

Il BPM contribuisce all’ottimizzazione degli asset 

aziendali 

A volte il BPR comporta licenziamenti e 

ristrutturazioni 

Non ha nessun effetto sulla cultura 

dell’organizzazione 

Durante l’esecuzione i temi culturali diventano la 

maggior preoccupazione  

L’esito è continuo ed incrementale L’esito del processo subisce un cambiamento 

drastico da tempo 0 a tempo 1 

Meno costoso Più costoso 

 

Tabella 2 - Comparazione tra BPM e BPR. Elaborazione propria 
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Dalla Tabella 2 si evince che il BPR è prima di tutto concentrato sulla programmazione e 

organizzazione del processo. Al contrario il BPM fornisce concetti, metodi, tecniche e 

strumenti che coprono tutti gli aspetti della gestione di un processo (pianificazione, 

organizzazione, monitoraggio, controllo) e anche la sua concreta esecuzione. In altre parole, 

il BPR dovrebbe essere visto come una sottoinsieme di tecniche che possono essere usate nel 

contesto di BPM. 

Per concludere, il BPR in sé non è più una disciplina seguita dal mondo manageriale e 

accademico. Solo un numero limitato di ricerche specialistiche sul BPR continuano ad essere 

riportate insieme alle analisi degli ultimi utilizzatori (Smart, P. A., Maddern, H., & Maull, R. S. 

2009).  
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CAPITOLO 3 - La cultura organizzativa 

L’area di studio della cultura trova le sue origini nell’antropologia conseguendo, solo 

successivamente, un interesse crescente in diverse discipline. Lo studio della cultura 

associata alle organizzazioni cominciò negli anni Ottanta, divenendo un rilevante tema di 

studio per le teorie organizzative. Gli studi che hanno avanzato una visione culturale allo 

studio delle organizzazioni furono molti negli ultimi trent’anni. Per alcuni (Kotter, 2008) 

l’identificazione delle tipologie culturali maggiormente adatte al contesto organizzativo, deve 

passare tramite l’analisi delle coerenze interne ed esterne. Altri sostengono invece che la 

cultura è la raffigurazione di ciò che l’organizzazione è, escludendo a priori che la cultura 

possa essere una variabile organizzativa modificabile, al fine di creare i presupposti necessari 

per rispondere in maniera appropriata ai mutamenti ambientali. Si arriva così a equiparare 

l’organizzazione a un sistema culturale, o prendendo a prestito le parole di Schein (1990), 

può essere definita un “artefatto culturale”. In quanto tale è visibile e facente parte della sfera 

della cultura organizzativa. E’ il comportamento umano il centro dell’analisi per la 

comprensione della cultura organizzativa, e, in quanto tale, com’è noto è soggetto a molteplici 

forze ed influenze, che non sempre sono visibili agli occhi del ricercatore (Marzo, 2011). In 

questo capitolo si revisionerà il concetto di cultura organizzativa, prendendo alcuni esempi 

di definizioni. Capire il concetto di cultura organizzativa sarà utile per il capitolo dell’indagine 

qualitativa. 

3.1 Definizione di cultura organizzativa 

In letteratura ci sono molteplici definizioni del concetto di “cultura organizzativa”: a volte 

però le enunciazioni sono poco chiare e non c’è accordo tra quanto proposto dai vari autori 

(Brown e Payne, 1990; Alvesson, 2002; Carr e Beaver, 2002; Hofstede, 2001; Huczynski e 

Buchanan, 2001). 

Nella Tabella XX sono elencate alcune definizioni di cultura organizzativa: 
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Tabella 3 -  Definizioni di cultura organizzativa - Adattato da Marzo 2011, pg. 14 

Si può notare però che quante più variabili vengono prese in considerazione, tanto più appare 

soddisfacente e completa la definizione proposta. 
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Si possono indagare: 

 I comportamenti regolarmente osservati nel rapporto tra gli individui, come ad 

esempio il linguaggio e i riti connessi al rispetto e alla condotta (Goffman, 2002, Van 

Maanen, 1979b); 

 Le norme che migliorano i gruppi di lavoro (Homans, 1950); 

 I valori dominanti accettati dall’organizzazione (Peters e Waterman, 1982, Deal e 

Kennedy, 1982; Tepeci e Bartlett, 2002; Wallace et al. 1999; Buenger et al. 1996; 

Norburn et al., 1990; O’Reilly, 1989; Davis, 1984; Tichy, 1982); 

 La filosofia che guida le azioni di una organizzazione nei confronti dei propri 

dipendenti e / o clienti (Ouchi, 1981; Pascale e Athos, 1981); 

 Le regole del gioco che tutte le persone appena arrivate devono conoscere e 

apprendere per essere accettate come membri dell’organizzazione (Schein, 1985; Van 

Maanen, 1976); 

 L’ambiente o clima dell'organizzazione, che deriva sia dalla distribuzione fisica dei 

suoi membri sia dalle relazioni con i clienti o con terzi (Tagiuri y Litwin, 1968); 

 Le credenze di base, ovvero le forme di pensiero condivise dai membri 

dell’organizzazione (Schein, 1989; Thévenet, 1986; Kotter e Heskett, 1992; Denison, 

1992); 

 I simboli, le metafore e i significati condivisi, i miti, le leggende, gli eroi e i tabù 

(Robbins, 1998; Ouchi, 1981; Trice e Beyer, 1984; Deal e Kennedy, 1982; Sapienza, 

1985; Connolly, 1981). 

I vari aspetti che definiscono la cultura organizzativa devono essere considerati 

complementari, quindi è opportuno definire questo concetto fornendo una visione 

globale e sintetica dello stesso, con l'aiuto delle quattro variabili fondamentali: 

l'ambiente; gli elementi interni; la forma storica della costituzione e le funzioni svolte. 

Un autore di riferimento per delineare i confini della cultura organizzativa è Schein 

(1990), il cui contributo conferisce un carattere integrativo, sistemico e operativo alla 

realtà culturale. Schein (1990) descrive la cultura come un insieme di forze, evidenti o 
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latenti, che hanno una diretta influenza nel comportamento individuale e collettivo, nella 

percezione dell’esistente, negli schemi di pensiero e nei valori. Da questo si evince il ruolo 

centrale della cultura organizzativa, perché gli elementi culturali hanno un diretto 

impatto nella determinazione delle strategie, degli obiettivi e dei modi di agire. Ne 

consegue che studiare lo schema di pensiero e i valori della leardership di 

un’organizzazione rappresenta la premessa fondamentale per muovere verso il 

raggiungimento di nuovi obiettivi strategici di efficacia ed efficienza. Questo, seppur 

descritto in maniera semplicistica, rappresenta un assunto iniziale per definire la cultura 

organizzativa.  

Schein (1985; 1990) nei suoi lavori fondamentali afferma che per capire l’organizzazione 

è necessario analizzarne la cultura, elemento essenziale per studiarne la struttura, le 

scelte strategiche, le assunzioni del personale e il comportamento dei singoli individui. 

Esiste una diretta connessione tra cultura organizzativa e direzione aziendale: per capire 

la prima è necessario analizzare la seconda. Secondo Schein (1990) “l’unico compito 

realmente importante” dei quadri aziendali è quello di creare la cultura e possedere le 

giuste competenze per dirigerla.  

Schein definisce la cultura come (Schein, 1990: 35): 

 “[…] un insieme di assunti di base – inventati, scoperti o sviluppati da un gruppo 

determinato quando impara ad affrontare i propri problemi di adattamento con il 

mondo esterno e di integrazione al suo interno – che si è rivelato così funzionale 

da essere considerato valido e, quindi, da essere indicato a quanti entrano 

nell’organizzazione come il modo corretto di percepire, pensare e sentire in 

relazione a quei problemi”. 

Schein non esplicita una definizione formale di cultura organizzativa che includa schemi di 

“comportamento aperto”, egli ritiene che il comportamento aperto sia sempre determinato 

sia dalla predisposizione culturale (gli assunti, le percezioni, i pensieri e le sensazioni che 

seguono gli schemi), sia dalle situazioni contingenti derivanti dall’ambiente circostante 

(Schein, 1990: 35). Osservare le norme comportamentali non permette di capire se si abbia 
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o meno a che fare con gli artefatti, ovvero il livello più esplicito della cultura. Sempre secondo 

l’autore è necessario scoprire i livelli più profondi e reconditi della cultura per capire cosa sia 

o non sia un artefatto che riflette la cultura. 

Falcón e Cabrera (1994) definiscono la cultura di una organizzazione come un insieme di 

elementi intangibili (presunzioni, postulati basici, valori, credenze, supposizioni, 

aspettative…) condivisi dai suoi membri che: 

a. costituiscono tradizioni che si trasmettono di generazione in generazione e 

incoscientemente da alcuni membri ad altri; 

b. rappresentano un fattore vincolante e una forza invisibile della natura che 

permettono di garantire la sua unità interna; 

c. forniscono un orientamento, una leadership, una sorta di potere sociale che determina 

il successo o il fallimento; 

d. consentono di interpretare gli eventi, prendere decisioni e realizzare determinate 

azioni che si concretizzano in una forma ben specifica; 

e. determinano le norme che regolano il comportamento interno, differenti metodi di 

fare la cose sia a livello individuale che di gruppo; 

f. condizionano l’adattamento che è necessario ai contesti mutati dell’ambiente 

competitivo nel quale opera; 

g. definiscono un certo stile, un carattere, una forma di essere che distinguono la sua 

identità o personalità dell’organizzazione come collettiva, di fronte alle altre 

organizzazioni. 

Infine, la definizione che Alabart e Portuondo (2001) offrono nel contesto appena descritto, 

risponde anche ad un approccio sistemico che integra le variabili socio – politico – culturali, 

denominate soft, con le variabili di gestione tecnico – economiche, denominate hard. Alabart 

e Portuondo (2001) sottolineano le interazioni che esistono tra i membri dell’organizzazione, 

e quelle che questi hanno con tutte le variabili che intervengono a livello organizzativo. In 

questo modo la cultura organizzativa viene concepita come un “insieme di paradigmi, che si 

formano durante la vita dell'organizzazione e hanno come risultato le interazioni tra i suoi 
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membri, di questi con le strutture, con le strategie, con i sistemi, con i processi e 

dell’organizzazione con l'ambiente, a partire dalle quali si costituisce un insieme di 

riferimenti, che sono validi nella misura in cui garantiscono l'efficienza, l'efficacia e 

l’effettività dell’organizzazione"(Alabart e Portuondo, 2001). La Figura 2 mostra le relazioni 

incluse nella definizione di cui sopra. 

 

Figura 2 – Relazioni Cultura organizzativa, Interazioni Sociali e BPM. Elaborazione a partire 

da vom Brocke and Sinnl (2011)  

Da questa introduzione alle definizioni della cultura organizzativa si evince che numerose 

sono le discipline scientifiche coinvolte (Antropologia, Psicologia, Economia, Sociologia, …), 

a volte in maniera controversa. Senza dubbio, si arriva ad un ampio consenso nel considerare 

la cultura organizzativa come uno strumento per capire la vita dell’organizzazione in tutta la 

sua ricchezza e nelle sue diversificazioni (Hofstede, 2001), e come un mezzo utile a spiegare 

quel che succede nell’impresa (Besseyre Des Horts 1989: 87); posto che la cultura sta 

all’organizzazione come la personalità sta all’individuo (Noordin et al., 2002). 

Pur essendo una realtà complessa, è importante avere un approccio olistico verso la cultura 

organizzativa, in quanto il suo funzionamento dipende dall’integrazione di tutti suoi 

componenti in un insieme funzionale, che interagisce con tutte le variabili organizzative, a 
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tutti i livelli, all'interno e all'esterno dei confini che compongono l'organizzazione. Questo 

bisogno di vedere la cultura come "un fenomeno integrativo olistico" (Gertsen, 1987:21) 

connette con le necessità di integrazione, in un senso ampio, che la domanda di integrazione 

e il multiculturalismo impongono al mondo attualmente. 

3.2 Le caratteristiche della cultura organizzativa 

Ogni cultura ha caratteristiche distinte che si verificano indipendentemente dal contesto e 

dal tipo di organizzazione in cui si iscrive. In ogni cultura si può affermare che la stessa è:  

1. Oggetto di apprendimento (Gertsen, 1987; Schein 1987; Hofsede 1991). Nessuno 

nasce con una cultura predeterminata, ma la acquisirà nel lungo periodo mediante un 

processo di apprendimento, implicito ed esplicito, basato sull’esperienza condivisa. A 

questo proposito Schein (2010) afferma che la cultura è un prodotto acquisito 

dall’esperienza di gruppo. 

2. Oggetto di trasmissione (Durán, 2001; Kotter e Heskett, 1995; Schein 1990). I 

fondatori forniscono i presupposti di base e le credenze iniziali, che diventano proprie 

dell’organizzazione per poi essere trasmesse ai nuovi membri, come il modo corretto 

di pensare. Nel corso del tempo il gruppo può anche sviluppare la propria cultura. A 

tal proposito scrivono Kotter e Heskett (1992): “quando si parla di cultura aziendale 

spesso si fa riferimento ai valori e alle pratiche condivise da tutti i membri 

dell'organizzazione o che sono propri del livello top manager. La cultura è l'insieme di 

comportamenti, di arti, di credenze, di istituzioni e degli altri prodotti del lavoro 

umano, così come è il risultato delle caratteristiche del pensiero di una comunità o di 

una popolazione che viene trasmesso socialmente”.  

3. E’ dinamica (Schein, 1987; Van Maanen e Barley, 1985; Gertsen, 1987). La cultura 

evolve lentamente nel lungo periodo, non è qualcosa di stabile ma un fenomeno in 

divenire. Qualsiasi modifica deve essere affrontata in maniera pienamente cosciente 

e controllata all'interno dell'organizzazione; dato che ogni cambiamento richiede 

impegno e costanza, il cambiamento culturale è un processo sociale tanto più 

complesso, lento e difficile quanto più radicata e forte è la cultura dell’organizzazione. 
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Il cambiamento culturale richiede anche immaginazione, comprensione e conoscenza 

della cultura, poiché questa è una dei fattori più difficili da cambiare (Hofstede, 1980). 

A tal riguardo Schein scrive che “la cultura è qualcosa di appreso, si evolve con le 

nuove esperienze, e può essere cambiata se si arriva a capire le dinamiche del 

processo di apprendimento” (Schein, 2010: 25). 

4. Non è trasferibile e non si può imitare (García Echevarría, 1994; Rodríguez,1997). 

Ogni organizzazione ha un profilo culturale proprio e genuino difficile da imitare. Le 

imprese possono comprendere le caratteristiche culturali che contribuiscono al 

successo nelle altre organizzazioni, tuttavia, lo sviluppo di una cultura simile è 

complicato per la sua natura specifica, date le condizioni uniche e la creazione di 

esperienze che un’impresa dovrà affrontare nel corso della propria storia. Ancora, si 

deve tener conto della difficoltà di svelare i valori autentici che guidano il 

comportamento di una organizzazione, la quale riduce le possibilità di imitazione 

della propria cultura.  

5. E 'evidente (Hofstede, 1980). La cultura è percepita nel luogo in cui si produce un 

allontanamento dall’organizzazione, ossia, l'intensità della percezione è inversamente 

proporzionale alla vicinanza con l’ambiente culturale, quindi per controllarla è 

necessario personale esterno all’organizzazione e, in diversa misura, anche interno. 

6. E’ invisibile (Scholz, 1987; Menguzzato, 1989). La cultura in sé è intangibile. Gli 

assunti di base di cui parla Schein (2010) costituiscono l’essenza culturale, il nucleo 

intangibile nel quale possono essere osservate le sue manifestazioni; il livello più 

profondo è quello sostanziale rappresentato dalle presunzioni basiche, mentre i livelli 

più superficiali, quelli delle produzioni, sono perfettamente visibili, tuttavia non 

rappresentano esattamente la cultura ma un riflesso della stessa (Peirò, 1990). 

7. Conferisce un carattere differenziale (Ambrosio, 1991; García Echevarría, 1994). La 

differenziazione è un elemento chiave nella vita organizzativa, essa interviene nella 

progettazione delle istituzioni, così come nel ruolo che le persone hanno in esse. Tutte 

le organizzazioni generano culture uniche (Rodríguez, 1997), e definiscono la loro 

differenza grazie alle esperienze passate e al modo con cui queste sono ricordate. La 

cultura è una proprietà che esprime allo stesso tempo individualità e unicità, stando 
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all’organizzazione come la personalità sta all’individuo (Noordin et al, 2002; Peirò, 

1990).  

8. E’ un artefatto. Il concetto di cultura, in generale, contrasta con il concetto di natura, 

dentro al quale si inglobano gli aspetti che sono a disposizione dell’uomo nel mondo 

senza che siano stati modificati. Il concetto di cultura nasce dall’intervento dell’uomo 

sulla natura, comprendendo tutto quello che è creazione dell’essere umano. In questo 

modo, la cultura organizzativa nasce nell’impresa, si inventa, si scopre o si sviluppa 

tramite un processo di apprendimento frutto dell’esperienza condivisa nella 

soluzione di problemi reali (Schein, 1990). 

3.3 Funzioni della cultura organizzativa 

La cultura organizzativa nasce dal gruppo. Le persone che formano il gruppo devono essere 

state sufficientemente insieme per formare una cultura comune; ne deriva un rapporto di 

proporzionalità tra tempo (esperienze condivise) e articolazione della cultura del gruppo. La 

cultura è composta di risposte concrete a problemi reali, pertanto le soluzioni scoperte o 

inventate, che spesso nel gruppo seguono un processo di induzione, saranno oggetto di 

apprendimento fra i membri del gruppo (Schein 2010). Le risposte ai problemi sono 

considerate valide se riducono l’ansia delle persone (Schein, 1990). Quindi, non basta 

risolvere un problema elaborando una risposta accettabile, ma è fondamentale mantenere il 

fattore ansia controllato, in quanto fattore di destabilizzazione del gruppo. Si evince che i 

rituali di gruppo hanno proprio lo scopo di combattere l’ansia e di mantenere salda la cultura 

all’interno del gruppo stesso (Schein 2010).  

Il primo problema individuato da Schein (2010) è quello dell’adattamento del gruppo 

all’ambiente esterno. E’ necessario quantomeno un consenso minimo da parte dei membri 

per risolvere i problemi inerenti a quali siano gli obiettivi da raggiungere, a quali mezzi, a 

quali strategie adottare e a come valutare le prestazioni dell’organizzazione. Chiaramente i 

problemi sono in divenire, seguono il corso di vita dell’organizzazione nel mercato.   
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Il secondo problema individuato riguarda l’integrazione interna. Affinché il gruppo sia capace 

di auto-organizzarsi e, appunto, di funzionare come entità autonoma è necessario che ci sia 

consenso al suo interno. E’ infatti necessario un accordo sui criteri di funzionamento, e 

soprattutto occorre consenso ideologico a fronte di eventi improvvisi e traumatici (Schein 

2010). Si definisce l’ideologia come l’insieme credenze, opinioni, rappresentazioni, valori che 

dirige un gruppo sociale.  

I due problemi sopradescritti hanno caratteristiche che derivano dalla storia 

dell’organizzazione e dall’ambiente in cui opera. Lo sviluppo di assunti di base diventa la 

prerogativa per affrontare i problemi, riassumibili in adattamento ed integrazione. Si 

intravede perciò un percorso in divenire, dove lo sviluppo di assunti è finalizzato a creare 

una cultura organizzativa in continua evoluzione (Schein 2010). In un contesto aziendale 

mobile, vi è una continua frizione fra l’esigenza di mantenere il patrimonio degli assunti 

radicati nel bagaglio storico del gruppo, e l’esigenza di validarli adattandoli alle nuove 

contingenze e ai nuovi scenari competitivi. Il potenziale dualismo, presente in ogni cultura 

organizzativa, è rappresentato dalla necessità di conservazione e innovazione. In questo 

contesto la leadership deve saper bilanciare e ponderare le due forze evitando gli estremi che 

portano ad una pericolosa immobilità degli assunti di base e ad una superficiale e rapida 

adozione di cambiamenti dettati dall’urgenza del momento (Schein 2010).  

Il terzo aspetto che concerne la definizione di cultura è quello delle trasmissibilità ai nuovi 

membri dell’organizzazione. I giovani sono per definizione potenzialmente più adatti ad 

interiorizzare idee e valori propri dell’organizzazione. Maggiore è stata la “contaminazione” 

con altre organizzazioni, maggiori saranno i contributi che si aggiungeranno all’impresa. 

Ancora una volta si pone il problema di indagare i processi di adattamento reciproco tra la 

cultura attuale e i cambiamenti cagionati dai nuovi membri. Gli studi di Schein evitano di 

rispondere a questo quesito e rimandano le risposte ad uno studio specifico di ogni caso. 

Come detto la cultura è chiamata a risolvere i problemi di adattamento esterno e integrazione 

interna e, allo stesso tempo, a ridurre l'ansia che tutto il gruppo sperimenta durante la 

propria vita (Schein, 1990). Quindi, la cultura organizzativa è un rigoroso apparato 
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“adattativo-integrativo” che si relaziona con il sistema esterno, ovvero l’ambiente reale con 

il quale l’organizzazione si confronta per sopravvivere, e con quello interno, ovvero i temi di 

organizzazione interna tra i team di lavoro e tra le singole persone, con l’obiettivo di 

raggiungere una situazione di benessere interno.  

La funzione di adattamento esterna si sviluppa sulla base di un ciclo guida che ogni 

organizzazione deve mantenere per sopravvivere alle variabilità ambientali, i cui elementi 

ruotano intorno ai seguenti aspetti: 

- Missione e strategia: E’ necessario un certo consenso sulla missione centrale, sul 

compito primario, sulle funzioni manifeste e latenti. Ogni nuovo gruppo od 

organizzazione deve sviluppare un concetto comune del suo problema di 

sopravvivenza fondamentale, sulla base del quale solitamente viene elaborato il senso 

della sua missione centrale o della sua ragion d’essere. Il termine “missione” allude ad 

un senso più profondo del “come sopravvivere in un ambiente dato”, dove la risposta 

a questo interrogativo definisce più precisamente in quale identità il gruppo si 

riconosce (Schein, 1990 :74). Questo implica solitamente anche un calcolo complesso 

di quali possibilità e quali limiti dell’ambiente vanno presi in considerazione: si deve 

chiarire quali sono i confini interni oltre i quali la sopravvivenza non avrebbe senso. 

In altre parole, un gruppo, in determinate condizioni, può scegliere di sciogliersi 

piuttosto che di rinunciare alla propria “identità” (Schein, 1990 :74).  La missione 

centrale o il compito primario può essere definito come l’obiettivo al vertice della 

scala delle priorità. Queste priorità possono cambiare se cambia l’ambiente interno 

e/o esterno, ma in ogni momento esiste sempre una questione prioritaria di 

sopravvivenza: la soluzione di quella questione diventa potenzialmente un elemento 

culturale determinante. L’individuazione della missione centrale e degli obiettivi fa 

solitamente parte di un processo per la formazione della strategia di 

un’organizzazione. Quando i membri di un’organizzazione sviluppano un concetto 

comune della loro missione centrale, e quando questo concetto facilita la 

sopravvivenza del gruppo nel suo ambiente, esso diventa un elemento di primo piano 
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nella cultura del gruppo, e funge da contesto nel quale specificare gli obiettivi ed i 

mezzi per raggiungerli (Schein, 1990:76). 

- Obiettivi: si deve raggiungere un consenso sugli obiettivi comuni del gruppo, tenendo 

presente che l’accordo sulla missione non garantisce di per sé l’esistenza di essi. Per 

ottenere consenso sugli obiettivi, il gruppo deve avere un linguaggio comune e degli 

assunti comuni sulle operazioni logiche fondamentali, tramite le quali si passa da 

qualcosa di generico o astratto, come il senso della missione, agli obiettivi concreti e 

comuni, all’ideazione, alla produzione e alla vendita di un prodotto o di un servizio, 

nei limiti prestabiliti di tempo e di costo (Schein, 1990:76). Come si è detto 

precedentemente, vi può essere un accordo totale sulla missione centrale senza che 

questa impedisca ai vari gruppi all’interno dell’organizzazione di giungere 

all’individuazione di obiettivi completamente diversi. Gli obiettivi possono essere 

prefissati a livelli diversi di astrazione e con diversi orizzonti temporali. Solo quando 

si raggiunge il consenso, individuando soluzioni che funzionano ripetutamente, è 

possibile cominciare a considerare gli obiettivi di un’azienda come potenziali elementi 

culturali. 

- Mezzi: il gruppo non può svolgere il suo compito primario fintanto che non vi sia un 

chiaro consenso sui mezzi con i quali quegli obiettivi potranno essere raggiunti. In 

sostanza si deve essere d’accordo circa il modo in cui progettare, finanziare, costruire 

e vendere il prodotto. Dal tipo di accordo raggiunto dipendono non solo lo “stile” della 

struttura dell’organizzazione, il sistema degli incentivi e delle gratifiche, i sistemi di 

controllo e i sistemi informatici, ma anche la capacità, la tecnologia e la conoscenza 

che un gruppo acquisisce per far fronte all’ambiente, se c’è consenso sul loro utilizzo 

(Schein, 1990 :77). La selezione dei mezzi ipotizza per il gruppo una definizione chiara 

dei limiti, e delle norme che devono essere osservate dai suoi membri. Il 

raggiungimento delle mete esige una struttura interna del gruppo che, in ultima 

analisi, sarà il riflesso della complessa interazione tra i propositi dettati dall’esterno e 

la dinamica interpersonale rappresentata dai processi interni. Questa struttura è 

imprevedibile, senza dubbio: gli aspetti relazionati con la divisone del lavoro, la 

distribuzione delle attività e dei poteri, la parcellizzazione del lavoro, il disegno dei 
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metodi impiegati, si verificano sempre indipendentemente dalla struttura. “Nel loro 

insieme, tutte queste competenze, strutture e processi definiscono quelli che 

potrebbero essere considerati i “mezzi” per raggiungere gli obiettivi 

dell’organizzazione, significa che, come si può vedere, costituiscono una parte 

importante della cultura quando il gruppo o la società abbiano costruito un solido 

passato” (Schein, 1990: 78). 

- Misura e correzione: quando il gruppo inizia la sua attività, deve raggiungere un 

consenso sulla valutazione della stessa, per sapere quali misure correttive applicare 

quando le cose non vanno come dovrebbero. La presenza di idee estremamente 

eterogenee tra i membri del gruppo ostacola un'azione coordinata e correttiva dei 

risultati. Può accadere, ad esempio, che si discuta sull’opportunità o meno di attribuire 

maggiore importanza ai criteri finanziari rispetto alla soddisfazione del cliente o al 

morale dei dipendenti. E’ chiaro che serve consenso su ciò che si deve fare e su come 

si devono raggiungere i risultati quando è necessario intraprendere un cambiamento. 

“Le reazioni alle crisi offrono opportunità per la formazione di una cultura, inoltre 

rivelano aspetti delle culture già costituiti. Da questo punto di vista, quest’area 

dell’adattamento delle aziende è uno degli aspetti più importanti da considerare, 

comprendere e, se possibile, gestire” (Schein 1990: 84). 

Un’altra funzione della cultura organizzativa teorizzata da Schein è l’ottenimento 

dell’integrazione interna del gruppo. Insieme al processo di adattamento esterno esiste un 

processo di creazione e consolidamento dell’unione del gruppo, che permette allo stesso di 

realizzare una sinergia di sforzi che un singolo individuo non potrebbe esprimere.  

Durante la formazione di tutto il gruppo si produce in maniera immediata lo sviluppo e 

l’affiatamento delle relazioni di alcuni individui che realizzano qualcosa in maniera attiva e 

che lo eseguono. Questo processo è importante in quanto consolida il sistema di integrazione 

interno che è influenzato da – e, a sua volta, influenzerà – il sistema di adattamento esterno.  

I fattori interni con i quali il gruppo si deve confrontare per funzionare come sistema sociale 

sono riferiti ai seguenti aspetti: 
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- Linguaggio e categorie concettuali comuni. Affinché un gruppo funzioni, le persone che 

lo compongono devono stabilire un sistema di comunicazione ed un linguaggio che 

permettano loro di comprendere quello che accade. L’unificazione delle categorie 

concettuali segna la giusta direzione per discernere la realtà e risolvere i problemi di 

comunicazione, che appaiono come risultato della disparità esistente tra le ipotesi 

base che interessano categorie significative. I fondatori di un gruppo che si riuniscono 

per creare una nuova organizzazione devono imparare a conoscere reciprocamente il 

proprio spazio semantico, per determinare cosa intendono con astrazioni come “buon 

prodotto”, di “alta qualità”, etc.… (Schein, 1990: 85). “Se diversi membri del gruppo 

fanno uso di diversi sistemi di categorie, non solo non possono essere d'accordo su 

cosa fare, ma non avranno nemmeno accordo su ciò che è reale, su ciò che costituisce 

un fatto, di quello che è vero o falso, su ciò che è importante, su ciò che ha bisogno di 

attenzione etc....” (Schein, 1990: 85-86). Un linguaggio comune non è solo uno 

strumento per sopravvivere e raggiungere accordi, ma consente al gruppo di 

differenziarsi ed identificarsi utilizzando un gergo tecnico che gli è consono.  

- Limiti di gruppo: Se un gruppo vuole funzionare e svilupparsi, una delle aree più 

importanti su cui ottenere il consenso è la determinazione di chi “fa parte” del nuovo 

gruppo e di chi “ne è escluso” o “non ne fa parte”, e la scelta dei criteri sulla base dei 

quali vengono elaborate queste decisioni. I nuovi membri di un gruppo non possono 

avere la sensazione della sua solidità se non sanno come autodefinirsi e come definire 

i suoi confini. Inizialmente, i criteri di inclusione sono solitamente stabiliti da 

fondatori, dirigenti o promotori, ma con l’ingrandirsi del gruppo nel tempo aumenterà 

anche la sua autorevolezza, ed i criteri subiranno una costante revisione e saranno il 

risultato delle azioni di consenso del gruppo stesso. Anche se le imprese maturano nel 

tempo e questo processo di configurazione dei limiti torna ad essere complesso “il 

consenso sui criteri per l'integrazione, in tutti i casi è valido per determinare 

l’esistenza di una sorta di unità culturale nel gruppo in questione” (Schein, 1990: 84).  

- Potenza e gerarchia. In ogni nuovo gruppo, una questione di fondamentale importanza 

è il modo in cui vengono attribuiti l’influenza, il potere e l’autorità. Il processo di 

stratificazione nei sistemi sociali umani non è così palese come lo sono i rituali per 
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stabilire il dominio caratteristici del mondo animale, ma è ad essi equivalente, dal 

punto di vista funzionale, poiché riguarda l’elaborazione di norme per gestire la 

propria aggressività ed i propri bisogni di dominio. La creazione di questa gerarchia 

aspira a sottomettere gli impulsi aggressivi della natura umana e la necessità di 

dominare, controllare e governare gli altri e l'ambiente. “In definitiva, ciò che la 

cultura fa è di rivestire di “civilizzazione” le radici biologiche che risiedono nel 

comportamento umano” (Schein, 1990: 85). 

- Relazione tra pari grado: ogni nuovo gruppo deve decidere contemporaneamente 

come gestire i problemi collegati all’autorità e come costruire delle relazioni proficue 

tra pari grado.  Schein afferma che le questioni collegate all’autorità derivano dal 

bisogno di controllare la propria aggressività, mentre i problemi di intimità e quelli 

collegati alle relazioni tra pari grado derivano, invece, dal bisogno di gestire la propria 

affettività, il proprio amore e la sessualità (Schein 1990: 92). Le culture sviluppano 

ruoli di genere chiari, sistemi di parentela e regole affettive atti a stabilizzare le 

relazioni normali ed a rafforzare i meccanismi riproduttivi, garantendo la 

sopravvivenza della società. In un nuovo gruppo o a livello aziendale queste questioni 

sono rilevanti se l'organizzazione è un'azienda a conduzione familiare, quindi 

particolarmente preoccupata di garantire la continuità della successione all'interno 

della famiglia: ad esempio le norme che nasceranno da un'organizzazione di questo 

tipo rifletteranno i presupposti di base della famiglia fondatrice su chi erediterà 

l'azienda. 

- Incentivi e sanzioni: ogni gruppo, per funzionare, deve elaborare un sistema di 

sanzioni per il mancato rispetto delle regole. Le specifiche ricompense, le punizioni e 

il modo con cui vengono assegnate costituiscono una delle principali caratteristiche 

culturali di una nuova organizzazione (Schein 1990:95). Dall’altro lato, gli incentivi 

possono consistere in una “proprietà” sociale o nell’ottenimento di una determinata 

posizione nella gerarchia; quindi è importante discernere il comportamento “eroico” 

da quello “dannoso”, individuando sia le credenze e le ipotesi su cui sono stati valutati 

tali comportamenti, sia il modo in cui saranno premiati o puniti.  
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- Religione e ideologia. Ogni impresa, così come ogni società, deve dare un senso agli 

eventi incomprensibili per dare una risposta a questi e per ridurre l'ansia di gruppo 

davanti a ciò che non si può controllare. La religione si occupa dell’incomprensibile e 

guida le azioni in situazioni ambigue, incerte e minacciose.  L'ideologia può essere 

considerata “un insieme di valori ordinati che servono come regola di comportamento 

nei confronti di altri gruppi e dell’ambiente più ampio, soprattutto in situazioni difficili 

da comprendere e da gestire” (Schein 1990 :96). In una società dominata dalla 

religione, l’ideologia si fonde con la religione. Quanto più la società è basata sulla 

ragione, la logica e la scienza, tanto più l’ideologia avrà basi secolari e sarà facilmente 

distinguibile. Le aziende sviluppano una religione / ideologia per forgiare alcuni miti, 

alcuni aneddoti ed eroi per spiegare momenti storici di gravi difficoltà di 

sopravvivenza dell’azienda o per spiegare una crescita inusuale. “Un’organizzazione, 

attraverso storie, parabole e altre forme di comunicazione orale e scritta può 

trasmettere la propria ideologia e i propri assunti di base, soprattutto ai nuovi 

membri, che devono imparare cosa è importante e cosa non lo è, non solo in termini 

astratti, ma con esempi concreti che possono essere emulati” (Schein, 1990: 97). 

 

Figura 3 - Rappresentazione funzionale della cultura organizzativa. Fonte: Vom Brocke e Sinnl (2011) 

In generale, le funzioni attribuite alla cultura organizzativa da parte di altri autori, 

pongono l’accento in maggiore o minore misura sugli orientamenti esterni o interni e 
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sulle possibili relazioni tra loro. Così, Cameron e Quinn (2011) insistono sul fatto che la 

cultura definisce i limiti dell’organizzazione, distinguendola dalle altre organizzazioni e 

riflettendo l’ideologia dei suoi membri, allo stesso tempo che fornisce una identità 

comune e promuove un compromesso collettivo, che deriva dalla stabilità del sistema 

sociale. La cultura agisce anche come meccanismo di controllo dell’unità organizzativa, 

proporzionando gli standard comuni che orientano le attitudini e le condotte. Seguendo 

questo filone Martins e Terblanche (2003) danno risalto al potere di integrazione e 

coordinazione della cultura, concependola come una struttura di socializzazione dei 

nuovi membri che crea per essi dei precisi limiti organizzativi, fornisce identità e 

incoraggia il compromesso all’interno dell’impresa, coordinando i comportamenti, 

promuovendo i valori e le credenze in modo che siano condivisi da tutti. In breve, queste 

sono le funzioni collegate all'identità e al comportamento dei membri 

dell'organizzazione, già evidenziate da Hofstede (1988), per le quali la cultura è difficile 

da imitare, si costruisce socialmente e la sua influenza è perdurante nel tempo. 

Dall'altra parte ci sono studiosi che enfatizzano l'orientamento esterno della cultura in 

termini di funzioni, vale a dire, la loro (di chi?) capacità di influenzare i risultati 

dell’organizzazione e di determinare il suo potenziale di adattamento. In questo senso, la 

cultura è vista come una capacità, una risorsa, una fonte di vantaggio competitivo 

sostenibile (Barney, 1986; Coyne, 1986; Huerta et al, 2004). 

Infine, la cultura organizzativa “filtra” gli aspetti del proprio ambiente, permettendo la 

percezione e l’identificazione di queste caratteristiche in base ai parametri concordati 

dall'organizzazione. Il quadro culturale offre risposte orientate al raggiungimento della 

sopravvivenza, inoltre, il consolidamento dell’unità interna e la riduzione delle situazioni 

che causano incertezza, creano una base di scambio tra l'ambiente esterno e quello 

interno all'organizzazione, dimostrando l’esistenza di una interdipendenza tra i due 

ambienti.  

Una volta creata, la cultura si evolve dove confluiscono le esigenze di adattamento e di 

integrazione dell’azienda, cioè laddove l'identità di gruppo è in grado di riaffermare il 
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posizionamento dell'organizzazione per soddisfare le esigenze provenienti dall'ambiente 

(adattamento). L’ambiente configura le possibilità dell’impresa, tenendo presenti le 

capacità e le caratteristiche dei loro membri, è da aggiungere che lo stesso favorisce 

l’autoanalisi dell’organizzazione in modo che questa possa affrontare e risolvere gran 

parte dei problemi di natura interna (integrazione).  

Come detto, la cultura è un ingranaggio complesso, il risultato di pressioni esterne e di 

risposte interne, la risoluzione di momenti critici e l'influenza di forze incerte che 

sfuggono al controllo del sistema, ma che in qualche modo appartengono al feedback della 

dinamica culturale. Attualmente, l'utilità della cultura organizzativa interessa diverse 

aree del mondo aziendale. Da un lato, le organizzazioni affrontano la continua sfida della 

comunicazione, perché non solo devono vendere ciò che producono, ma anche vendere 

“se stesse”, guadagnando ogni giorno la fiducia dei clienti, dei dipendenti, dei partner, 

degli stakeholder, e devono altresì considerare il rafforzamento della propria identità 

come una necessità. “Il problema di immagine che sia volontaria o obbligatoria, a causa 

dell'incertezza nella strategia, solleva la questione di chi siamo, qual è la nostra filosofia e 

qual è il nostro sistema di valori. La ricerca di identità e la realtà dell’impresa andrà 

seguita con una conseguente gestione della comunicazione” (Thevenet 1991: 31). 

D'altra parte, la cultura dell’impresa interviene nelle aree deputate alle relazioni di human 

resource, quindi a livello di relazione tra dipendenti e impresa e a livello di tecniche di 

gestione degli stessi. Rispetto alla relazione “impresa-individuo”, si è passati ad utilizzare 

la nozione di “coinvolgimento” rispetto a “motivazione” e “soddisfazione”, in questo modo 

è possibile giustificare il fatto che il successo personale coincide con quello di 

organizzazione laddove il sistema di valori dell’individuo, della sua percezione di 

successo, coincide con il sistema di valori dell’impresa e della sua cultura.  Nella gestione 

del personale, si tende a cercare la coerenza tra la cultura impresariale e le caratteristiche 

delle persone, invece, per quanto riguarda il reclutamento viene data prevalenza alla 

formazione di acculturazione in base: alla diffusione di messaggi a tutta l'impresa; 

all’incremento del consenso tra i dipendenti; alla creazione di un “esperienza” comune; 

allo sviluppo di “competenze” richieste dall’impresa; eccetera. Infine, la cultura 
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organizzativa è presente nei settori di management, in particolare quelli connessi al 

controllo e alle innovazioni. Nel settore di controllo si deve raggiungere la cooperazione 

tra le persone con pochi obiettivi comuni, e la competitività tra i membri con diversi 

obiettivi e diversi criteri di valutazione. Di fronte a questa sfida, il management ha una 

forma efficace di controllo, quella del clan, che si basa su valori risultanti dal sistema 

sociale informale creato da tutto il gruppo di persone, più adatta alle situazioni create 

all’interno delle organizzazioni rispetto ad altre forme di controllo basate su mercato o 

sulla burocrazia (Ouchi, 1983).  

In conclusione, l’insieme delle caratteristiche che fanno in modo che la cultura 

organizzativa sia pratica ed utile sia verso l’interno sia in rapporto con l’esterno, ad oggi 

assume un ruolo sempre più vitale per l’organizzazione, in virtù degli ambienti globali in 

cui opera. La gestione della comunicazione, l’installazione di nuove tecnologie, la 

selezione del personale e la formazione in azienda sono diventati temi ricorrenti per il 

bilanciamento del successo organizzativo. Tutti gli elementi necessari al successo 

organizzativo, che fanno da sfondo culturale allo stesso, devono essere tenuti conto in un 

unicum, con particolare attenzione alla coerenza nei valori, negli assunti e nelle norme, 

per adeguare la cultura, la strategia e le esigenze ambientali. 

3.4 Livelli della cultura organizzativa  

La cultura è dunque l’unione di elementi che interagiscono come un tutto, dotando di 

significato la quotidianità organizzativa e aiutando a capire come una cultura può essere 

amministrata, instaurata e trasmessa alle persone entranti dell’organizzazione. Questa 

unione di elementi permette di svolgere le funzioni di adattamento esterno, di integrazione 

interna e di riduzione dell’ansia teorizzate da Schein, configurando una struttura operativa 

della sopravvivenza organizzativa. I componenti culturali sono composti da differenti livelli 

di manifestazione, quindi esistono differenti stadi di osservazione. 

Seguendo Peirò (1990), la percezione degli elementi culturali si configura in tre livelli, 

cognitivi e di azione:  
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- Un livello osservabile, che include elementi come il linguaggio, i riti, le sanzioni, le 

norme, i costumi, le condotte, le leggende, gli spazi fisici, le ricompense, le storie, i 

simboli, le pratiche lavorative, etc…. 

- Un livello valutativo, inclusivo dei valori, della filosofia, dell’ideologia, delle 

aspettative, degli apprezzamenti, della conoscenza, delle prospettive, delle priorità e 

dei significati, che permettano la giustificazione e l’interpretazione degli elementi 

raccolti nel livello precedente; 

- Un livello costitutivo, che integra le assunzioni e le credenze basilari 

dell’organizzazione. 

Questo schema di livelli della cultura corrisponde in gran parte con il modello di Schein 

(1990), che classifica i componenti culturali in tre livelli di osservazione: 

- Primo livello: gli artefatti e le creazioni. Il livello più visibile della cultura è quello 

costituito dai suoi artefatti e dalle sue creazioni, dall’ambiente fisico e sociale che 

costruiscono. A questo livello sono visibili lo spazio sociale, la produzione tecnologica 

del gruppo, il suo linguaggio scritto e parlato e il comportamento aperto dei 

componenti. Il primo livello, considerato il più superficiale, è rappresentato 

dall’osservazione di tutti quei prodotti immediatamente visibili all’interno di una 

organizzazione: la struttura, l’arredamento degli spazi, la tecnologia usata vs 

tecnologia disponibile, ma anche il modo di comportarsi dei suoi membri come il 

gergo aziendale, la formalità dell’abbigliamento, la gestualità, i simboli, i rituali.  

- Secondo livello: i valori. In un certo senso ogni messaggio culturale riflette i valori 

personali di qualcuno, la sua percezione di come “dovrebbero” (Schein 1990 :41) stare 

le cose rispetto a come effettivamente stanno. Spesso la leadership crea una 

comunicazione atta a rafforzare il senso di appartenenza dei membri 

all’organizzazione, a promuovere consenso, a legittimare le scelte strategiche e ad 

individuare gli elementi di destabilizzazione esterni. Il secondo passo dell’analisi della 

cultura organizzativa è dunque capire quali sono e come sono strutturati i valori 

espliciti dell’organizzazione. 
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- Terzo livello: gli assunti di base. Esso è rappresentato dalla “sfera delle convinzioni 

profonde e inespresse”, difficili da scorgere perché esistono in un ambito 

prevalentemente inconscio. Questo livello ha una sua centralità nell’analisi della 

cultura organizzativa perché, indagando i motivi per cui i membri sono stati 

selezionati e successivamente il modo in cui sono stati “plasmati”, si può intendere 

“l’anima” dell’organizzazione. Per capire gli assunti di base è necessario indagare sui 

“campi universali dell’esperienza umana”, come il tempo, la natura, le attività umane 

e le relazioni tra gli individui. Per ognuna di queste aree esistono degli studi 

approfonditi e delle teorie sociologiche e antropologiche che danno ampie risposte. 

Esiste una gran varietà di combinazioni di assunti di base: esse influenzano il modo di 

lavorare, di relazionarsi con gli altri e con se stessi. Queste combinazioni o meglio, 

sistemi di convinzioni, devono lavorare in coerenza: ci deve essere coerenza non solo 

tra assunti di base ma anche tra questo livello e quelli dei valori e degli artefatti.  
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Figura 4 – Rappresentazione congiunta a partire dal modello di Schein con le considerazioni 

di Peiró (1990), García Falcón e García Cabrera (1994). Fonte: Elaborazione propria. 

3.5 Come si forma la cultura organizzativa 

La cultura organizzativa nasce dal gruppo. Le persone che formano il gruppo, dice Schein 

(1990), devono essere state sufficientemente insieme per formare una cultura comune. Da 

questo deriva un rapporto di proporzionalità tra tempo (esperienze condivise), solidità e 

articolazione della cultura del gruppo.  

La cultura è composta di risposte concrete a problemi reali, pertanto le soluzioni scoperte o 

inventate, che spesso nel gruppo seguono un processo di induzione, saranno oggetto di 

apprendimento fra i membri del gruppo. Le risposte ai problemi sono considerate valide se 
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riducono l’ansia delle persone. Quindi, spiega Schein, non basta risolvere un problema 

elaborando una risposta accettabile, ma è fondamentale mantenere il fattore ansia 

controllato in quanto fattore di destabilizzazione del gruppo. Si evince che i rituali di gruppo 

hanno proprio lo scopo di combattere l’ansia e di mantenere salda la cultura all’interno del 

gruppo.  

Il primo problema individuato da Schein è quello dell’adattamento del gruppo all’ambiente 

esterno. E’ necessario quantomeno un consenso minimo da parte dei membri per risolvere i 

problemi inerenti a quali sono gli obiettivi da raggiungere, a quali mezzi, a quali strategie 

adottare e a come valutare le prestazioni dell’organizzazione. Chiaramente i problemi sono 

in divenire, seguono il corso di vita dell’organizzazione nel mercato, quindi se una start up 

fissa come obiettivo quello di vincere su tutti gli altri competitors, in una fase successiva 

potrebbe trovare opportuno sviluppare un mercato di nicchia o perfino “diventare un partner 

senza pretese in un settore oligopolistico pur di sopravvivere” (Pompella 2013). 

Il secondo problema individuato riguarda l’integrazione interna. Affinché il gruppo sia capace 

di auto-organizzarsi e, appunto, di funzionare come entità autonoma è necessario che ci sia 

consenso al suo interno. E’ infatti necessario un accordo sui criteri di funzionamento e 

soprattutto occorre consenso ideologico a fronte di eventi improvvisi e traumatici. Si 

definisce l’ideologia come l’insieme credenze, opinioni, rappresentazioni, valori che dirigono 

un gruppo sociale.  

I due problemi sopradescritti hanno caratteristiche che derivano dalla storia 

dell’organizzazione e dall’ambiente in cui opera. Lo sviluppo di assunti di base diventa la 

prerogativa per affrontare i problemi riassumibili in adattamento e integrazione. Si intravede 

perciò un percorso in divenire, dove lo sviluppo di assunti è finalizzato a creare una cultura 

organizzativa in continua evoluzione. Le continue trasformazioni in atto pongono ulteriori 

problemi riassumibili nell’attrito fra l’esigenza di mantenere il patrimonio degli assunti 

radicati nel bagaglio storico del gruppo, e l’esigenza di validarli adattandoli alle nuove 

contingenze e ai nuovi scenari competitivi. Il potenziale dualismo, presente in ogni cultura 

organizzativa, è rappresentato dalle necessità di conservazione e allo stesso tempo di 
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innovazione. In questo contesto la leadership deve saper bilanciare e ponderare le due forze 

evitando gli estremi che portano ad una pericolosa immobilità degli assunti di base e ad una 

superficiale e rapida adozione di cambiamenti dettati dall’urgenza del momento.  

Il terzo aspetto che concerne la definizione di cultura è quello della trasmissibilità ai nuovi 

membri dell’organizzazione. I giovani sono per definizione potenzialmente più adatti a 

interiorizzare idee e valori propri dell’organizzazione. Maggiore è stata la “contaminazione” 

con altre organizzazioni, maggiori saranno i contributi che si aggiungeranno all’impresa. 

Ancora una volta si pone il problema di indagare i processi di adattamento reciproco tra la 

cultura attuale e i cambiamenti cagionati dai nuovi membri. Gli studi di Schein evitano di 

rispondere a questo quesito e rimandano le risposte ad uno studio specifico di ogni caso. 

In conclusione, quando negli anni ottanta Schein sviluppò il tema della cultura organizzativa, 

nessuno avrebbe pensato che esso avrebbe trovato spazio fra le variabili strategiche da 

considerare prima di pianificare qualsiasi cambiamento all’interno delle imprese. 

L’insegnamento da trarre dallo studio di Schein è che la leadership dell’organizzazione deve 

essere attenta sia alle azioni sia alle decisioni che conducono ad un miglioramento dei 

risultati, senza dimenticare le possibili conseguenze che questi avranno sulla cultura 

organizzativa. Quest’ultimo aspetto è quello con cui il leader si dovrà più duramente 

confrontare: egli dovrà essere in grado di controllare la sfera del linguaggio simbolico per 

realizzare una cultura orientata al successo. 

E’ importante riconoscere in Schein l’autore che più ha destrutturato il tema della cultura 

organizzativa.  

Infine, è innegabile che la concettualizzazione della cultura organizzativa sollevi 

controversie, data l’ampia area delle discipline scientifiche (Antropologia, Psicologia, 

Economia, Sociologia, …) coinvolte negli studi su questo tema. Senza dubbio, si arriva ad un 

largo consenso nel considerare la cultura organizzativa come una forma significativa di 

interpretazione della vita logistica in tutta la sua ricchezza e nelle sue diversificazioni; come 

un mezzo utile a spiegare quel che succede nell’impresa (Hofstede, 2001); come una 
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proprietà che esprime allo stesso tempo l’individualità e la singolarità; posto che la cultura 

sta all’organizzazione come la personalità sta all’individuo (Noordin et al., 2002). 

Pur essendo una realtà complessa, è importante avere un approccio olistico alla cultura 

organizzativa, poiché il suo funzionamento dipende dall'integrazione di tutti i componenti in 

un insieme funzionale che interagisce con tutte le variabili organizzative, a tutti i livelli, 

dentro e fuori dai limiti che costituiscono e conformano l'organizzazione. Questo bisogno di 

vedere la cultura come “un fenomeno integrativo olistico” (Gertsen 1987: 21) è collegato con 

le esigenze di integrazione, in senso lato, viste le continue domande di globalizzazione e 

multiculturalismo imposte dall’economia globalizzata e digitalizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 4. Cultura e Business Process Management 

Dopo aver terminato la revisione della letteratura corrente riguardo ai concetti di Business 

Process Management e di cultura, si passerà ora a esaminare come la letteratura economica 
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ha indagato su questi due temi. L’obiettivo è di fornire un quadro quanto più completo 

possibile degli orientamenti di studio che hanno preso in esame la cultura come fattore 

influenzante delle iniziative di BPM. 

4.1 Revisione della letteratura corrente 

Lo studio di maggior rilievo, che raccoglie e struttura gli articoli scientifici includenti la 

cultura e il BPM, è quello di Jan vom Brocke e Theresa Sinnl (2011). Questo è senza dubbio 

un ottimo punto di partenza per capire che, nel mondo accademico, la cultura è ancora un 

argomento non sufficientemente approfondito nelle ricerche che trattano della disciplina di 

Business Process Management. Le implicazioni pratiche di tale ricerca furono utilizzate per 

costruire un framework con lo scopo di orientare consulenti e manager. Secondo l’intento 

degli autori, la ricerca aiuta ad identificare la portata di possibili conflitti che hanno come 

base gli aspetti culturali. 

 I. Cultura del lavoro di 
gruppo 

II. Cultura organizzativa III. Cultura nazionale 

a. Cultura come un 

fattore indipendente 

che influenza il BPM 

X 12 articoli 2 articoli 

b. Cultura come fattore 

dipendente 

influenzato dal BPM 

X 8 articoli X 

c. Cultura definita come 

concetto proprio del 

BPM 

X 5 articoli X 

d. Cultura come 

importante aspetto 

nel BPM 

1 articolo 14 articoli X 

Tabella 4 - Riassunto della ricerca qualitativa della cultura nelle ricerche BPM. Fonte vom Brocke e Sinnl (2011) 

Dall’analisi dei paper accademici (Tabella 3) che approfondiscono la cultura nel BPM, gli 

autori evidenziano come la cultura organizzativa sia la più comune forma di cultura 

esaminata nella ricerca di BPM. Seguono nell’ordine la cultura nazionale e la cultura del 
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gruppo di lavoro. Vom Brocke e Sinnl (2011) notano come esistano differenti relazioni tra il 

BPM e l’esistenza della cultura: 

a) Cultura come un fattore indipendente che influenza il BPM. L’identificazione della 

cultura come un fattore indipendente che influenza il BPM risultò abbastanza difficile 

visto che molti articoli menzionano la cultura all’interno delle loro ricerche.  

b) Cultura come fattore dipendente influenzato dal BPM. Mentre l’identificazione di 

questi tipi di articoli, furono riscontrate le stesse difficoltà della dimensione 

precedente visto che pochi articoli hanno trattato la cultura come un fattore 

dipendente influenzato dal BPM. Gli articoli collegati a questa dimensioni riconoscono 

che le iniziative di BPM sono influenzate dalla cultura. 

c) Cultura definita come concetto proprio del BPM. Esistono articoli e ricerche 

accademiche che analizzano il significato di cultura del Business Process Management 

(Armistead et al., 1999; Armistead and Machin 1997; de Bruin (2007), de bruin and 

Rosemann, 2007; Zairi, 1997). A questo riguardo gli autori Vom Brocke e Sinnl (2011) 

hanno identificato una sovrapposizione di due dimensioni: cultura del gruppo di 

riferimento e la cultura propria del BPM. In quest’ultima dimensione la cultura può 

essere interpretata come un aspetto speciale di una cultura organizzativa. La cultura 

del gruppo di riferimento invece è un argomento che differisce dagli altri temi che 

trattano della cultura (cultura del gruppo di lavoro e cultura nazionale). Quindi la 

cultura organizzativa è l’unico gruppo culturale influenzato da questa dimensione. 

d) Cultura come importante aspetto nel BPM. In alcuni casi per i ricercatori non fu 

possibile identificare chiaramente una relazione tra BPM e cultura e neppure 

identificare una soluzione indicata dall’articolo accademico preso in considerazione. 

Fu ideata questa dimensione per inserire gli articoli che semplicemente trovano che 

la disciplina BPM abbia bisogno di osservare la cultura con estrema attenzione. 

 

Un altro importante studio preso in considerazione per questa tesi è stato quello di Hribar e 

Mendling (2014), che hanno indagato la cultura organizzativa come fattore contigente per 

ottenere successo nell’adozione della disciplina BPM. Gli autori, Hribar e Mendling (2014), 
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partono dal presupposto che un certo tipo di cultura organizzativa sia più favorevole e altri 

meno favorevoli per il successo della disciplina BPM (Alibabaei et al., 2010). Nello specifico 

argomentano che le caratteristiche culturali nelle organizzazioni, possono fornire condizioni 

favorevoli oppure sono un ostacolo per il raggiungimento del successo nell’adozione del BPM 

(Bandara, et al., 2009).  Come esposto precedentemente, anche certi valori contribuiscono ad 

essere di aiuto per il raggiungimento degli obiettivi del BPM, così come altri possono essere 

di ostacolo (Vom Brocke e Sinnl, 2011). Tuttavia, come rilevano Hribar e Mendling (2014), 

tutte queste ipotesi non sono state ancora sottoposte ad una indagine quantitativa. Ed è qui 

che si inserisce il contributo degli autori, che, con una indagine quantitativa, appurano che la 

cultura Gerarchica è la meno indicata per ottenere il successo sperato con il BPM. La cultura 

Clan è la più indicata. Le definizioni di cultura Clan e cultura Gerarchica saranno approfonditi 

nel capitolo 6.4 . 
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4.2 BPM e cultura: la proposta di un Framework teorico 

Degno di nota è il framework che rappresenta, secondo gli autori, le relazioni tra cultura e 

BPM. 

 

Figura 5 – Proposta di un framework teorico di relazione tra cultura e BPM. Vom Brocke e Sinnl (2011). 

La Figura 5 mostra come il framework, derivante da una analisi teorica della letteratura 

esistente sul tema cultura e BPM, comprende molti elementi che concettualizzano la 

relazione BPM e cultura. 

BPM e cultura. Si riferisce a un determinato set di valori considerato di aiuto per gli obiettivi 

posti dal BPM. Un ulteriore ricerca empirica fatta da Schmiedel, vom Brocke e Recker (2013), 
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ha delineato nel dettaglio i valori che costituiscono la cultura BPM: collaborazione, creazione, 

controllo, competenza. 

Il contesto culturale. Ogni iniziativa di BPM deve far fronte a un certo tipo di ambiente 

culturale (contesto culturale). Nonostante il contesto culturale sia determinato da una gran 

varietà di fattori situazionali, le dimensioni tipiche che guidano questo contesto possono 

essere distinte in: cultura organizzativa, cultura del lavoro di gruppo e culture nazionali. 

Queste culture sono interconnesse in una maniera piuttosto complessa e influenzano il 

contesto culturale come un set di valori, i quali guidano l’azione umana. Questi valori possono 

essere utili come punto di partenza per la determinazione di diversi contesti culturali di una 

specifica iniziativa di BPM.  

L’adattamento culturale. Schmiedel, vom Brocke e Recker (2013) si riferiscono ad una 

corrispondenza tra contesto culturale e cultura richiesta dalla disciplina BPM. Questo 

adattamento è considerato critico per un realizzazione di successo del BPM. Per raggiungere 

un adattamento culturale è necessario prendere le misure necessarie che portino il contesto 

culturale in linea con la cultura del BPM. Ad oggi (2015) non esistono chiare strategie che 

indichino in che modo allineare i valori esistenti della cultura con i valori propri del BPM 

queste strategie possono essere di aiuto in differenti contesti. 

La triade culturale. Per spiegare il fenomeno culturale che concerne il BPM, la triade culturale 

composta da valori, azioni e strutture, è di aiuto come traccia per la differenziazione interna 

della cultura. I valori sottostanti rappresentano elementi essenziali di una cultura, 

diventando visibili attraverso le azioni e le strutture. Gli elementi visibili aiutano a sviluppare 

o mantenere i rispettivi valori, in cui le azioni ricreano, in maniera costante, l’essenza della 

cultura e delle strutture che, per di più, raffigurano la cultura stessa.  

Il limite teorico di questo framework è rappresentato dal fatto che manca uno studio 

empirico, e quantitativo, che convalidi l’impostazione teorica del framework (Hribar e 

Mendling, 2014). 
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CAPITOLO 5. Il Social Business Process Management 

5.1 Definizione di Social Business Process Management 

Nelle attività di tutti i giorni di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni ad oggi 

usufruiscono del web. La possibilità di fruizione di informazioni e la comunicazione on-line 

negli ultimi dieci anni ha subito una trasformazione con l’avvento dei Social Network, in cui 

la centralità delle comunità di pratica permettono alle organizzazioni e ai soggetti di 

interagire, condividere e informare sulla qualità di un dato bene o servizio. 

La conseguenza è una dirompente apertura e “socializzazione” dei processi di business delle 

organizzazioni. 

E’ opportuno specificare fin da subito che non esiste uno standard che ciascuna azienda possa 

applicare. La flessibilità dei processi e l’opportunità di usufruire della collaborazione sociale 

(social collaboration), è proporzionale alle esigenze interne ed esterne dell’organizzazione.  

Una prima e generale definizione di Social Business Process Management (SBPM) è quella di 

Gartner (2010), che vede il SBPM come un approccio atto a migliorare i processi di business 

e cerca di superare l’incomunicabilità tra le varie parti dell’organizzazione (cosiddetta 

mentalità silos). Tutto questo incoraggiando una maggior collaborazione, approccio 

trasparente al miglioramento dei processi. Un’altra definizione, più approfondita, verrà data 

solo dopo aver definito i fattori critici e limitanti del Business Process Management. 

L’obiettivo del Social Business Process Management spiega nella combinazione di pratiche 

tipiche della gestione di processi, che seguono la filosofia BPM, con le applicazioni software 

delle reti sociali. Il controllo della partecipazione alle reti sociali di soggetti esterni è 

necessario per raggiungere l’obiettivo di miglioramento della performance aziendale. Una 

visione globale del processo di progettazione diventa quindi prerogativa reale per 

l’attuazione delle azioni sopra descritte.   

Alla disciplina classica del BPM furono riscontrate delle limitazioni come la mancanza di 

combinazione delle informazioni, model reality divide, Information Pass-On, Limite e perdita 

di innovazione e rigidità all’accesso e al controllo (Rangiha e Karakostas (2014), Filipowska, 
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A., (2011) e Van der Aalst et al. (2005). Questi saranno brevemente analizzati al fine di 

chiarire il quadro generale che ha promosso lo studio delle caratteristiche social all’interno 

del ciclo di vita del BPM. 

Model-Reality Divide. Esiste un crescente interesse per il divario esistente tra il disegno dei 

modelli di processo e l’esecuzione dei processi, delle procedure e attività. Nonostante i 

modelli di BPM (come ad esempio i workflows) e le strutture siano disegnate con una certa 

precisione, questi nella pratica non sono seguiti nel dettaglio e finiscono per essere 

dimenticati a favore di procedure precedentemente consolidate che in apparenza forniscono 

lo stesso risultato. Durante la fase istruttoria, fase che prevede la strutturazione dell’intero 

processo, è stato riscontrato che le persone in carica alle attività operative accettino le nuove 

procedure “a parole” tuttavia nei fatti deviano dal percorso stabilito trovando alternative 

meno dispendiose in termini di tempo e di sforzo e quindi a loro giudizio più accettabili. La 

conseguenza di questo è la creazione di divario tra processo modellato e quello eseguito, con 

imprevedibili ripercussioni nei risultati (Rangiha, Karakostas 2014). 

Mancanza di combinazione delle informazioni. Alcuni autori indicano come causa del 

Model-Reality Divide il mancato coinvolgimento dei soggetti nelle iniziative di Business 

Process Management. Alcune ricerche (Schmidt R. e Nurcan S.,2009) hanno identificato come 

causa principale una “forzatura” delle persone ad accettare i processi in cui sono coinvolti. 

Questo approccio, definito dalla letteratura economica top-down, aumenta la percezione e gli 

atteggiamenti delle persone ad assumere il ruolo di “consumatori forzati”, accettando i 

processi creati per loro. A questo si aggiunge il fatto che una unificazione delle scadenze e 

l’integrazione di conoscenze è fatta seguendo un approccio dogmatico, o, come suggeriscono 

gli autori Rangiha e Karakostas (2014), seguendo l’architettura logica informatica, i nodi sono 

gerarchizzati sotto forma di clienti e serventi. Questo significa che le scadenze e le idee sono 

semplicemente imposte alle persone.  

Pass-on threshold. E’ l’omissione di informazione in entrata e perdita di innovazione. 

Secondo quest’ultima teoria, che analizza i limiti del BPM connessi all’omissione di 

informazione in entrata e la conseguente perdita di innovazione, le informazioni concernenti 
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un miglioramento procedurale e di processo possono non essere trasmesse al responsabile 

perché questo comporterebbe un certo sforzo per l’utente (“perché dovrei comporre una 

lettera, una nota, ect …?”) (Rangiha e Karakostas, 2014). Inoltre l’uso di queste informazioni 

non sarebbe chiaro all’utente stesso (“che cosa succederà dopo che avrò fatto la mia critica, 

nota, suggerimento, ect …?”) (Rangiha e Karakostas, 2014). Ancora, il successo di questi 

possibili miglioramenti sono considerati improbabili (“il suggerimento che ho contribuito a 

realizzare non avrà comunque esito, non sarà ascoltato dai quadri aziendali, ect…”) (Rangiha 

e Karakostas, 2014).  

Nei tradizionali sistemi di BPM il flusso di informazioni sono regolate in maniera formale e 

questo demotiva l’utente a contribuire ad un miglioramento dei progetti. Si crea così il 

presupposto per una perdita di potenziale di innovazione per l’intero processo in atto. Di 

conseguenza gli svolgimenti dei processi si distanziano sempre più dalle best practices e le 

persone tendono a eseguire il loro processo “privato” che contiene i miglioramenti che hanno 

considerato troppo onerosi da integrare nel processo “ufficiale”. Il risultato sarà la creazione 

di un divario tra il disegno dei modelli di processo e l’esecuzione dei processi, delle procedure 

e delle attività. 

Il Social Business Process Management è un approccio per coinvolgere una serie di utenti nel 

disegno, nella realizzazione, nella messa in atto e valutazione di processi di business in modo 

da migliorare il ciclo di vita del BPM (Rangiha e Karakostas, 2014). Definendo i social software 

come strumenti software (sempre più spesso applicazioni per dispositivi mobili) di 

interazione e comunicazione spesso basati sulla rete di Internet, è possibile quindi indicare 

il Social BPM come un’intersezione del BPM con il Social software al fine di ottimizzare 

l’efficienza dei sistemi BPM tradizionali (Rangiha, ME., Karakostas, 2013). I processi sono 

dunque disegnati e messi in funzione adattando le varie social technologies a disposizione 

(Swenson, K., 2014). Gartner discute la natura collaborativa del Social BPM affermando che 

questo non è altro che un concetto atto a descrivere la collaborazione durante la 

progettazione e la reiterazione dei processi. Ci sono state ricerche in questa area, tuttavia 

nessuna di queste ha prodotto un framework del Social BPM (Erol S. et al, 2010). 
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Il Social BPM punta a rappresentare la partecipazione non programmata degli utenti e 

l’alterazione dei processi di business per conseguire un certo livello di flessibilità e di 

attuazione degli step del processo perseguendo l’efficienza. Tutto questo è raggiunto 

consentendo agli utenti di far parte del disegno di processo; perciò invece di un gruppo di 

analisti che disegnano i processi e li trasmettono agli utenti finali, saranno gli utenti stessi 

che saranno coinvolti nel disegno dei processi eliminando la necessità di un team di designer 

di processo. La social collaboration e la partecipazione non si esaurisce solo con la creazione 

di blog e con sistemi di comunicazione istantanea, diventano piuttosto l’azioni di traslazione 

del processo di creazione e di innovazione, verso una fase realmente esecutiva. Nel social 

BPM il rigido modello di comunicazione preordinata, tipico della forma tradizionale del BPM, 

è trasformato in una partecipazione collaborativa definita “social”, che vede gli utenti della 

community guidati da un social business process manager.  

Vista la contiguità dei concetti di Social BPM e di entenprise 2.0, si ritiene opportuno 

descrivere brevemente quest’ultimo nel seguente paragrafo. 

5.2 Enterprise 2.0 

La definizione di Enterprise 2.0 consiste in un’innovazione sociale e organizzativa, più che 

tecnologica. La prima definizione fu scritta da McAfee nel 2009:  

L’Enterprise 2.0 consiste nell’uso emergente delle piattaforme di social 

software da parte delle imprese, allo scopo di favorire il raggiungimento 

degli obiettivi di business. (McAfee, 2009) 

La definizione proposta da McAfee è composta da alcune parole chiave che costituiscono la 

base operativa per gli utenti professionali che si approcciano a questa realtà. L’uso emergente 

deve essere analizzato sotto due aspetti: quello tecnologico e quello sociale (Prunesti 2009). 

Con il primo si deve fare i conti con la continua evoluzione delle piattaforme software spesso 

anche grazie alla partecipazione di soggetti esterni. L’uso emergente dal punto di vista sociale 

pone l’accento sul potenziale valore creato dalle reti sociali che le organizzazioni devono 

sapere stimolare, raccogliere e analizzare. La definizione di social software comprende tutti 
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i programmi e i servizi cloud-based che permettono agli utenti di incontrarsi, interagire, e 

collaborare in rete, e che per questo favoriscono la creazione e lo sviluppo di community: i 

social network, i blog e i wiki ne sono esempio. L’approccio utilizzato è di tipo bottom-up e si 

contrappone a quello tradizionale top-down. La portata innovativa del social software si 

riscontra nella sua connotazione ideologica più che tecnica, poiché si contrappone alla 

chiusura della produzione, della conoscenza e dello sviluppo di interazioni, per seguire i 

concetti di intelligenza sociale e open content (Prunesti 2009). La naturale evoluzione 

nell’approccio all’utilizzo del social software hanno determinato un’evoluzione di questi 

sistemi verso piattaforme software collaborative, dove la cooperazione sociale è uno dei 

pilastri fondamentali. Infine nella definizione proposta da McAfee è utile evidenziare il 

concetto di “obiettivi di business” che consentono lo scambio di informazioni durante le 

attività collaborative delle comunità on-line. E’ un approccio olistico perché favorisce la 

comunicazione all’interno dell’organizzazione e all’esterno. Quindi partendo dalla 

definizione degli obiettivi di business si provvede ad una revisione dell’approccio per 

raggiungere gli stessi. In questo modo il ruolo della tecnologia è di favorire e veicolare il 

funzionamento di processi che alla loro base sono esclusivamente di tipo social driven. 

L’adozione di sistemi social software ha conseguenze dirette soprattutto all’interno delle 

organizzazioni aziendali, vista la necessità di adottare in primis un cambiamento 

organizzativo. 

In sintesi lo scopo nelle forme 2.0 è di: 

 potenziare i rapporti deboli mediante l’azione reciproca degli scambi sociali; 

 elaborare contenuti mediante un approccio collaborativo. 

Una maggiore flessibilità e una costante partecipazione interna sono le condicio sine qua non 

per il raggiungimento di un aumento della produttività nelle organizzazioni. In questo 

contesto, l’Enterprise 2.0, ovvero l’uso di piattaforme social software, unito ad una mentalità 

collaborativa dell’organizzazione, permette di ottenere obiettivi di business management 

coerenti con le pratiche di Social BPM. Le attività lavorative saranno considerate il frutto di 
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azioni collaborative congiunte e di una mentalità di condivisione delle informazioni tra le 

persone.  

5.3 Limiti e fattori critici del Social Business Process 

Management 

Il successo e lo sviluppo delle organizzazioni sono limitati da alcuni aspetti aventi un certo 

grado di criticità a seconda del tipo di organizzazione. A tal proposito si ritiene utile elencarne 

alcuni, quelli riconosciuti dalla maggior parte della letteratura. 

 

 

Figura 6 - Limiti e fattori critici del Social Business Process Management. Elaborazione propria 

L’elenco di Figura 6 aiuta ad aggiustare la definizione di SBPM. Se la definizione di Gartner 

(2010) descriveva il SBPM come un approccio che guarda al miglioramento dei processi 

aziendali, la nuova definizione dovrà comprendere l’idea di trasformazione dei processi 
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tradizionali in modelli centrati sul contributo aperto degli utenti (interazioni non codificate) 

che eseguono le attività. Questo nuovo punto di vista avrà come obiettivo quello di sfruttare 

le risorse frutto di relazioni sociali tra i diversi attori che hanno un ruolo nella definizione e 

nello svolgimento dei processi. In sostanza, mediante l’uso di piattaforme software, si 

definisce il SBPM come un modo per ottimizzare i processi estendendo e ammettendo la 

portata di un processo ad una gamma più ampia di persone.  

A questo punto è legittimo porsi la domanda riguardo al modo con cui dovrebbe essere 

raggiunto l’obiettivo di estensione della portata del processo, cioè come si dovrebbe 

“socializzare” il BPM. Nondimeno si deve ricordare che deve sussistere un’efficienza 

(economica) per raggiungere gli obiettivi proposti durante la fase di progettazione dei 

processi contenenti le caratteristiche “social” e la rilevazione e analisi dei risultati rilevati 

nelle piattaforme SBPM. Gli obiettivi verso cui il top management deve guardare sono: 

 aumento della comprensibilità dei processi decisionali; 

 distribuzione della capacità di decisione e delle connesse responsabilità anche tra gli 

attori prima esclusi; 

 controllo delle opinioni di tutti i soggetti coinvolti in attività e processi; 

 potenziamento della diffusione di informazioni utili tra i soggetti che lavorano nelle e 

per le imprese. 

Esistono alcuni vantaggi strutturali ed economici, risultanti dall’adozione del metodo del 

SBPM sono stati raccolti nella Figura 7: 
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Figura 7 – Vantaggi strutturali e benefici economici del Social Business Process Management. Elaborazione 

propria. 

Come descritto, esistono dunque una serie di vantaggi e benefici a supporto del Social BPM, 

tuttavia sono quatto gli aspetti che contribuiscono a rendere conosciuta questa metodologia 

e possono essere riassunti: 

 Gli utenti stanno cambiando le loro aspettative; 

 L’approccio collaborativo ha evidenziato dei considerevoli vantaggi negli ultimi anni; 

 I processi e i sistemi attuali sembra non siano più adatti all’evolversi dei due punti 

precedenti; 

 Il know how, ha bisogno di essere mantenuto e potenziato. 

 

 

 

 

 

 

Vantaggi strutturali

•sfruttamento dei legami deboli e i legami taci 
della rete di conoscenza;

•condivisione delle conoscenze;
•conseguimento di feedback "sociali";
•aumento della chiarezza dei processi e delle 

attività;
•incremento della partecipazione delle 

persone.

Benefici economici

•riduzione dei costi di sviluppo e del Total Cost 
of Ownership per i modelli di sviluppo per le 
applicazioni web che hanno le stesse 
caratteristiche delle applicazioni desktop;

•riduzione dei tempi di realizzazione della 
parte grafica;

•eliminazione delle installazioni desktop
•riduzione di costi di capitale utilizzando 

software as service (SaS);
•riduzione della latenza di modellazione dei 

processi e dei costi grazie all'attuazione di 
comportamenti collaborativi.
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CAPITOLO 6. La ricerca 

6.1 Obiettivo della ricerca 

Da una preliminare ricerca bibliografica si è assunto che la cultura organizzativa sia un 

fattore contingente nel BPM. In particolare si ipotizza che abbia un ruolo decisivo 

nell’adozione di una piattaforma di social-BPM. La cultura organizzativa non può essere 

cambiata nel breve periodo e necessita di essere presa in considerazione dalle organizzazioni 

prima di iniziare un progetto BPM. Perciò si suppone che la cultura abbia una certa influenza 

nelle attività organizzative. Le attività organizzative che si prenderanno in esame saranno 

quelle definite come “collaborative” all’interno dell’azienda Moncler. Sono state fatte cinque 

interviste qualitative a manager di differenti aree e livelli. Il secondo metodo di indagine 

proposto è lo strumento OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) utile a 

descrivere e valutare la cultura aziendale e la sua propensione al cambiamento. Questo 

questionario sarà adattato per l’analisi della cultura corrente, pertanto i dati della cultura 

auspicata non saranno raccolti. Infine sarà somministrato al CIO dell’azienda studiata il 

questionario Culture Assessment Tool, uno strumento che valuta il BPM (e quindi gli strumenti 

software utilizzati) in relazione alla cultura organizzativa. 

Le domande che orientano la tesi sono: 

1. Cultura come fattore indipendente che influenza il social BPM 

2. Cultura come un fattore dipendente influenzato dal social BPM 

6.2 L’azienda studiata: Moncler 

Moncler è un'azienda tessile conosciuta a livello globale per le linee di abbigliamento 

invernale, fondata nel 1952 da René Ramillon, artigiano di attrezzature da montagna 

francese, a Monestier de Clermont, vicino a Grenoble in Francia. E’ presente in 14 paesi, 

nell’ordine: Italia, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Belgio, Danimarca, Regno Unito, 

Ungheria, Stati Uniti, Turchia, Cina, Corea del Sud, Giappone. 
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Nel 1992 il marchio Moncler diventa italiano con l’acquisizione di Pepper Industries e poi 

ceduto a Fin.part, fallita nel 2005. Nel 2003 il marchio fu interamente acquisito 

dall'imprenditore Remo Ruffini attuale presidente e direttore creativo dell'azienda. Moncler 

ha come sede principale Trebaseleghe, provincia di Padova. Dal 2013 l’azienda è quotata 

presso la Borsa di Milano. 

Nei prossimi paragrafi si descriveranno due piattaforme usate da alcuni reparti/aree di 

Moncler: Warda e Nuxie. La prima è una piattaforma software pensata per la disciplina del 

Social Business Process Management, mentre la seconda è piattaforma software a supporto 

di tutte le attività di presentazione e vendita di prodotti rivolta a Showroom, Agenti e Negozi. 

 

6.3 La piattaforma software Warda 

Warda S.r.l è una società padovana di sviluppo software specializzata in soluzioni per Digital 

Supply Chain  Digital Asset Governance delle aziende Lusso, Fashion e Retail. L’idea di Warda 

nasce da lunghe esperienze dei suoi fondatori, Marco Serpilli e David Bramini, che tra il 2000 

e il 2011 lavorarono a progetti tecnologici e strategici sviluppando applicazioni software "su 

misura" di classe "enterprise" basati su tecnologie web e mobile integrate con l'ecosistema IT 

aziendale. Warda contiene al suo interno esperienze di programmazione applicata al Business 

Process and Content Management. La principale caratteristica è stata quella di combinare e 

adattare le esperienze in campo BPM in una idea originale per una particolare nicchia di 

mercato che aveva bisogno di risolvere problemi di tipo Digital Governance sfruttando, in 

maniera logica e ordinata, le tecnologie Mobile, Cloud e RealTime. Cercando di semplificare 

il più possibile l’idea fondante di Warda è utile immaginare come una piattaforma accessibile 

dal web, quindi raggiungibile ovunque e in qualsiasi momento, che gestisce in maniera 

centralizzata tutto il patrimonio digitale dell'azienda cliente. “Le immagini, i video ed i 

documenti sono per Warda le informazioni più importanti per supportare le fasi di creazione 

prodotto, promozione, brand management e vendita.” 
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Inoltre il claim ufficiale, “Work on what you see”, è la sintesi concettuale della missione del 

progetto: far lavorare su ciò che le persone vedono, sfruttando gli asset digitali, ed in 

particolar modo le immagini, per ottenere rapidamente informazioni e opinioni e prendere 

decisioni di business immediate, ovunque si operi ed in qualsiasi momento. I rapporti di 

lavoro con Moncler permisero a Warda di analizzare il problema connesso all’utilizzo 

massivo dei nuovi dispositivi mobili. Se da una parte esisteva l’urgenza di “collaborare on 

line anywhere, anytime per condividere le immagini digitali di uno sketch, un prototipo, gli 

shooting sfilate, le immagini delle vetrine o gli scatti per l’ecommerce”, dall’altra si constatava 

una certa confusione nel raggiungere l’obiettivo. Risposte efficaci al “media chaos” vennero 

sia dalle pratiche di entenprise 2.0, che declinano tecniche proprie del Web 2.0 a contesti 

aziendali, sia dalla filosofia del BPM, che mira all’ottimizzazione dei processi aziendali.  

Warda opera in tutta la catena del valore dell’azienda: 

dallo sviluppo prodotto (modulo Style&Product) al marketing (modulo Marketing e Social), 

al visual merchandising (modulo Visual), alla vendita on line del prodotto (modulo E-

Commerce). Si procederà con la descrizione dei moduli, acquistabili separatamente, per 

avere una chiara idea di come sono distribuite le potenzialità di Warda. 

6.3.1 Il modulo Style&Product 

Questo modulo permette di condividere disegni, prototipi ed esempi. Le immagini dei capi di 

abbigliamento, prodotto specifico dei clienti di Warda. I capi di abbigliamento, che sono in 

sostanza i prodotti delle aziende clienti di Warda, una volta fotografati possono essere 

analizzati alla massima qualità che i dispositivi fotografici presenti nel mercato permettono 

di fotografare. Le immagini sono accessibili da qualunque luogo e possono essere condivise 

all’istante. Ancora, il modulo permette l’importante funzione di archiviazione, classificazione 

e organizzazione logica del materiale digitale risolvendo l’annoso problema di media chaos 

già citato in precedenza. E’ coperto anche il problema di sicurezza dei dati aziendali mediante 

l’applicazione di uno specifico protocollo di criptazione dei dati.  
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6.3.2 Il modulo Marketing e Social 

Questo modulo, come si evince dal nome, permette di pianificare la raccolta delle fotografie 

e di archiviare immagini utilizzando i servizi cloud più conosciuti (Dropbox, Box, Drive…). Si 

sarebbe potuto opinare che l’idea di utilizzare aziende esterne per lo stoccaggio dei contenuti 

multimediali potrebbe comportare un problema di sicurezza dei dati, tuttavia, come hanno 

spiegato i manager di Warda è stato necessario affidarsi a servizi esterni e non a server “di 

proprietà” a causa delle particolari necessità dei fotografi. Essi rappresentano risorse umani 

di outsourcing pertanto lavorando con una moltitudine di clienti non avrebbero mai accettato 

di utilizzare applicazioni cloud aziendali complesse. Questo modulo permette di organizzare 

il workflow del processo e effettuare una revisione (controllo e validazione) delle immagini e 

dei video. Grazie agli strumenti propri del web 2.0 (categorizzazione, tag e classificazione) è 

possibile creare dei veri e propri digital asset, che possono essere gestiti e pubblicati on-line 

o scaricati tramite link. Anche in questo caso è possibile costruire una biblioteca digitale di 

tutto il materiale. Infine con questo modulo è possibile collezionare contenuti generati dagli 

utenti che utilizzano i social media (Instantgram, Facebook, Tumblr, Pinterest).  

6.3.3 Il modulo Visual e Retail 

E’ nel modulo Visual che si verificano le più frequenti interazioni con l’esterno. Questo 

modulo infatti permette il controllo remoto dei negozi e delle vetrine e dell’allestimento delle 

stesse. Gli strumenti più importanti sono la possibilità di creare criteri espositivi mediante 

l’uso della funzionalità di tag delle linee guida espositive dei prodotti e l’assegnazione di 

informazioni dettagliate (annotazioni, codici di produzione) ad ogni singolo prodotto. Dato 

che la piattaforma Warda ha bisogno di raccogliere informazioni “mobili” è stata affiancata 

da un’applicazione per dispositivi iOS, in questo modo Warda diventa portabile e sensibile 

all’ambiente esterno, favorendo la comunicazione tra livello operativo e quello manageriale. 

Oltre a pianificare la composizione delle vetrine, il modulo visual e retail permette 

l’importante funzione di controllo. Il controllo del visual merchandising è l’attività che più di 

tutte le altre sostiene dei costi di tempo e monetari che era necessario tagliare. Questo 
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modulo, mediante l’uso dei dispositivi mobili, permette di avvicinare al massimo la fase di 

allestimento e di controllo, palesando nell’immediato una forte riduzione dei costi per 

quest’attività. Come per gli altri moduli è prevista la creazione di un archivio digitale, 

preventivamente classificato e organizzato.  

6.3.4 Il modulo e-commerce 

Come per il modulo marketing e social, questo modulo permette ai manager di pianificare la 

raccolta di fotografie e di archiviare le immagini utilizzando i servizi cloud più conosciuti 

(Dropbox, Box, Drive…). E’ possibile organizzare un workflow e procedere con una revisione 

e validazione delle foto a disposizione in modo da procedere alla creazione del catalogo per 

il negozio di e-commerce o la pubblicazione su “piattaforme visive” come Demandware, 

Hybris, Magento e altri. 

Si può dire con certezza che il BPM è stata un’esperienza obbligatoria che Visionest, azienda 

genitrice di Warda, ha declinato nel progetto a>PLUS, “una suite BPM appositamente 

sviluppata per gestire in modo integrato la logica di business, i dati ed i contenuti”. 

L’esperienza con il disegno dei workflow dei processi aziendali e la loro declinazione in 

notazione BPM (BPMN 2.0) furono l’humus ideale per ideare una piattaforma di social-BPM. 

Il passo successivo fu di includere, aggregare e strutturare i digital asset all’interno dei 

processi. In questo contesto si definiscono digital asset quelle risorse alle quali sono 

aggregate informazioni caratterizzanti la forma e il contenuto digitale permettendo una facile 

catalogazione e individuazione all’interno della piattaforma Warda. 

L’idea alla base di Warda fu di risolvere il problema di definizione degli attori e dei tempi di 

elaborazione delle risposte all’interno della cosiddetta “nuvola di collaborazione”. Questa 

area di azione, è così definita per la sua intrinseca caratteristica di variabilità delle 

collaborazioni. E’ frequente che ruolo e attore, per un determinato processo, non siano 

definiti a priori, ma possano variare anche durante l’esecuzione del processo. Ancora, 

l’individuazione dell’attore in carica alle attività del processo può essere decisa in base ad un 

algoritmo che include un certo tipo di variabili (età, esperienza, definizione parole chiavi per 
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le esperienze precedenti, etc…). Di conseguenza si deve prendere atto della difficoltà e dei 

limiti insiti nel costruire e nel disegnare i workflow, proprio a causa dell’incapacità di una 

definizione aprioristica dei tempi e degli attori dei processi in questione.  

Warda fu la risposta alle necessità sopraelencate. Utilizzando questa piattaforma 

collaborativa, le decisioni sulla struttura dei processi, sulla pianificazione delle campagne 

stagionali e sul controllo del visual merchandising, possono essere prese in una situazione di 

indefinitezza temporale, assumendo la possibilità di modifiche in corso d’opera. Inoltre, 

spesso non si conoscono tutti gli attori che prenderanno parte ai processi. Nel caso del 

processo di visual merchandising infatti, vista la frequente collaborazione di “artisti” della 

moda, due attività apparentemente uguali spesso sono affidate a soggetti diversi. Vi è quindi 

incertezza all’interno dei processi di business nei settori della moda che gli strumenti 

tradizionali di BPM non possono risolvere. E’ dunque l’idea social, affiancata alla filosofia del 

BPM che ha permesso agli ideatori di Warda di raggiungere il compromesso necessario per 

la social collaboration all’interno delle aziende, mantenendo la rotta dei processi di business 

verso efficacia ed efficienza gestionale. Warda offre la possibilità di risolvere i chiari problemi 

di accessibilità, di tempo e di costo delle informazioni dei processi di business, estendendo la 

portata dei processi di business ad una classe più ampia di soggetti. 

Dei quattro moduli proposti da Warda è di interesse di chi scrive analizzare il modulo “visual”. 

Questo modulo è nato dall’esigenza di coniugare le esigenze di allestimento e controllo in 

determinati periodi temporali delle campagne stagionali o promozionali di Moncler. Nella 

fattispecie vi era l’urgenza di abbattere i costi in termini di tempo e di personale relativi al 

controllo delle vetrine espositive delle merci e degli allestimenti interni dei negozi. 

L’obiettivo generale è quello di avvicinare il più possibile il momento dell’allestimento e 

quello del controllo da parte dei manager, mantenendo il business process strutturato, 

ordinato e accessibile ad una possibile revisione. 
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6.4 L’applicazione NUXIE 

Nuxie è una piattaforma software di merchandising nata nel 2012 in H-umus, una sociatà che 

sviluppa soluzioni su piattaforma iPad a supporto delle attività di vendita. Riprendendo la 

definizione nel sito web di H-humus, Nuxie è: 

“una piattaforma di merchandising scalabile rivolta a showroom, agenti di vendita e punti 

vendita che consente ai clienti di promuovere e commercializzare una collezione di moda, gestire 

la presentazione e la vendita di un catalogo prodotti, formare la disponibilità e minimizzare 

l’invenduto. Le funzionalità principali permettono di creare un catalogo prodotti emozionale, 

effettuare ordini di acquisto direttamente dal catalogo, monitorare e analizzare in tempo reale 

i dati di vendita e di inventario, gestire un sistema di notifiche e conferma d’ordine, produrre 

report e wish-list personalizzate”.  

Questa piattaforma si rivolge principalmente:  

 agli Showroom, Nuxie interviene durante la fase di campionamento. Il principale 

vantaggio è la possibilità di monitorare in maniera istantanea (con notifiche push) gli 

ordine e le wishlist dei buyer in modo da capire quale prodotto proposto diventerà 

best seller. Inoltre è possibile aggiornare quelli che in gergo tecnico vengono ancora 

definiti i libri di vendita, in modo che il buyer sappia in tempo reale le possibili 

modifiche di Moncler (e possa prendere a sua volta rapide decisioni).  

 agli agenti di vendita, per cui Nuxie è uno strumento di comunicazione tra buyer e 

vendor. L’applicazione software ha il potenziale di tramettere i valori e lo stile 

dell’azienda, presentando la campagna pubblicitaria del marchio, valorizzare le 

rassegne stampa, raccontando i marchi in generale e infine, acquisite ordini.  

 ai punti vendita, aiutando la condivisione rapida delle informazioni tra negozi e 

visual merchandiser. Nuxie diventa quindi un approdo comune per conoscere la 

collezione attuale e della stagione successiva, per prendere decisioni riguardo 

all’allestimento delle vetrine e per analizzare gli abbinamenti consigliati dai creativi.  
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Questa soluzione software interviene nei processi di supply chain snellendo la comunicazione 

fra le persone e riducendo i tempi di attesa le attività del processo. 

6.5 Il test OCAI - Organizational Culture Instrument 

Lo strumento OCAI (Organizational Cultural Instrument) è un test psicometrico sviluppato 

dai professori statunitensi Kim Cameron e Robert Quinn (2006). Lo strumento (vedere 

APPENDICE C), somministrato ai dipendenti delle organizzazioni, ha come proposito di 

identificare la cultura organizzativa esistente e quella preerita. Attraverso la 

somministrazione di un semplice questionario i partecipanti identificano la loro percezione 

sia della cultura esistente che di quella desiderata. 

Cameron e Quinn (2006) partendo da una lista di 39 indicatori per la misurazione 

dell’efficacia delle organizzazioni, arrivarono a condensare, mediante una analisi statistica, 

due dimensioni. I quadranti sviluppati a partire da queste dimensioni corrispondono ai 

quattro tipi di cultura organizzativa che hanno grosse differenze tra loro proprio a partire da 

queste dimensioni (Cameron e Quinn, 2006 :34).  

 Focus interno e integrazione VS focus esterno e differenziazione; 

 Stabilità e controllo VS flessibilità e capacità di decisione. 

A sinistra del grafico l’organizzazione è focalizzata internamente (quello che è importante 

per l’azienda, come si vuol lavorare) e a sinistra, l’organizzazione è focalizzata esternamente 

(cos’è importante per il mondo esterno, i clienti, il mercato). 

In cima alla Figura 8 l’organizzazione desidera flessibilità e capacità di decisione mentre in 

basso è orientata verso la stabilità e il controllo. 
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Figura 8 - rappresentazione grafica OCAI test (Quinn e Cameron, 2011). 

Il test OCAI è stato somministrato a cinque dipendenti di Moncler che hanno avuto utilizzo 

alla piattaforma di social BPM Warda. Al termine delle interviste qualitative è stato 

somministrato il questionario adattandolo ai propositi di ricerca, pertanto il focus è stato solo 

verso la cultura corrente e non per quella desiderata. Il questionario OCAI richiede che la 

persona risponda, in maniera autonoma, a ventiquattro statement organizzati in sei sezioni 

che rappresentano le dimensioni della cultura dell’organizzazione. Questi includono: 

caratteristiche dominanti, direzione aziendale, gestione dei dipendenti, unione 

dell’organizzazione, importanza strategica e parametri per il successo.  

Una ricerca recente (Hribar, B., & Mendling, J., 2014) definisce come la cultura Hierarchy sia 

la meno indicata per l’adozione con successo del BPM e quindi del Social BPM. Se da un lato 

con l’intervista qualitativa si vuole capire quali siano stati i passi decisivi e le trasformazioni 

attuate per l’adozione della piattaforma Warda, con il metodo OCAI si vuole definire non solo 

il tipo di cultura aziendale corrente, ma anche individuare i driver culturali idonei a favorire 

l’adozione di una piattaforma social-BPM. 
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E’ assolutamente importante tener presente che Cameron e Quinn nei loro studi non 

promuovono una cultura ideale. Piuttosto, una cultura efficiente è un prodotto collaterale del 

coordinamento della cultura con la visione aziendale.  

I quattro tipi di cultura sintetizzati da Cameron e Quinn (2006) corrispondono a: cultura del 

clan, cultura adhocratica, cultura di mercato, cultura gerarchica. Verranno sintetizzati 

ognuno di questi tipi di cultura organizzativa. 

6.5.1 La cultura del clan 

La cultura Clan descrive un luogo di lavoro piacevole, dove le persone condividono molte 

informazioni fra loro, un luogo di lavoro dove le relazioni sono molto simili ad una famiglia 

estesa. I leader o capi dell’organizzazione sono visti come mentori e talvolta anche come 

figure genitoriali. L’organizzazione è legata da valori quali lealtà e tradizione. L’impegno 

lavorativo, qual ora sia preponderante questo tipo di cultura, è alto. L’organizzazione dà un 

alto valore ai benefici derivanti dallo sviluppo delle risorse umane nel lungo termine e ritiene 

di grande importanza alla coesione e alla morale. Il successo è definito in termini di sensibilità 

verso i clienti e attenzione alle persone. L’organizzazione di solito premia il lavoro di gruppo, 

la partecipazione e il consenso (Cameron e Quinn, 2006). 

Caratteristiche del leader: facilitatore, mentore, costruisce il gruppo 

Valori guida: impegno, comunicazione, sviluppo umano. 

Idea per l’efficienza: sviluppo umano e la partecipazione produce efficacia 

Strategie qualitative: senso di legittimazione, costruzione del gruppo, coinvolgimento, 

sviluppo delle risorse umane, comunicazione chiara. 

Critiche: la critica alla cultura orientata al clan è la mancanza di diversità. Enfatizzare sui 

legami umani può soffocare il dissenso, e la promozione continua dell’ambiente 

organizzativo può condurre i dipendenti ad essere meno produttivi di come avrebbero voluto 

essere in una cultura più competitiva.  
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6.5.2 La cultura Adhocratica 

E’ un tipo di cultura basata sull’abilità di rapido adattamento alle condizioni esterne. Le 

persone in una cultura Adhocratica assumono rischi, i leader sono considerati innovatori e 

assumono i rischi loro stessi.  Il legame che tiene insieme l’organizzazione è l’impegno alla 

sperimentazione e all’innovazione. Vi è molta attenzione verso i fenomeni di avanguardia del 

mercato di riferimento. E’ data molta importanza alla crescita e acquisizione di nuove risorse. 

Avere successo significa acquisire unicità nei nuovi prodotti e servizi. In sostanza è 

importante essere leader di prodotto. L’organizzazione incoraggia le iniziative individuali e 

la libertà di azione. 

Caratteristiche del leader. Innovatore, visionario. 

Valori guida. Prodotti innovativi, trasformazione, agilità 

Idea per l’efficienza. Ricerca di innovazione, visione e nuova produzione di risorse per 

l’efficienza. 

Strategie per la qualità. Atteggiamenti di stupore e di apprezzamento, creazione di nuovi 

standard, anticipazione dei bisogni, miglioramento continuo, creazione di nuove soluzioni. 

Critiche. La mancanza di chiarezza da parte della leadership può condurre a un ambiente 

caotico, nel quale la ripartizione delle responsabilità non sono sempre ben comprese dai 

dipendenti e alcune importanti mansioni potrebbero rimanere incomplete.  

6.5.3 La cultura di mercato 

Una organizzazione è orientata al risultato nel momento in cui la maggior preoccupazione è 

quella che il lavoro sia eseguito. Le persone sono competitive fra loro e mirano al 

raggiungimento di obiettivi ben definiti. Questo tipo di cultura è il più aggressivo, infatti i 

dipendenti sono spronati a definire obiettivi difficili che dovranno raggiungere a qualunque 

costo. Il legame che unisce l’organizzazione è l’importanza della vittoria. La reputazione e il 

successo sono concetti diffusi. La visione di lungo termine si fonda sulle azioni competitive e 
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il raggiungimento di scopi ed obiettivi misurabili. Il successo dell’organizzazione è definito in 

termini di quota di mercato e penetrazione. Lo stile organizzativo è ambizioso e competitivo. 

Caratteristiche del leader: ambizioso, competitivo 

Valori guida: quota di mercato, raggiungimento obiettivi, redditività 

Idea per efficienza: competizione aggressiva e focalizzazione sul cliente crea efficienza. 

Strategie di qualità: Misurazione delle preferenze del cliente, miglioramento della 

produttività, creazione di partnership esterne, aumento della competitività, coinvolgimento 

dei clienti e dei fornitori. 

Critiche. L’importanza nel raggiungimento degli obiettivi individuali può comportare 

disonestà e un sgradevole, nonché improduttivo, ambiente lavorativo.  

6.5.4 La cultura gerarchica 

Questo tipo di cultura è tipica di ambienti di lavoro molto formalizzati e strutturati. Sono le 

procedure che governano ciò che devono fare le persone. I leader fanno oggetto di orgoglio il 

fatto di essere buoni coordinatori e organizzatori che hanno una forma mentis efficiente. La 

criticità maggiore è rappresentata dal mantenimento di una organizzazione funzionante che 

lavori senza intoppi. Le regole formali e le politiche aziendali tengono insieme 

l’organizzazione. L’interesse nel lungo termine è volto alla stabilità delle performance 

mediante efficienza e operatività senza problemi. Il successo è definito in termini di consegne 

affidabili, svolgimento del programma senza problemi e costi bassi. La gestione dei 

dipendenti si occupa della sicurezza del lavoro e della prevedibilità degli eventi. 

Caratteristiche del leader: coordinatore, supervisore, organizzatore. 

Valore guida: efficienza, puntualità, consistenza e uniformità. 

Idea per l’efficienza: controllo ed rendimento con una giusta efficacia dei prodotti dei 

processi. 
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Strategie di qualità: identificazione dell’errore, misurazione, controllo dei processi, 

sistematizzazione del processo di problem solving, qualità degli strumenti utilizzati. 

Critiche. Il controllo e la rigidità del modello reprime la creatività e l’iniziativa dei dipendenti. 

6.5.5 I risultati del test OCAI 

Nell’analisi dei risultati del test OCAI, si è fatto riferimento al fatto che: le risposte A fanno 

riferimento alla cultura Clan; le risposte B fanno riferimento alla cultura Adhocratica; le 

risposte C fanno riferimento alla cultura di Mercato; le risposte D fanno riferimento alla 

cultura Gerarchica (APPENDICE C). 

I risultati del test OCAI sono stati trattati seguendo questi passi: 

 Media aritmetica delle risposte (A, B, C, D) degli intervistati per ciascuno dei sei temi 

del questionario; 

 Le medie trovate, derivanti dalle medie degli intervistati, sono state suddivise per sei 

(numero dei temi del questionario), dando come risultato un valore attribuibile al tipo 

di cultura organizzativa 
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1. Caratteristiche dominanti  2. Leadership aziendale 

A B C D  A B C D 

20 20 30 30  30 30 20 20 

25 25 25 25  20 30 30 20 

20 25 30 25  15 35 35 15 

25 25 30 20  20 30 30 20 

22,50 23,75 28,75 25,00  21,25 31,25 28,75 18,75 

3. Gestione dei dipendenti  4. Legami organizzativi 

A B C D  A B C D 

30 20 30 20  35 25 20 20 

30 20 20 30  30 30 20 20 

30 20 15 35  30 30 20 20 

20 35 35 10  30 50 10 10 

27,50 23,75 25,00 23,75  31,25 33,75 17,50 17,50 

5. Intensità Strategica  6. Criteri di successo 

A B C D  A B C D 

20 25 30 25  30 30 15 25 

30 30 20 20  40 20 20 20 

40 30 20 10  40 20 20 20 

20 50 15 15  30 35 20 15 

27,50 33,75 21,25 17,50  35,00 26,25 18,75 20,00 

Cultura 

Clan 

A 

Cultura 

Adhocratica 

B 

Cultura di mercato 

C 

Cultura 

Gerarchica 

D 

27,50 28,75 23,33 20,42 

 

Il risultato finale della cultura attuale in Moncler è rappresentato dalla Figura 9. 
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Figura 10 – Risultato cultura organizzativa Moncler. Elaborazione propria. 

Il tipo di cultura predominante in Moncler è di tipo Adhocratico e in secondo luogo quello 

Clan (Figura 10). Questo dato è indicativo, perché dev’essere tenuto conto il settore di 

mercato di riferimento in cui Moncler opera e le caratteristiche della cultura nazionale. La 

cultura adhocratica di Moncler trova coerenza con il mercato luxury and fashion, in cui opera 

l’azienda. Questo è un settore caratterizzato da un ambiente dinamico in cui Moncler cerca di 

essere leader. I valori chiave che la cultura adhocratica enfatizza, sono la creatività, 

l'imprenditorialità e l'assunzione di rischi. Al secondo posto si trova la Cultura Clan, che 

sottolinea anche una caratteristica di flessibilità. Tuttavia, è bene notare che la sua attenzione 

è rivolta verso l'organizzazione interna. Le caratteristiche delle imprese clan sono il lavoro 

di squadra, il coinvolgimento dei dipendenti e l'impegno aziendale dei dipendenti.  
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Può essere utile, ai fini dello strumento OCAI che gli autori Quinn e Cameron (2011) misero 

a disposizione3. Nel sito sono presenti i risultati complessivi riguardo all’Italia (Tabella 5) e 

al settore manifatturiero italiano (Tabella 6).  

 
In questo 

momento 

Cultura  

auspicata 

Clan 28.38 34.02 

Adhocrazia 22.44 28.12 

Mercato 23.91 20.74 

Gerarchia 25.27 17.13 

Tabella 5 - Media degli 88 questionari inseriti (dati riguardanti l’Italia) nel sito web www.ocai-online.com. 
Consultazione effettuata il 6 giugno 2015 

 
In questo 

momento 

Cultura  

auspicata 

Clan 25.75 31.48 

Adhocrazia 22.29 26.10 

Mercato 27.12 23.05 

Gerarchia 24.85 19.37 
 

Tabella 6 - Media degli 33 questionari inseriti (dati del manifatturiero italiano) nel sito web www.ocai-online.com. 
Consultazione effettuata il 6 giugno 2015 

 

Fatte le dovute premesse appare chiaro che il settore manifatturiero Italiano ha un tipo di 

cultura organizzativa Clan, in cui è preponderante l’aspetto famigliare (tessuto delle piccole 

e medie imprese) 

Comparando i risultati di Moncler con quelli forniti dal sito web ocai-online, appare evidente 

come la cultura Adhocratica e quella Clan siano, all’opposto, preponderanti in Moncler.  

Seguendo i risultati Moncler possiede una cultura tendenzialmente favorevole 

all’innovazione di prodotto e ai cambiamenti. 

 

                                                         

3 www.ocai-online.com consultato il 5 giugno 2015 

http://www.ocai-online.com/
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6.6 L’indagine qualitativa 

Le interviste qualitative sono state cinque, di cui un top manager e quattro middle manager. 

Due intervistati fanno parte dell’area IT, due intervistate fanno parte del team Moncler 

Enfant, una intervistata fa parte del team di visual merchandising. 

Ogni intervista è durata più o meno due ore, in cui sono state sottoposte all’intervistato delle 

domande. L’intervista è stata divisa in due. Le domande hanno cercato di chiarire (tema 1 e 

2) le differenze delle attività operative PRIMA E DOPO l’adozione di innovazione digitale (la 

maggior parte degli intervistati ha parlato di Warda).  

Tema 1. Indagine del contesto lavorativo prima e dopo dell’adozione di innovazione digitale. 

Obiettivo. Con l’aiuto del workflow “visuale”, che rappresenta la situazione prima 

dell’introduzione di innovazione digitale, ci si propone l’obiettivo studiare le differenze 

lavorative tra tempo 0 (prima) e tempo 1. L’idea di fondo è di creare una sorta di secondo 

worklflow che aiuterà a evidenziare i cambiamenti operativi nati con l’introduzione di 

innovazione digitale.  

 Pensando a PRIMA dell’adozione di innovazione digitale, mi può elencare e descrivere 

le attività connesse al visual merchandising? 

 Riguardo le attività appena elencate, potrebbe descrivermi il suo ruolo? Quali erano 

nel dettaglio le attività che eseguiva? 

 Rimanendo in tema, con quante e quali persone si relazionava per lo svolgimento di 

queste attività? Quali erano gli strumenti di comunicazione che usava? 

 Lei mi ha appena dato una fotografia delle attività connesse al visual merchandising, 

includendo il suo ruolo, le tecnologie usate e le persone con le quali si relazionava. 

Tenendo ferma questa immagine, potrebbe descrivermi quali furono i cambiamenti 

connessi all’introduzione di innovazione digitale?  

 Il suo contributo alla realizzazione delle attività è rimasto invariato o ha assunto un 

minor/maggior peso con l’introduzione di innovazione digitale?  
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Tema 2. Il fattore tempo e le attività indirettamente connesse all’innovazione digitale. 

Obiettivo. Capire e quantificare il cambiamento di tempo in relazione all’introduzione di 

innovazione digitale. In particolare è interessante capire come è stato impiegato il tempo 

(residuale) all’interno dell’azienda. A posteriori si potrà elencare quali sono state le attività 

collaterali collegate indirettamente con l’adozione di innovazione digitale.   

 Pensando al fattore tempo. Ha avuto più o meno tempo disponibile con l’introduzione 

di Warda? Riuscirebbe a quantificare?  

 Come ha impiegato questa variazione percentuale di tempo (maggiore produttività, 

qualità, relazione personali con i colleghi, verifica, etc.…)?  

 

6.7 Risultati delle interviste 

In questo paragrafo saranno formulate alcune considerazioni critiche inerenti alle interviste 

raccolte (consultabili in APPENDICE D) in Moncler. 

Intervista 1 - CIO Moncler 

Dall’intervista del dott. Pesce, CIO Moncler, emerge come la necessità di innovazione digitale 

per il miglioramento dei processi di business aziendali, fu percepita nel 2012 da un ristretto 

numero di persone. Fin dall’inizio dell’intervista, il dott. Pesce, evidenzia il fatto di come 

Warda abbia rappresentato la soluzione alla necessità di una riorganizzazione degli asset 

digitali. A tal proposito vale la pena di evidenziare il fatto che l’intervistato ammette che, 

l’adozione di Warda, e quindi la conseguente formulazione di budget, è stata accettata dal 

consiglio di amministrazione sulla base di una fiducia, non tanto nel prodotto e nelle soluzioni 

proposte, ma nei confronti del proponente. Si può facilmente dedurre che questo rappresenta 

un basso indice di propensione all’innovazione di processo mediante una digital 

transformation, che dovrebbe essere uno dei cardini, insieme alla cultura organizzativa, per 

il ripensamento dei processi aziendali. Se l’obiettivo era quello di capitalizzare in maniera 
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ordinata gli asset digitali di Moncler, è evidente come non vi fu una chiara visione delle 

pontenzialità e delle conseguenze derivanti dall’adozione di una piattaforma di Social 

Business Process Management. Quindi, i top manager e i process owner (non sempre definiti) 

non pensarono ex ante quali benefici e quali problemi avrebbe comportato l’adozione di 

Warda nelle attività dei processi di business. Dalle parole dell’intervistato, si evince che chi 

non ha usato Warda rimane escluso dai benefici della digital transformation. Gli sforzi sono 

ancora concentrati, come sarà chiaro nell’intervista successiva, a creare un “buon” prodotto , 

piuttosto che migliorare il processo di business. Invero è che l’intervistato ha notato, tra 

coloro che usano Warda, un cambiamento della forma mentis: un aumento del pensiero visivo 

e capacità di interpretazione dei dati più rapida. Il fatto che il CIO sottolineai questi dato è 

significativo, si può dedurre che la leadership aziendale sia attenta ai cambiamenti 

organizzativi e personali dei dipendenti.  

Intervista 2 - IT Manager Moncler  

Con questa intervista sono emerse alcuni aspetti interessanti: 

 Negli ultimi anni c’è stato un “passaggio da un’organizzazione centrata sulle persone, 

prevalentemente caratterizzata da relazioni informali, ad una dove il ruolo e la 

responsabilità del soggetto identifica il ruolo della persona”; 

 Mancano digital angel che sappiano integrare e stimolare l’innovazione digitale nelle 

aree e reparti; 

 L’alfabetizzazione digitale piuttosto bassa, età anagrafica medio alta; 

 Moncler è concentrata sul prodotto e non nel miglioramento dei processi di business; 

 Barriere culturali elevate: le persone sono ancora attaccate alle informazioni 

stampate su carta e alle sensazioni visive e tattili dei capi di abbigliamento; 

 Alcuni reparti e aree lavorano ancora con una silo mentality; 

  Il reparto prodotto ha avuto più difficoltà e resistenze con Warda a causa di “una 

mancanza di una corretta visione degli obiettivi aziendali e dei possibili benefici”; 

 Non è applicata la disciplina del BPM nei processi di business rilevanti. 
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A conferma della precedente intervista, anche il sign. Gumiero afferma che i dipendenti di 

Moncler hanno una visione limitata della complessità dei processi aziendali in cui sono 

coinvolti. Questo è sicuramente una debolezza, in cui la leadership ha serie responsabilità, 

poiché incapace di imporre ai dipendenti di uscire dalla silo mentality che caratterizza il 

l’ambiente interno di alcuni reparti. Si deve comunque rilevare che ci sono stati sforzi 

organizzativi attuati negli ultimi anni. Le proposte di cambiamento (come l’adozione di 

piattaforme software) sono sempre state “calate dall’alto” (top manager), solo in un secondo 

momento inizia la fase collaborativa stimolata dalla pratica quotidiana di utilizzo. La 

resistenza al cambiamento delle attività di processo molto probabilmente nasce dal fatto che 

chi usa le potenzialità di Warda (manager che lavorano a valle) hanno limitati contatti con il 

reparto prodotto (che si occupano delle attività a monte). Le limitate relazioni professionali 

e sociali (produzione e prototipazione hanno sede a Trebaseleghe, mentre il marketing e gli 

showroom hanno sede a Milano) hanno mantenuto una mentalità silos tra i dipartimenti 

aumentando le resistenze al cambiamento di chi ha le mansioni più operative (a monte).  

Oltre a questo Moncler sconta la mancanza di dipendenti che possiedano competenze digitali 

“visionarie” atte a suggerire una riorganizzazione dei processi e che si propongano come 

mediatori e comunicatori tra le differenti aree aziendali coinvolte in un determinato 

processo. L’utilizzo di nuove tecnologie e il ripensamento delle attività di processo, si 

scontrerà con valori diffusi tra i dipendenti Moncler “ho sempre fatto così, quale beneficio nel 

mio lavoro potrò ottenere?”, che potranno essere attenuati solo rafforzando una visione dei 

benefici complessivi per il business da parte dei dipendenti. La soluzione alla mancanza di 

ricettività al cambiamento digitale da parte dei reparti può essere superata grazie 

all’affiancamento o all’inserimento di digital evangelist, persone che possiedano competenze 

digitali e che siano state addestrate alla ricerca di innovazione di processo.  

Intervista 3 e 4 - Moncler Enfant Sales Director e Moncler Enfant Administration Assistant 

Le intervistate, team Moncler Enfant, hanno ammesso di essere il reparto più ricettivo verso 

l’adozione di strumenti digitali, frase confermata anche dal CIO. Il primo strumento digitale 

adottato è stato Nuxie, mentre successivamente hanno adottato Warda. L’intervista con le 
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manager di Moncler Enfant, mette in evidenza come l’ambiente esterno abbia influenzato 

l’adozione di strumenti digitali in Moncler, affermazione estendibile a tutta l’azienda 

semplicemente perché, per stessa ammissione del CIO, il mercato di riferimento è quello del 

luxury and fashion, non certo un mercato tra i più all’avanguardia nella digital transformation. 

Interessante notare che durante la transizione digitale, usando l’applicazione Nuxie, fu 

adottata una funzionalità, scanner barcode che potesse aiutare il personale di vendita a 

scannerizzare i vecchi codici a barre. Questa funzione venne a poco a poco abbandonata dalla 

funzione “filtro” (tipica del web), più rapida e gestibile. Questo dimostra come le persone che 

lavorano in Moncler hanno bisogno di forti rassicurazioni perché non possiedono una piena 

capacità, o forma mentis, di adeguarsi alle trasformazioni digitali dei processi aziendali.  

A supporto di quanto detto, si deve rilevare come il team composto dalle intervistate abbia 

una forte consapevolezza della misura delle attività che compongono il processo di vendita: 

“oltre ad aver velocizzato la consultazione dei colori disponibili, l’introduzione di Nuxie ha 

anche velocizzato l’inserimento dell’ordine, riducendo di almeno del 30% il tempo di 

dedicato a questa attività”. 

Il rapporto tra top manager (CIO) e team Moncler Enfant è collaborativo. La dott.ssa Donà e 

Dovico hanno avuto il ruolo di sperimentatrici del software Nuxie e Warda. Questo ha 

implicato una raccolta e uno scambio assiduo di informazioni e feedback tra l’area Moncler 

Enfant, l’area IT di Moncler e le stesse Warda e H-umus. A tal proposito emerge che 

l’applicazione Nuxie è stata adattata alle esigenze di Moncler mediante un processo di 

collaborazione tra responsabili IT di Moncler, il creatore di H-umus e le stesse intervistate. 

In questo senso c’è stata una fase di ripensamento delle attività di processo che ha permesso 

di controllare la struttura dell’ordine, (quanti capi di abbigliamento per ogni diversa fascia di 

età, quanta maglieria, ect…) affiancando una funzione statistica che permettesse ai manager, 

responsabili di processo, di prendere delle decisioni più efficaci. Riassumendo, sulla base 

della demo fornita da H-umus la dott.ssa Dovico e Donà hanno avanzato delle richieste per 

nuove funzionalità, tenendo conto sia della nuova analisi del processo di e-commerce, sia 

delle esigenze degli agenti di vendita di Moncler. E’ bene sottolineare che il processo di 
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miglioramento di Nuxie è stato continuo, sono state necessarie più stagioni di vendita per 

risolvere e migliorare le funzionalità dell’applicazione Nuxie.  

L’aspetto più interessante su cui intervistate hanno trovato opportuno riflettere è che 

l’adozione di Warda ha indotto una “maggiore sensibilizzazione” degli area manager. In 

questo senso non vi è stata solo una riorganizzazione diretta delle attività di processo ma 

anche un cambiamento del pensiero organizzativo delle attività operative: gli area manager 

sono diventati più attenti a raccogliere informazioni qualitativamente migliori e precise. E’ 

evidente che la disintermediazione delle attività di processo ha conferito alle attività 

operative situate a valle una maggiore responsabilità e attenzione per le informazioni 

raccolte. In questo caso le intervistate convengono nell’affermare che l’innovazione digitale 

di Warda sta innovando il processo di monitoraggio dei concorrenti e sta migliorando il 

pensiero organizzativo delle persone.  

Il tempo residuale derivante dall’adozione di Nuxie prima e Warda dopo, ha migliorato in 

maniera sostanziale le attività di raccolta, di elaborazione ed invio delle comunicazioni tra i 

livelli manageriali. Inoltre ha permesso alle venditrici di riflettere sulla qualità delle attività 

operative fino ad allora poste in essere.  

L’intervista fa riflettere anche su un altro beneficio derivante dall’utilizzo di Nuxie: la 

possibilità di creare un archivio storico consultabile, “perché Nuxie consente, per ogni singolo 

modello, in base al colore di presentazione, in base al venduto degli anni precedenti in base 

a com’è contestualizzato il prodotto all’interno dell’offerta di questa stagione, da questo 

punto di vista siamo molto più efficienti e più snelli nella vendita, pilotiamo la vendita molto 

di più, il venduto si fraziona molto meno e infine la supply chain ha dei vantaggi”. 

Per quanto riguarda il tema cultura organizzativa, dalle parole dell’intervistata si nota un 

deciso miglioramento delle attività collaborative e delle relazioni con l’ufficio Creative 

preposto alla produzione di immagini pubbliche. Prima dell’adozione di Nuxie i processi a 

carico di questo ufficio (advertising, cataloguing, realizzazione di booklet per la stampa) 

erano costituiti da attività come ad esempio fotocopie di disegni, scansione di “cartelle colori” 

e altre. Tuttavia queste attività non erano sufficienti a realizzare gli obiettivi richiesti 
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dall’ufficio Creative, che sollecitava con richieste specifiche il reparto Moncler Enfant. Ora con 

Nuxie i rapporti con l’ufficio Creative sono più “rilassati e tranquilli” a beneficio di un 

miglioramento della collaborazione professionale e dei rapporti informali. 

Intervista 5 – Manager Visual Merchandising 

In questa intervista è stata interessante la descrizione delle attività precedenti all’adozione 

di Warda, che comprendevano, fino al 2013, l’utilizzo assiduo della posta elettronica come 

uno strumento di condivisione delle immagini, che erano archiviate in una “cartella 

condivisa”. Da notare che l’area che si occupa del visual merchandising sconta la distanza 

geografica rispetto alla sede principale di Trebaseleghe, per questo motivo i rapporti umani 

e informali non sono assidui e lo scambio di informazioni è limitato ai dati strettamente 

necessari al funzionamento dei processi. L’intervistata sa che a Trebaseleghe utilizzano lo 

stesso software ma non sa dire chi ha cominciato ad utilizzarlo per prima e come si 

comportano gli altri reparti e le altre aree con Warda. E’ comunque necessario constatare il 

livello di basso alfabetizzazione digitale che l’intervistata e il reparto di visual merchandising 

scontano, tanto che l’introduzione di nuovi strumenti digitali furono visti con “perplessità” 

riguardo all’uso e ai benefici connessi. Infatti, “essendo uno strumento informativo nuovo, 

per noi all’inizio è stato un po’ difficile capire la logica di approccio delle numerose 

funzionalità connesse alla piattaforma. Comunque abbiamo avuto la fortuna di essere state 

assistite passo dopo passo dalla manager di IT che opera qui da noi [Milano]”.  

Superate le prime perplessità, grazie all’aiuto del personale di IT, Warda è stata usato e 

accettato senza particolari problemi da team di visual merchandising. L’unico neo fu la 

lentezza tecnica di caricamento delle foto. Tuttavia non è stato possibile ricavare risposte più 

dettagliate poiché Warda è ancora nella fase di sviluppo, non è ancora stato completamente 

integrato nelle attività di visual merchandising. Concludendo si deve constatare che l’area di 

visual di Milano è sempre stata una delle ultime aree di lavoro a ricevere strumenti digitali a 

supporto dei processi aziendali. Questo sia a causa della locazione geografica, sia a causa della 

bassa propensione ad accogliere e comprendere le potenzialità delle innovazioni digitali. 
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Nella Tabella 7 saranno elaborate e riassunte le caratteristiche culturali di chi ha adottato 

innovazione digitale e chi no. 

Tratti culturali dei dipendenti Moncler 
che usano digital innovation in Moncler 

Tratti culturali di chi NON usa digital 
innovation in Moncler 

Maggior collaborazione per miglioramento delle 
funzionalità della piattaforma 

Silo Mentality 

Visione più ampia degli obiettivi di processo 
aziendale 

Visione ristretta degli obiettivi di processo 

Stimolo al miglioramento continuo dei processi in cui 
sono coinvolti. Ad esempio introduzione di nuove 
funzionalità 

Le persone aspettano che siano i manager e i top 
manager a ridefinire l’architettura di processo 

Aumento del pensiero visivo - 

Maggior tempo da dedicare a ridefinire le attività o 
sotto-processi 

Tutto rimane come prima.  

Opportunità di interazioni informali con i loro 
colleghi di processo provenienti da altri reparti/aree. 

Chi non ha partecipato ai tavoli presentazione delle 
innovazioni digitali, non ha avuto la possibilità di 
interazioni informale con i colleghi di processo 
provenienti da altri reparti/aree. 

L’adozione di digital innovation ha promosso il 
dialogo fra le persone che lavorano a valle e a monte. 
I tavoli di discussione aperti hanno permesso di 
orientare le persone a capire le necessità dei colleghi 
che ricevono il lavoro. 

Tutto è rimasto come prima. Ognuno ha ancora le 
proprie convinzioni e le proprie supposizioni 
riguardo alle necessità dei colleghi. 

Il lavoro dei colleghi è tracciato dalla piattaforma, 
aumenta il confronto e la motivazione dei dipendenti. 

Non è possibile analizzare dati storici delle attività 
dei dipendenti. Mancano così dati storici e in tempo 
reale delle performance delle persone. Bassa 
motivazione. 

I dipendenti di differenti reparti/aree che sono 
coinvolti nello stesso processo, hanno riallineato i 
propri obiettivi 

L’assenza di un assiduo utilizzo di una piattaforma 
digitale rende difficile un riallineamento degli 
obiettivi da parte delle persone di differenti 
reparti/aree che sono coinvolti nello stesso processo. 

Alcune persone tendono a condividere le proprie 
conoscenze riguardo ad un processo con le persone 
degli altri reparti/aree coinvolte. 

Bassa motivazione a condividere le proprie 
conoscenze riguardo ad un processo con le persone 
degli altri reparti/aree coinvolte. 

Aumento dell’alfabetizzazione digitale 
Nessun progresso nell’alfabetizzazione digitale nel 
luogo di lavoro. 

Il tempo residuale, che la digital innovation ha 
permesso di ottenere, ha aumentato in maniera 
sostanziale le attività di raccolta, di elaborazione ed 
invio delle comunicazioni tra i livelli manageriali. 

Il tempo a disposizione per altre attività è rimasto 
invariato o diminuito a fronte dell’aumento del 
carico di lavoro. 

 

Tabella 7 - Tratti culturali di usa e chi non usa piattaforme digitali. Elaborazione propria 
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Limiti della ricerca 

Il primo limite della ricerca fu l’impossibilità di confrontare Moncler con altre aziende che 

utilizzano gli stessi strumenti digitali. Il secondo limite della ricerca fu la scarsa disponibilità 

dell’azienda ad affrontare temi inerenti alla cultura organizzativa. Nonostante la disponibilità 

degli intervistati nel descrivere i cambiamenti delle attività lavorative provocate 

dall’adozione di strumenti digitali, si è riscontrato un certo imbarazzo nel raccontare la 

cultura organizzativa e nell’interpretare il pensiero dei colleghi del proprio team/reparto 

rispetto alla digital innovation. L’ultimo limite rilevato è la tendenza da parte degli intervistati 

di rappresentare il lato “desiderato” della propria azienda, accentuandone gli aspetti positivi, 

in qualche caso mitizzando o idealizzando il contesto organizzativo. 

Conclusioni 

La cultura organizzativa di Moncler, azienda italiana che opera nel mercato luxury and 

fashion, ha influenzato debolmente l’adozione di innovazione digitale - nel caso studiato le 

piattaforme di social collaboration Warda e Nuxie - stimolando le persone alla collaborazione 

con altri reparti/aree limitatamente per il miglioramento funzionale dei software. Ci sono 

stati sporadici miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza delle attività di processo, che 

tuttavia non sono state pianificate ex ante. E’ stato l’uso continuo degli strumenti digitali, che 

ha aperto la strada al miglioramento ed all’efficientamento delle attività e dei sotto-processi, 

che costituiscono l’ossatura dei processi di business. La ricerca ha dimostrato che sì, ci sono 

state lievi modifiche ai comportamenti visibili da parte degli utenti (le più importanti furono 

una maggiore collaborazione con le persone di altre aree/reparti ed un interesse nei 

confronti del funzionamento delle piattaforme digitali adottate), tuttavia gli strumenti di 

social software hanno potenzialità che non sembrano essere sfruttate pienamente da 

Moncler, a causa della limitata visione complessiva dei processi aziendali da parte dei 

dipendenti, della mentalità silo resistente in alcuni reparti e di una poco chiara  

Dalla revisione della letteratura, sono stati definiti come social software gli strumenti digitali 

di interazione e comunicazione spesso basati sulla rete di Internet. Si è dunque arrivati alla 
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conclusione che è possibile indicare il Social Business Process Management (Social BPM) 

come un’intersezione del BPM con il Social software al fine di ottimizzare l’efficienza dei 

sistemi BPM tradizionali. Chiariti questi concetti, inclusi gli studi esistenti che analizzano la 

cultura in relazione alla filosofia BPM, la ricerca empirica ha appurato che non esistono 

iniziative di BPM all’interno di Moncler. Quindi le piattaforme software analizzate, seppur 

ascrivibili a strumenti di supporto della disciplina Social BPM, non sono pertanto usate 

secondo la logica del BPM, di conseguenza, non sono pienamente sfruttate nel loro contesto 

organizzativo ideale. 

In questa tesi è stata analizzata la cultura come fattore di successo, o come ostacolo 

all’adozione di innovazione digitale (cultura come un fattore indipendente che influenza 

l’adozione di innovazione digitale) all’interno di Moncler. Le interviste qualitative unite al 

test Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) hanno potuto constatare che la 

struttura organizzativa di Moncler, al momento, non sembra adatta ad intraprendere un 

percorso di riorganizzazione focalizzato sul processo (elemento essenziale per le iniziative 

di BPM), che possa declinarsi in una chiara e stabile ricerca dell’efficacia e dell’efficienza dei 

propri processi di business.  

Moncler si presenta come un’azienda ancora ben radicata all’idea che sia necessario “stare 

nel mercato producendo un ottimo risultato (il prodotto) rispetto al miglioramento continuo 

dei processi”. Questo è stato confermato da quasi tutte le interviste effettuate. E’ pur vero che 

il contesto ambientale e concorrenziale ha imposto a Moncler di doversi adattare 

all’innovazione digitale, arrivando, seppur in ritardo rispetto a concorrenti e stakeholder, ad 

integrare soluzioni che non sfruttano pienamente il proprio potenziale collaborativo. Per 

utilizzare pienamente le potenzialità di “rete sociale” che offre la social collaboration, è 

necessario che Moncler ripensi agli obiettivi di processo e ai processi stessi ex ante, 

riflettendo sull’adattabilità di tali strumenti alla cultura aziendale e non viceversa. Nel caso 

questi strumenti non dovessero creare un comportamento aziendale volto al miglioramento 

costante dei processi aziendali, è opportuno ripartire con l’analisi del ruolo che la cultura 

aziendale e le persone assumono nell’azienda.  
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Nel dettaglio le interviste hanno delineato i tratti di un’azienda che deve fare i conti con 

l’innovazione digitale, vista come passo necessario per adeguarsi all’ambiente competitivo 

esterno e alle necessità dei stakeholder. Tuttavia, il profilo adhocratico emerso con il test 

OCAI, è la rappresentazione di un’azienda ancora concentrata sul prodotto finale (il capo di 

abbigliamento per la singola stagione) e non sui processi di business. Uno degli ostacoli con i 

quali l’azienda dovrà confrontarsi internamente, è la mentalità silo fra le aree e i reparti. Il 

test OCAI conferma in parte quanto emerso dalle interviste. La cultura adhocratica, è in linea 

con la ricerca di continue novità nei prodotti, peraltro ribadita dalla mission aziendale4. La 

forte centralità attorno al prodotto finale e il debole interesse per il miglioramento continuo 

dei processi, oltre ad essere un potenziale ostacolo per un pieno utilizzo delle piattaforme 

digitali in uso, potrebbe essere un possibile impedimento per una futura riorganizzazione dei 

processi aziendali. Il rischio, nell’adottare un social BPM in un’azienda con questo tipo di 

cultura, è rappresentato da una limitata una visione complessiva e generale dei processi a 

monte e a valle. Tuttavia è bene ricordare che sono stati profusi sforzi per la riorganizzazione 

dei comportamenti aziendali negli ultimi tre anni (il 2012 è stato l’anno in cui è iniziato, dopo 

una sospensione, il processo di quotazione in borsa avvenuta nel 2013). Questi sforzi non 

hanno tenuto pienamente conto delle persone e delle caratteristiche della cultura 

organizzativa.  

L’uso dei nuovi strumenti digitali, adottati in modalità top-down, è avvenuta senza grandi 

problemi grazie alla buona usabilità dei prodotti software Nuxie e Warda. A tal riguardo è 

emerso che l’adozione di Warda, ha in parte cambiato il modo di pensare delle persone, 

stimolando la partecipazione attiva dei soggetti, che hanno contribuito al migliorare le 

funzionalità e l’usabilità della piattaforma. Le persone che hanno adottato Warda hanno 

beneficiato di un rafforzamento del pensiero visivo, l’immagine di prodotto posta al centro 

dell’attività lavorativa ha aiutato i dipendenti a liberarsi di alcuni passaggi lavorativi. Questo 

fatto ha permesso di dedurre, con una certa sorpresa dei dipendenti, che l’uso di Warda ha 

contribuito alla disintermediazione delle attività di processo, facilitando e snellendo le 

                                                         

4 La mission aziendale di Moncler è: “semplificare i goffi e pesanti capi invernali, grazie alla maneggevole resa degli 

stessi, ed una eleganza e ricercatezza tutte nuove” Fonte: Moncler.it https://goo.gl/hYAEQS  

https://goo.gl/hYAEQS
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attività dei processi e sotto-processi di business. Tuttavia solo in pochi casi ha migliorato la 

responsabilizzazione delle persone attenuando gli effetti della silo mentality.  

Moncler si dimostra ancora un’azienda con una ridotta formalizzazione interna, nonostante 

gli sforzi di far emergere “ruoli funzionali”. Le interviste unite all’analisi del questionario 

hanno evidenziato come vi sia una limitata formalizzazione e un modesto ricorso a regole e 

normative. Da un lato questo dà alle persone maggiore libertà e possibilità di scelta 

nell’applicare soluzioni rigide, che non sono ritenute adatte al contesto operativo, tuttavia è 

bene considerare che questo potrebbe generare dubbi e disarmonie organizzative che 

possono accompagnarsi ad un aumento di conflittualità intra gruppo. Per evitare questo, il 

Ricercatore raccomanda l’inserimento nei reparti di manager che possiedano ottime 

conoscenze complessive dell’architettura dei processi e forti competenze atte a declinare le 

innovazioni digitali allo specifico contesto organizzativo di Moncler. Queste figure 

professionali oltre incoraggiare la comunicazione fra i reparti dovrebbero porre l’accento 

sulle opportunità di un miglioramento continuo dei processi di business aziendali (e adottare 

una disciplina di Business Process Management).  
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APPENDICE A – Screenshot NUXIE 
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APPENDICE B – Screenshot WARDA 
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APPENDICE C - QUESTIONARIO OCAI 

Organizational Culture Assessment Instrument 

Lo scopo di questo questionario è la valutazione della cultura in MONCLER. 

NON CI SONO RISPOSTE GIUSTE O SBAGLIATE. 

Il risultato finale sarà tanto più preciso quanto più precise saranno le sue risposte. 

Si dovranno suddividere 100 punti tra le quattro alternative proposte. Maggiore sarà la 

similarità tra l’affermazione proposta e la sua azienda, maggiore sarà il punteggio che 

assegnerà.  

Il totale dei punti assegnati dovrà sempre essere 100. 

Prima di assegnare i punti è consigliabile leggere attentamente tutte le alternative proposte. 

Prenda il tempo necessario per compilare il questionario. 

I dati del questionario saranno utilizzati esclusivamente per questa tesi. 

La ringrazio per il tempo dedicato. 

1.  Caratteristiche Dominanti In questo momento 

A 

 

MONCLER è un luogo di lavoro davvero umano. E’ come se fosse una grande 

famiglia estesa. Le persone condividono molto di loro stesse.  

 

B 

 

MONCLER è un luogo di lavoro con iniziativa davvero imprenditoriale. Le persone 

sono disponibili a esporsi a critiche e all’assunzione dei rischi. 

 

C 

 

 

MONCLER è un’azienda orientata ai risultati. L’interesse maggiore è che il lavoro 

sia eseguito. Le persone sono molto competitive e orientate al conseguire gli 

obiettivi preposti. 

 

D 

 

MONCLER è un luogo di lavoro ben strutturato e regolamentato. Esistono delle 

procedure formali che governano le azioni delle persone. 

 

 Totale 100 
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2.  Leadership aziendale In questo momento 

A 

 

La leadership in MONCLER è in genere considerata un esempio di guida, di 

agevolazione, di crescita.  

 

B 

 

La leadership in MONCLER ha uno stile imprenditoriale, innovativo e indirizzato 

all’assunzione di rischi manageriali. 

 

C 

 

La leadership in MONCLER agisce in maniera pratica, incisiva ed mira ad ottenere 

strettamente il risultato. 

 

D 

 

La leadership in MONCLER è un esempio di coordinamento, organizzazione e di 

efficienza continua.  

 

 Totale 100 

3.  Gestione dei dipendenti In questo momento 

A 

 

Lo stile direzionale di MONCLER è caratterizzato dal lavoro di team, consenso e 

partecipazione.  

 

B 

 

Lo stile direzionale di MONCLER è caratterizzato da assunzione del rischio 

individuale, innovazione, libertà e unicità.  

 

C 

 

Lo stile direzionale di MONCLER è caratterizzato da una determinazione alla 

competizione, da un elevato livello di richieste e orientamento agli obiettivi. 

 

D 

 

 

Lo stile direzionale di MONCLER è fondato sulla sicurezza del posto di lavoro, 

sull’osservanza degli standard, sulla prevedibilità e stabilità nelle relazioni 

interpersonali. 

 

 Totale 100 

 

4.  Legami organizzativi In questo momento 

A 

 

Il legame che unisce è la lealtà e la fiducia reciproca. L’impegno in questa azienda è 

alto.  

 



 
118 

 

B 

 

 

Il legame che unisce è l’impegno per l’innovazione e lo sviluppo. Trovo che ci sia 

una certa attenzione verso innovazione di prodotto e di servizio. 

 

C 

 

 

II legame che unisce è rappresentato dall’importanza di ottenere gli obiettivi.   

Aggressività e mentalità vincente sono temi comuni. 

 

D 

 

II legame che unisce è l’importanza delle regole formali e delle politiche aziendali. 

E’ importante mantenere fluidità nelle attività dell’organizzazione. 

 

 Totale 100 

5.  Intensità strategica In questo momento 

A 

 

MONCLER sottolinea lo sviluppo umano. E’ posto l’accento su un elevato livello di 

fiducia, apertura e partecipazione. 

 

B 

 

 

MONCLER sottolinea l’importanza di acquisire nuove risorse e creare nuove sfide. 

Si ritiene un valore la sperimentazione di nuovi metodi e di nuovi prodotti unito 

alla ricerca di nuove opportunità. 

 

C 

 

MONCLER sottolinea le azioni competitive e il loro raggiungimento. La mentalità 

dominante è arrivare a segnare gli obiettivi “target” e vincere nel mercato. 

 

D 

 

MONCLER sottolinea la necessità di continuità e stabilità. Sono importanti 

efficienza, controllo e omogeneità delle operazioni. 

 

 Totale 100 

6.  Criteri di successo In questo momento 

A 

 

 

MONCLER definisce il successo sulla base dello sviluppo delle risorse umane, 

dell’impegno dei dipendenti, della qualità del lavoro di gruppo, e il coinvolgimento 

delle persone. 

 

B 
MONCLER definisce il successo sulla base dell’originalità e della novità del 

prodotto. E’ sicuramente un’azienda leader di prodotto e innovatrice.  
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C 

 

 

MONCLER definisce il proprio successo sulla base del vantaggio competitivo nel 

mercato e sulla base del distacco dai concorrenti. E’ una caratteristica chiave 

raggiungere o mantenere la leadership nel mercato. 

 

D 

 

 

MONCLER definisce il successo sulle basi dell’efficienza. Consegne fidate, 

pianificazione coerente e produzione a costi bassi sono considerati fattori critici. 

 

 Totale 100 
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APPENDICE D - Le interviste 

Sono state fatte cinque interviste qualitative di circa due ore ciascuna a tre middle manager 

di Moncler e a due top manager. Le interviste sono state eseguite tra maggio e giugno 2015. 

Intervista 1 - CIO Moncler 

Intervista al dott. Emanuele Pesce, CIO Moncler  

Luogo: Moncler, Trebaseleghe (PD) 

Data: 08-04-2015 

Moncler nel 2011 non possedeva un prodotto software che potesse sopperire alle esigenze 

di database strutturato e di facile consultazione. La cultura digitale all’epoca era ancora 

“primitiva” nella gestione del digital asset dell’azienda. Alcuni manager di Moncler, nel 2011, 

erano coscienti della profonda trasformazione digitale che stava avvenendo nell’industria di 

riferimento luxury and fashion.  

Prima dell’introduzione di Warda, i dipartimenti e i team di lavoro avevano una mentalità 

silos nella gestione degli asset digitali: il capitale digitale era “fermo”, vincolato da limiti di 

tempo (orario ufficio) e di luogo (pc dekstop, hard disk). E’ stato sicuramente un fattore 

motivante rilevare che vi era una crescente digitalizzazione delle attività quotidiane da parte 

delle persone e un crescente consumo di tecnologie mobile tra le persone, tutti fattori esterni 

che hanno influito nel costruire un orizzonte digital da parte del CIO di Moncler, iniziando in 

questo modo un percorso di ricerca di soluzioni per una radicale digital transformation dei 

processi di business. 

Il primo problema rilevato dal CIO di Moncler fu la mancanza di una pianificazione delle 

risorse digitali d'impresa (digital ERP), ossia la mancanza di un percorso da seguire per 

raggiungere l’obiettivo di trasformazione digitale del sistema degli asset dell’impresa, e 

rendere questo un sistema più aperto. 
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Il primo processo trasformato è stato quello di reporting. Prima dell’introduzione di Warda 

il reporting era rappresentato da un codice alfa numerico che individuava uno specifico 

oggetto, non visualizzabile nello schermo. Con l’adozione di Warda è stato cambiato il 

“processo mentale” di elaborazione dell’informazione: da un complesso processo di 

identificazione di un prodotto tramite il suo id alfa-numerico, alla visualizzazione del 

prodotto stesso accompagnato dalle caratteristiche tecniche ed identificative. In breve tempo 

si è potuto notare tra gli utilizzatori di Warda un aumento del pensiero visivo, ovvero della 

capacità di elaborare più velocemente le informazioni tramite l’associazione delle immagini. 

Si attivava in questo modo una disintermediazione delle attività lavorative che ha avuto come 

conseguenza una riduzione di tempo di elaborazione dei dati (dato non verificato 

empiricamente). 

 

 

 

 

 

Prima Dopo 

1. Visualizzazione stringhe di 

codice identificativo 

oggetto 

1. Visualizzazione 

dell’immagine dell’oggetto 

2. Individuazione 

dell’oggetto 

2. Lettura/modifica delle 
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Finita la capitalizzazione delle immagini dei prodotti esistenti, che si concluse con la 

creazione di database cloud accessibile e modificabile a seconda delle necessità dei processi 
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lavorativi, Moncler proseguì la trasformazione digitale del processo di collezione 

dell’immagine. In questo caso è stato ideato un workflow, per il caricamento delle immagini 

da host a cloud (attività che apre il processo di business) e la selezione delle immagini 

integrabili con specifiche tecniche e strumenti per la corretta archiviazione digitale (tag, 

data/ora, etc.).  

La provata capacità di archiviazione dei digital asset dei prodotti aziendali ha funzionato da 

trampolino di lancio per il proseguo della trasformazione dei processi di business. A detta del 

CIO di Moncler, l’adozione di Warda per la risoluzione del problema di strutturazione e 

accessibilità dei digital asset dei prodotti, ha stimolato i manager delle altre aree a chiedere 

maggiore innovazione dei processi aziendali. La scoperta delle potenzialità della piattaforma 

di enterprise collaboration, unita alla maggior consapevolezza delle persone, hanno creato dei 

bisogni nuovi, promuovendo una triangolazione di sforzi tra il dipartimento IT di Moncler, 

l’area o il team interessato alla trasformazione digitale e Warda. Per contro, chi non ha avuto 

accesso alla piattaforma Warda non ha formulato desideri di cambiamento delle attività e dei 

processi verso una maggior digitalizzazione. Concludendo, il CIO ha notato un cambiamento 

della forma mentis non solo tra i propri collaboratori, ma anche tra le persone interessate alle 

attività dei processi. A detta dell’intervistato, la riduzione dei processi mentali è stato il 

risultato più importante ed inaspettato della capitalizzazione degli asset digitali dentro 

Warda. Durante l’intervista si è chiesto se la riduzione dei processi mentali fu un fenomeno 

messo in preventivo al momento dell’acquisto dei moduli della piattaforma Warda. La 

risposta a questa domanda è stata negativa. 

Infine è opportuno aggiungere che l’idea di adottare Warda è stata fatta in base alla fiducia 

personale che l’amministratore delegato di Moncler ha per il CIO: non vi erano apparenti 

giustificazioni “forti” per questo tipo di investimento se non quello di creare un database 

condiviso di immagini esistenti. Si può dedurre che all’epoca, nel 2011, solo il CIO possedeva 

la visione necessaria per digitalizzare i processi aziendali. 

Attualmente Moncler non ha adottato nessuna iniziativa che segue la disciplina del Business 

Porcess Management, tuttavia sta prendendo in considerazione l’opportunità di ridisegnare 

i propri processi sotto quest’ottica. 
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Intervista 2 - IT manager Moncler 

Intervista Gianni Gumiero, IT manager delegato alla digital transformation  

Sede: Moncler, Trebaseleghe (PD) 

Lunedi 11 maggio 2015 

L’intervistato comincia col descrivere i cambiamenti della cultura organizzativa all’interno 

dell’azienda negli ultimi anni.  

Moncler negli ultimi anni ha vissuto profonde trasformazioni organizzative. La più 

importante è stata il passaggio da una organizzazione centrata sulle persone, caratterizzata 

da relazioni informali, ad una dove il ruolo e la responsabilità del soggetto identifica con 

precisione la persona in questione, caratterizzata da relazioni formali e un organigramma 

ben preciso. “Prima si viveva molto sulla persona, sulle relazioni personali ed informali che 

si erano consolidate, ora è chiaro che è diventato importante il ruolo: ogni responsabilità e 

richiesta dei dipendenti è assegnata secondo un percorso ben preciso” afferma l’intervistato. 

Tutto questo fu accompagnato da una ondate di trasformazione digitale avvenute negli ultimi 

quindici anni che hanno messo a dura prova i dipendenti, soprattutto quelli definiti “storici”, 

che per età anagrafica hanno dovuto apprendere per la prima volta la logica di utilizzo delle 

nuove tecnologie (cellulari, pc, stampanti, etc…). Rimanendo nell’analisi generazionale 

dell’adozione delle tecnologie, l’intervistato ha rilevato una forte discrasia generazionale tra 

chi aveva appreso ad utilizzare il cellulare nel luogo di lavoro e i giovani che avevano 

cominciato ad utilizzarlo come “consumer”, per sviluppare relazioni sociali. 

Prima dell’introduzione di Warda esisteva un sistema di archiviazione basato sui disegni 

degli stilisti. L’immagine degli oggetti accompagnava le specifiche dell’oggetto e non 

viceversa. Queste semplici immagini venivano immagazzinate in un software gestore dei dati 

di prodotto chiamato Model Form. Model Form era una soluzione di Product Data 

Management di TXT, creata per il settore luxury and fashion. I principali limiti di questo 

software erano: 

 difficoltà di sincronizzazione delle informazioni; 
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 limitata portabilità delle informazioni; 

 mancanza di informazioni visive essenziali sugli oggetti atte a velocizzare i processi 

decisionali. 

Soluzione a problemi di condivisione di informazioni passavano attraverso laboriose 

operazioni di copia-incolla su file Excel e backup programmati. 

L’adozione di innovazione tecnologica e di processo, nonostante la capacità di visione di 

alcune persone, ha un limite dettato non solo dall’anagrafica dei dipendenti, ma anche dai 

prodotti trattati da Moncler. L’azienda in generale dà molta importanza alle informazioni 

sensoriali dei propri prodotti, di conseguenza, facendo l’esempio di una riunione, il fatto di 

passare completamente da informazioni stampate su carta a informazioni disponibili solo in 

formato digitale risulta ancora un passaggio lento e non accettato da tutti. Tuttavia i benefici 

sono stati percepiti immediatamente dal reparto vendite: è stato possibile presentare ai 

clienti le immagini dei prototipi dei capi di abbigliamento, traendole direttamente da un 

database comune, sincronizzato e strutturato.  

Il sign. Gumiero ha fatto parte fin da subito del team preposto alla transizione degli asset 

digitali di Moncler verso la piattaforma Warda. In particolare si è occupato del progetto 

gallery, che prevedeva la scelta dei parametri e criteri idonei per la descrizione di un 

determinato prodotto: immagini del disegno, immagini del prototipo, immagini del 

campionario.  

Esistono tre modi per leggere e trarre informazioni da un capo di abbigliamento. 

- Visualizzazione immagine prodotto. Le persone più esperte riescono a intrepretare le 

informazioni essenziali solamente dall’immagine del prodotto. 

- Nome del capo di abbigliamento. Tramite il nome del capo di abbigliamento è possibile 

determinare alcune informazioni essenziali (es. giubbotti Maya), per una grande area 

dell’azienda il nome rappresenta un preciso capo di abbigliamento. 

- Codice alfanumerico del capo di abbigliamento, che offre precise informazioni sul 

modello, sulla collezione, sul tessuto usato.  
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E’ da sottolineare che il sign. Gumiero ritiene che sarebbe stato più utile e pratico utilizzare 

un codice identificativo progressivo e non un codice alfanumerico univoco, questo per 

ottenere una maggiore leggibilità della descrizione del prodotto. 

In questo momento l’intervistato si occupa degli accessi alla piattaforma Warda, le fasi di 

aggiornamento e di coaching sulle nuove funzionalità. E’ quindi in stretto contatto con gli 

sviluppatori di Warda e le aree funzionali che usano questa piattaforma. 

Il reparto prodotto, che ha il compito di inserire le prime informazioni dei prodotti, è stato il 

dipartimento che ha avuto più difficoltà ad accettare l’introduzione della piattaforma. Questa 

resistenza fu dovuta non solo per l’età media delle persone (40-50 anni), ma anche per la 

mancanza di una corretta visione degli obiettivi aziendali e dei possibili benefici. 

L’attività di inserimento delle informazioni fu vissuta come un peso dalle persone del reparto 

prodotto. Le molteplici resistenze al cambiamento del processo di inserimento dei dati dei 

prodotti ha portato la direzione ad imporre, senza mezzi termini, le attività costituenti il 

processo. Le persone, a detta dell’intervistato, non hanno mai avuto una visione d’insieme 

che permettesse di capire i processi che esistono prima e dopo. Stessa cosa per le immagini 

di prodotto e le varie combinazioni di colore e di prospettiva delle stesse, i dipendenti sono 

stati costretti a cambiare i loro processi di acquisizione e catalogazione delle immagini dei 

prodotti. La tendenza era quella di scegliere la via più breve e comoda per il dipendente “ho 

sempre fatto così e non voglio cambiare”. Interessante notare che a causa delle caratteristiche 

peculiari dei dipendenti è stata creata una applicazione per iPad che permettesse 

l’acquisizione e l’immagazzinamento delle immagini direttamente da device alla piattaforma 

Warda. In questo caso l’innovazione tecnologica è stata ancora una volta pensata e proposta 

dai top manager. Nonostante questo sforzo, l’applicazione per iPad non ha avuto il successo 

sperato tra i dipendenti e non è stata accolta positivamente da tutti. La resistenza al 

cambiamento delle attività di processo molto probabilmente nasce dal fatto che chi usa le 

potenzialità di Warda (manager che lavorano a valle) hanno limitati contatti con il reparto 

prodotto (che si occupano delle attività a monte). Le limitate relazioni professionali e sociali 

(produzione e prototipazione hanno sede a Trebaseleghe, mentre il marketing e gli showroom 
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hanno sede a Milano) hanno mantenuto una mentalità silos tra i dipartimenti aumentando le 

resistenze al cambiamento di chi ha le mansioni più operative (a monte).  

Ben diverso è stato il discorso per il visual merchandising, i direttori dei 150 negozi hanno fin 

da subito ben compreso l’importanza e le potenzialità di Warda collaborando attivamente 

con i manager deputati alla creazione e al controllo delle vetrine, inviando le foto delle 

collezioni esposte, dei corner e degli stessi negozi.  

Le immagini rese disponibili sulla piattaforma Warda sono riuscite ad aggregare la distinta 

base del prodotto. La distinta base è l'elenco di tutti i componenti, sottoassiemi, semilavorati 

e materie prime necessari per realizzare un prodotto. Partendo da questo concetto e 

mettendo al centro gli asset digitali dell’impresa è stato possibile creare una completa rete di 

relazione tra prodotto e informazioni derivate dalla distinta base. Nella fattispecie si è 

trattato di aggregare la: 

 Distinta base tecnica che contiene le informazioni come definite dai progettisti; 

 Distinta base di produzione, strutturata secondo l'ordine di costruzione o di 

montaggio del capo di abbigliamento che contiene le informazioni utili alla 

produzione; 

 Distinta base di calcolo costi. 

I manager di Warda ha fin da subito capito la potenzialità di mettere l’immagine al centro del 

flusso informativo, consci di questo hanno lasciato la possibilità a Moncler di programmare 

quali e quante informazioni rilevanti sarebbero state necessario aggregare alle immagini. In 

futuro anche la formazione e l’assistenza tecnica passerà attraverso la piattaforma Warda, 

con video tutorial che potenzialmente potrebbero sostituire le guide tecniche. A detta 

dell’intervistato, il limite osservato è di trovare il modo di indicizzare gli argomenti contenuti 

nel video.  

Per descrivere il livello di alfabetizzazione informatica degli utenti che usano Warda viene 

fatto l’esempio della combinazione di tasti che permette la funzione “cerca”: control + f. 

L’intervistato ha potuto constatare che moltissimi utenti (forse più della metà) non è a 
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conoscenza di questo semplice comando che consente di risparmiare tempo per la ricerca di 

contenuti all’interno dei documenti. 

Proseguendo con l’intervista, il sign. Gumiero lamenta che in Moncler mancano persone 

sufficientemente “visionarie” e che abbiano una spiccata propensione all’innovazione 

tecnologica e di processo. I processi attuali, coerentemente modellati sulla qualità dei 

prodotti, sono molto probabilmente costellati di micro-inefficienze operative che potrebbero 

essere risolte con mirate miglioramenti di processo affiancati da nuove innovazioni 

tecnologiche. 

Fattore tempo. E’ sicuramente difficile quantificare il tempo in relazione all’adozione di 

Warda. Sicuramente per il modulo di visual merchandising è stato palese che il controllo dei 

negozi mediato dall’upload di foto sulla piattaforma Warda tramite iPad, è stato un successo 

tangibile in termini di tempo. Nondimeno è importante notare che l’obiettivo minimo è stato 

raggiunto e superato: la capitalizzazione degli asset digitali di Moncler (disponibili ovunque 

e in qualsiasi momento) ha dato spunto per molte altre iniziative di digital transformation. 

Da sottolineare che tutte le iniziative adottate sono state promosse dall’alto con pochi 

feedback migliorativi da parte dei dipendenti dei reparti. Consolidato il processo di 

capitalizzazione degli asset digitali, si è pensato di renderli disponibili tramite mobile device. 

Vista la crescente importanza e facilità di uso, gli iPad sono diventati l’attuale obiettivo di 

Moncler e la mobilità di tutte le informazioni contenute in Warda. Una maggior portabilità 

delle comunicazione e dei dati è equivalente ad una maggiore produttività. La diminuzione 

del tempo nei processi non è stato il fattore discriminante primario nella scelta di Warda, ma 

è stato la promessa di efficienza che la piattaforma Warda offriva, ovvero la possibilità di 

riorganizzare i processi di business mettendo al centro gli asset digitali correlati dalle 

informazioni ritenute essenziali. Da questo punto di vista risulta naturale per Moncler 

ripensare alle attività collaborative seguendo le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie di 

comunicazione. Nel caso della produzione di un prototipo o di un capo, il controllo e la 

collaborazione potranno essere fatti con l’aiuto di video caricati su Warda o di video 

streaming sempre mediati dalla piattaforma Warda. Come già detto, l’utilizzo di nuove 

tecnologie e il ripensamento delle attività di processo, si scontreranno con l’ostacolo 
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culturale delle persone (“ho sempre fatto così, quale beneficio nel mio lavoro potrò 

ottenere?”), che potrà essere smorzato da una visione dei benefici complessivi per il business. 

La soluzione alla mancanza di ricettività al cambiamento digitale da parte dei reparti può 

essere superata, a detta dell’intervistato, solamente grazie all’affiancamento o 

all’inserimento di digital evangelist, persone che possiedano competenze digitali e che siano 

sensibili alla ricerca di innovazione di processo.  

Alla domanda se Moncler incoraggia le persone a pensare fuori dagli schemi per creare 

soluzioni innovative nei processi di business, l’intervistato risponde che ci sono dei ruoli ben 

precisi e che questi manager hanno il preciso compito di trovare nuove soluzioni innovative. 

Le azioni di intervento volte a migliorare e ripensare i processi sono svolte a “ondate”, quindi 

manca il fattore continuativo del miglioramento continuo. Non si tratta quindi di una 

responsabilità diffusa che fa parte della cultura aziendale. La frase “è importante è che ci sia 

un buon prodotto e che lo vendiamo bene”, ripetuta più di una volta durante l’intervista, 

rispecchia uno dei valori che l’intervistato ha acquisito e con il quale si riconosce: “in quanto 

service manager mi rendo conto che su molte cose non siamo [Moncler] all’avanguardia e che 

non esiste una visione a tutto campo dei processi di business”. L’intervistato ritiene 

fondamentale il risultato (il prodotto) rispetto al miglioramento continuo dei processi, 

aggiungendo che esiste comunque la necessità di intervenire in un secondo momento nella 

revisione e nel miglioramento dei processi. Gli interventi di “efficientamento” sono 

programmati secondo intervalli di tempo non programmati, e sono eseguiti mediante un 

team di esperti che si occupa della ri-organizzazione delle attività operative. Prima di 

intervenire con le proposte di efficientamento, sono presentate le proposte ai responsabili 

delle aree (soprattutto di prodotto e di produzione).  

Gli obiettivi minimi proposti sono stati raggiunti da Warda, tuttavia se si considera come 

obiettivo il fatto di sfruttare al massimo gli asset digitali e di inserirli all’interno di molti 

processi, l’intervistato ammette che la proposta di Warda è ancora insufficiente e poco 

reattiva agli strumenti già proposti da alcune piattaforme di collaborazione aziendale. 

Concludendo, le modifiche più importante ai processi sono avvenute soprattutto nell’area di 

visual merchandising mentre nelle altre aree, ad esempio prodotto, vi è stato uno 
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spostamento di alcune attività da valle a monte e l’eliminazione di altre, come ad esempio le 

attività di verifica e di controllo dei dati inseriti del prodotto. Nel prossimo futuro saranno 

sviluppate applicazioni che si interfacceranno con Warda che avranno lo scopo di raccogliere 

e valutare le immagini dei prodotti concorrenti. Si tratta di potenziare ed estendere la 

piattaforma Warda con tutta una serie di funzionalità legate al concetto di immagine, 

essenziale nel mondo della moda, corredato dalla descrizione e dai dati. 

Intervista 3 e 4 - Moncler Enfant Sales Director e Moncler Enfant Administration 

Assistant 

Intervista: 

 Barbara Donà, Moncler Enfant Worldwide Sales Director; 

 Federica Dovico, Moncler Enfant Sales, Administration staff. 

Mercoledì 20 maggio 2015 

Vista la sinergia di lavoro tra la dott.ssa Donà e la dott.ssa Dovico, è stato concordato di fare 

un’intervista unica, lasciando spazio qual’ora ci fossero opinioni discordanti.  

Le intervistate hanno cominciato descrivendo il cambiamento del loro modo di lavorare 

descrivendo il software Nuxie sviluppato da H-umus.  

La dott.ssa Donà dopo la presentazione di Nuxie ha descritto la situazione dei processi 

aziendali prima dell’adozione di Nuxie, in modo da fornire all’intervistatore una fotografia 

quanto più precisa possibile del contesto culturale e organizzativo. 

Precedentemente il processo di vendita, nel caso preso in esempio diretto ai buyer americani, 

prevedeva che le attività negli showroom potessero essere svolte mediante dei registri 

cartacei contenenti campioni di tessuto con le diverse combinazioni di colore. A questa 

attività seguiva quella del completamento dell’ordine, mediante l’uso di un software su 

computer dekstop, in cui venivano inseriti gli ordini una volta individuate le specifiche del 

prodotto scelto. I venditori preparavano dei moduli cartacei contenenti le immagini dei 
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prodotti prescelti aggiungendo a mano il prezzo proposto al buyer, il quale segnava i prodotti 

che volevano ordinare assieme all’indicazione dei colori. E’ interessante notare che il modus 

operandis con alcuni buyer si è protratto fino ai primi mesi del 2014. Già dai primi anni 

duemila fu proposta una soluzione software per “snellire” le attività di vendita presso i buyer, 

tuttavia in quell’epoca la stessa dott.ssa Donà rifiutò di sostituire la percezione sensoriale 

attivata dalla visione delle diverse combinazioni di colore e quella tattile attivata dal tatto dei 

tessuti, con quella prettamente visiva, composta da immagini archiviate in un hard disk.  

Gli stimoli ad adottare una innovazione digitale vennero dall’esterno. Verranno riportate le 

esatte parole della dott.ssa Donà per chiarire l’episodio: 

“Eravamo in uno showroom a New York. L’aria condizionata era rotta. Ventilatori ovunque, 

fogli che volavano ovunque. Buyer che arrivavano con il loro sell-out results su iPad con le foto 

e i dati di fianco. My feeling was “oh my God, come mi vergogno”, che noi siamo Moncler e questi 

arrivano con il self through figurato consultabile dal loro iPad e noi abbiamo le nostre fotocopie 

con i prezi scritti a mano e li mandiamo via con un pacchetto di fotocopie dopo che queste hanno 

svolazzato in giro per lo showroom perché c’era l’aria condizionata rotta. Sono rietrata [a 

Milano] e ho chiesto il budget e il dott. Pesce ci ha immediatamente proposto questo prodotto. 

Nuxie di H-umus”. 

L’intervista prosegue con una dimostrazione empirica su iPad dell’applicazione Nuxie. Al 

momento della dimostrazione Nuxie il catalogo è visualizzato con le immagini dei disegni dei 

prototipi e non con le foto scattate ai prodotti, questo perché non esiste ancora una soluzione 

efficiente per caricare le foto dei capi di abbigliamento. I disegni, all’interno dell’applicazione 

Nuxie, sono colorati nel caso in cui il campione esiste fisicamente (è possibile vederlo), 

mentre i disegni sono in bianco e nero nel momento in cui esista l’opzione di vendita. Moncler 

bambino ha più linee a seconda della fascia di età, e non si presentano i capi a seconda delle 

fasce di età: 

- La prima va dai tre mesi ai tre anni; 

- La seconda va dai due ai sei anni; 

- La terza va dai otto ai quattordici anni. 
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Oltre ad aver velocizzato la consultazione dei colori disponibili, l’introduzione di Nuxie ha 

anche velocizzato l’inserimento dell’ordine, riducendo di almeno del 30% il tempo di 

dedicato a questa attività. La soluzione software precedente era supportata da un CRM che 

aveva lo svantaggio di utilizzare i codici alfanumerici per l’inserimento dell’ordine. Una 

soluzione definita “macchinosa” che richiedeva forte attenzione a fronte della complessità 

delle operazioni. La ricerca dei prodotti attraverso il software CRM avveniva tramite lo 

strumento barcode reader (“come quelli usati nei supermercati”) che apriva direttamente la 

pagina del capo di abbigliamento oppure, come avveniva frequentemente, digitando il codice 

manualmente. Durante la fase di transizione verso Nuxie, sotto la pressione dei dipendenti 

addetti alle vendite, gli iPad aziendali in dotazione furono dotati della funzione barcode 

reader. Questa funzionalità, servì più che altro a “rassicurare” il personale di vendita abituato 

a certe modalità operative. Dopo poco tempo si scoprì che la funzione di scansione dei codici 

a barre venne sostituita completamente con le nuove funzionalità di Nuxie: fu necessaria una 

fase di apprendimento empirica da parte del personale addetto alle vendite per capire che 

era più semplice sfruttare la funzionalità “filtro” (colore, taglia, sesso, ect…) e linee per 

cercare un capo di abbigliamento. L’attenzione da parte dei venditori a questo punto è tutta 

concentrata sul dispositivo iPad, riducendo in questo modo i “rumori” esterni (ricerca codice, 

ricerca capo di abbigliamo, confronto esattezza informazioni raccolte e informazioni inserite) 

e conseguentemente migliorando le attività di processo. 

Fin da Gennaio 2014, mese di esordio di Nuxie nelle attività di showroom di Moncler, il 

reaprto di vendita Moncler Enfant Sales aveva attivamente partecipato al processo di 

adattamento delle funzionalità e della usabilità dell’applicazione alle esigenze dei processi di 

business. Il risultato, a detta delle intervistate, è stato soddisfacente, in ragione del fatto che 

sono state accolte tutte le richieste durante la fase di co-progettazione: non erano più gli 

utenti a doversi adattare al software ma le persone che adattavano l’applicazione alle proprie 

esigenze. A detta delle intervistate, questa forma di cooperazione ha dato un nuovo impulso 

alle relazioni tra colleghi di differenti livelli, dando luogo a scambi informali sui nuovi modi 

di usare gli iPad in dotazione. Un buon riscontro è arrivato anche dall’ambiente esterno, i 

buyer hanno espresso soddisfazione per la nuova organizzazione del processo di vendita di 
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Moncler. Tramite Nuxie il cliente ha la possibilità di individuare e selezionare i capi di 

abbigliamento a cui potenzialmente è interessato, una volta inviata la selezione, denominata 

wishlist, al vendor di Moncler questo invierà un link, dal quale il buyer potrà scaricare la 

selezione dettagliata in formato Excel e/o visualizzarla in formato HTML con le figure. Sono 

stati in questo modo limitati gli scatti fotografici all’interno degli showroom, i manager 

addetti alle vendite di Moncler hanno la possibilità di inviare una proposta di selezione ai 

clienti ovunque essi siano e in qualunque momento. Le intervistate hanno più volte 

sottolineato come i clienti spesso abbiano una buona dimestichezza con le tecnologie, tanto 

che l’applicazione Nuxie è risultata di semplice fin dal primo utilizzo. 

Le intervistate ritengono opportuno sottolineare il fatto che Nuxie abbia indotto le persone 

all’interno dello showroom a non fotografare più i capi di abbigliamento. In questo modo si è 

posto un forte limite alle attività di controllo della concorrenza. La titolarità delle immagini 

ritorna così a pieno titolo a capo dell’azienda, qual’ora un buyer fosse interessato potrebbe 

chiedere al vendor l’invio del modulo order entry tramite iPad.  

Una volta completata la selezione degli item dalla wishlist, il buyer invierà le informazioni 

tramite l’apposita funzionalità interattiva denominata “share wishlist”. In tempo reale, i 

manager di Moncler potranno consultare gli ordini effettuati e inviarli alla produzione. 

L’attività share wishlist ha una finestra temporale ben determinata, scaduto il termine non 

sarà più possibile inviare l’ordine. Uno dei punti di forza di questo strumento è la possibilità 

di sincronizzazione in tempo reale le modifiche (colore, quantità, modello) pensate dai 

manager di Moncler durante lo spazio di tempo concesso per ordinare i prodotto, con la 

possibilità di intervenire nel momento di formulazione dell’ordine da parte del buyer.  

La dott.ssa Dovico spiega che l’applicazione Nuxie è stata adattata alle esigenze di Moncler 

mediante un processo di collaborazione tra responsabili IT di Moncler, il creatore di H-umus 

e le stesse intervistate. In questo senso c’è stata una fase di ripensamento delle attività di 

processo che ha permesso di controllare la struttura dell’ordine, (quanti capi di 

abbigliamento per ogni diversa fascia di età, quanta maglieria, ect…) affiancando un campo 

statistico che permettesse ai manager titolari del processo aziendale di prendere delle 

decisioni. Riassumendo, sulla base della demo fornita da H-umus la dott.ssa Dovico e Donà 
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hanno avanzato delle richieste per delle nuove funzionalità tenendo conto sia della nuova 

analisi del processo di e-commerce, sia delle esigenze degli agenti di vendita di Moncler. E’ 

bene sottolineare che il processo di miglioramento di Nuxie è stato continuo, sono state 

necessarie più stagioni di vendita per risolvere e migliorare le funzionalità dell’applicazione 

Nuxie.  

La piattaforma Warda è utilizzata dal reparto Moncler Enfant per le attività di monitoraggio 

della concorrenza. Nel 2013 la dott.ssa Donà si rivolse al dott. Pesce (CIO di Moncler) per 

avere un’applicazione per iPad dedicata all’importante attività di monitoraggio della 

concorrenza. Questa esigenza è nata dalla constatazione che la raccolta di dati dei concorrenti 

era considerata time consuming: il tempo e le energie spese andavano ri-organizzate 

sfruttando le potenzialità dei nuovi mobile device in dotazione. E’ possibile affermare che 

l’uso dell’applicazione Nuxie e il ripensamento delle attività del processo di vendita, abbia 

generato nuove aspettative ed esigenze da parte dei process owners e, constatazione non 

secondaria, da parte degli agenti di vendita. La tabella sottostante descrive le attività del 

processo aziendale di monitoraggio della concorrenza prima e dopo l’adozione di Warda.  

PRIMA DOPO 

1. Un area manager individua un capo bambino 

di un concorrente 

1. Un area manager individua un capo bambino 

di un concorrente 

2. Scatta una foto e scrive in un blocco note 

(virtuale o reale) le informazioni aggregate 

2. Inserisce tutti i dati compilando all’interno 

dell’applicazione del proprio iPad  

3. In un secondo momento invia una email ai 

manager responsabili del processo 

aggregando le informazioni. 

3. La dott.ssa Dovico procede all’associazione 

con il prodotto Moncler all’interno 

dell’applicazione Warda 

4. La dott.ssa Dovico riceve le mail scarica gli 

allegati e cerca corrispondenza fotografica 

del capo di abbigliamento con quello di 

Moncler  

 

5. Archiviazione in formato Excel delle 

informazioni. 
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L’obiettivo finale è quello di fornire un output dettagliato dello scenario competitivo dei capi 

di abbigliamento Moncler ai top manager durante le sessioni di debriefing. Questi report sono 

essenziali perché fungono da strumento comunicativo tra le varie aree/reparti che si 

occupano dell’industrializzazione del prodotto, dell’analisi e contabilità dei costi, della 

produzione, dell’ideazione e creazione di nuovi prodotti, di posizionamento dei prodotti nel 

mercato. 

L’aspetto più interessante su cui intervistate hanno trovato opportuno riflettere è che 

l’adozione di Warda ha indotto una “maggiore sensibilizzazione” degli area manager. In 

questo senso non vi è stata solo una riorganizzazione diretta delle attività di processo ma 

anche un cambiamento del pensiero organizzativo delle attività operative: gli area manager 

sono diventati più attenti a raccogliere informazioni qualitativamente migliori e precise. E’ 

evidente che la disintermediazione delle attività di processo ha conferito alle attività 

operative situate a valle una maggiore responsabilità e attenzione per le informazioni 

raccolte. In questo caso le intervistate convengono nell’affermare che l’innovazione digitale 

di Warda sta innovando il processo di monitoraggio dei concorrenti e sta migliorando il 

pensiero organizzativo delle persone.  

 

Intervista: 

Barbara Donà, Moncler Enfant Worldwide Sales Director. 

Federica Dovico, Moncler Enfant Sales, Administration staff. 

Venerdì 22 maggio 2015 

Quali benefici ci sono stati nella cultura organizzativa? 

Sicuramente c’è stato un deciso aumento dell’alfabetizzazione digitale all’interno di Moncler. 

Vi è un forte interesse da parte dei colleghi di altri reparti/aree che vedono negli strumenti 

che usiamo tutti giorni delle possibili soluzioni ai problemi dei loro processi, anche se non 

hanno saputo dire esattamente come potrebbero migliorare le loro attività quotidiane.  
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Nel caso delle intervistate l’innovazione digitale ha in primis migliorato le attività operative 

connesse all’acquisizione degli ordini, i tempi di invio degli ordini. Lo “snellimento delle 

attività operative” ha indotto all’aumento del tempo a disposizione da parte del personale 

addetto alla vendita, migliorando la qualità delle comunicazioni. 

 

Il tempo residuale derivante dall’adozione di Nuxie prima e Warda dopo, ha migliorato in 

maniera sostanziale le attività di raccolta, di elaborazione ed invio delle comunicazioni tra i 

livelli manageriali. Inoltre ha permesso alle venditrici di riflettere sulla qualità delle attività 

operative fino ad allora poste in essere. Tra i vari reparti e aree dell’azienda sono state 

modificate e migliorate i processi aziendali di confronto.  

La dott.ssa Donà spiega: “Nel momento in cui mi rapporto con il prodotto per definire l’offerta 

colore della stagione successiva, uso le immagini della stagione precedente presenti 

nell’applicazione Nuxie e non consulto più un book cartaceo costituito da pagine e pagine di 

prodotti. Tramite Nuxie, riesco inoltre a vedere cosa avevo annullato l’anno precedente 

rendendo più efficiente l’offerta dell’anno corrente da un punto di vista di concentrazione 

delle vendite e con ovvi benefici per tutta la supply chain. Questi benefici possono essere 

tradotti con un esempio pratico. Quattro giubbotti e un cappellino tutti disponibili in sedici 

colori. […] Nuxie ci permette di mirare l’offerta dei capi di abbigliamento a seconda del 

venduto storico (basso, medio e alto). Un tempo c’era un frazionamento delle vendite seppur 

noi segmentassimo a seconda degli abbinamenti di colore, di prodotto, del contrasto. In ogni 

caso era impossibile pensare ad una cartella per ogni modello, c’erano dei gruppi di modello. 

Adozione 
innovazione 

digitale

Miglioramento 
attività 

operative

Aumento 
tempo a 

disposizione

Aumento 
dell'efficenza 

dell'intero 
processo
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Adesso miriamo ad una offerta colore, perché Nuxie lo consente, per ogni singolo modello, in 

base al colore di presentazione, in base al venduto degli anni precedenti in base a com’è 

contestualizzato il prodotto all’interno dell’offerta di questa stagione, da questo punto di 

vista siamo molto più efficienti e più snelli nella vendita, pilotiamo la vendita molto di più, il 

venduto si fraziona molto meno e infine la supply chain ha dei vantaggi”. 

I benefici operativi delle attività di processo sono stati chiari fin dall’inizio? A questa 

domanda le interviste sono d’accordo nel ritenere che non vi è stata una pianificazione 

dettagliata, ma l’esigenza di riorganizzare alcune macro aree. Il miglioramento continuo è 

quindi stato indotto dall’adozione di innovazioni digitali, Nuxie e Warda. 

La dott.ssa Donà evidenzia un aspetto non ancora pienamente affrontato, ovvero quello dei 

rapporti tra i reparti/aree. L’intervistata ha notato un deciso miglioramento nelle attività 

collaborative e nelle relazioni informali con l’ufficio creative, ha il compito di produrre 

immagini pubbliche. Prima dell’adozione di Nuxie i processi a carico di questo ufficio 

(advertising, cataloguing, realizzazione di booklet per la stampa) erano costituiti da attività 

come ad esempio fotocopie di disegni, scansione di “cartelle colori” e altre. Tuttavia queste 

attività non erano sufficienti a realizzare gli obiettivi richiesti dall’ufficio Creative, che 

sollecitava con richieste specifiche il reparto Moncler Enfant. Ora con Nuxie i rapporti con 

l’ufficio Creative sono più “rilassati e tranquilli” a beneficio di un miglioramento della 

collaborazione professionale e dei rapporti informali. 

A detta delle intervistate, Nuxie ha ricevuto fin da subito feedback positivi, in particolare da 

chi era già abituato a lavorare con i prodotti Apple. Il secondo giorno di adozione (nel 

momento in cui tutti gli utenti avevano correttamente installato l’applicazione nel proprio 

iPad) fu fatta una sessione di briefing promossa dalla software house H-umus. Il terzo giorno 

all’interno dello showroom di Milano vi fu la sfilata dei bambini, per fare questo si dovevano 

staccare i cartellini dai capi di abbigliamento con la conseguente perdita temporanea delle 

informazioni associate ai vestiti. Questa attività, il riconoscimento in fase di sfilata dei dettagli 

associati al capo di abbigliamento, richiedeva un altissima dispendio di energie e soprattutto 

di tempo. La funzione di bar-code reader, introdotta in Nuxie, ha permesso di velocizzare 

rendendo abbassando il livello di stress dell’intero processo. Durante il meeting di 
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presentazione Nuxie nel Gennaio 2014, alla domanda del presentatore di quante utenti 

possedessero un iPhone o un iPad solo il 10% ha risposto affermativamente. Questo fatto è 

stato interpretato dalla dott.ssa Donà come un basso livello di alfabetizzazione digitale tra le 

persone che lavorano in Moncler. 

Alla domanda se Nuxie e Warda lavorino in parallelo, cioè se le immagini caricate su Nuxie 

possono essere a loro volta caricate anche su Warda, la risposta è stata negativa. Le immagini 

caricate su Nuxie sono i disegni dei modelli che cambiano istantaneamente a seconda del 

colore prescelto. Con una fotografia del capo di abbigliamento sarebbe stato molto più 

difficile avere una fotografia di ogni modello per ogni variante di colore. In tutto questo si 

deve tener conto che i tempi di elaborazione delle foto arrivano spesso in ritardo rispetto al 

lancio della campagna stagionale. 

Intervista 5 – Manager Visual Merchandising Moncler 

Intervista telefonica con Veronica Radice Manager visual merchandising Moncler 

Sede: Moncler, Milano – Telefono: 02422041 

Data: 05-06-2015 

Warda è usato per caricare le foto degli allestimenti dei negozi. Prima di Warda lo strumento 

che utilizzato in maniera massiva era la posta elettronica. L’invio delle foto era destinata alle 

persone di diverse aree (visual, retail, allestimenti interni). L’attività d’invio delle foto era 

parallela ad un’altra attività: quella del caricamento delle foto in una cartella “condivisa”, in 

cloud, ad accesso aperto. Nella pratica quotidiana l’intervistata afferma che il suo team aveva 

cominciato a rendersi conto che il tradizionale utilizzo della posta elettronica era 

insufficiente per soddisfare il bisogno di comunicazione che i dispositivi mobili in commercio 

promettevano. Non era solo un problema di tempo, ma anche di qualità delle informazioni 

inviate: poteva capire talvolta che si dovessero fare errori umani nella selezione dei 

destinatari. La cartella “condivisa” aveva bisogno di uno svuotamento periodico, questo 

strumento non permetteva una strutturata e ordinata catalogazione delle fotografie (spesso 
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di dimensioni consistenti). Il beneficio principale che l’intervistata ha potuto constatare con 

l’utilizzo di Warda, è la capacità di archiviazione e capitalizzazione delle immagini degli store. 

E’ molto più facile fare una ricerca storica delle fotografie secondo differenti chiavi di ricerca 

(negozio, stagione, data, luogo, tipo di collezione, regione, città). Recentemente è stata 

introdotta, iniziativa partita dal reparto IT, una nuova funzionalità che permette di 

modificare le fotografie degli allestimenti dei negozi evidenziando le modifiche da effettuare 

(una sorta di programma di disegno grafico stile “Paint”). Warda è usato anche come mezzo 

di comunicazione diretto ai capi negozio, ai quali si comunicano direttive, ad esempio foto da 

prendere come esempio. La comunicazione inserita in Warda attiva un sistema automatico 

di notifica che utilizza la posta elettronica per comunicare l’arrivo di un nuovo messaggio. Il 

responsabile di negozio accede alla piattaforma Warda per visualizzare la direttiva dedicata.  

Prima dell’introduzione di Warda ogni persona che andava a fare l’allestimento nei negozi 

mandava le foto dell’allestimento completato al visual manager e ad altre persone preposte 

al controllo. Quindi non tutti i visual manager potevano vedere le foto inviate dal negozio, ma 

era prassi nota il fatto di sapere di poterle trovare in una cartella condivisa.  

L’intervistata afferma di conoscere Warda solo per le sue attività operative di ogni giorno, 

non ha nessuna idea di come le altre persone in Moncler utilizzino questo strumento.  

Esistono dei progetti in cantiere dei progetti per nuovi utilizzi di Warda che, al momento 

dell’intervista, non sono ancora partiti. L’intervistata per giustificare questa bassa 

conoscenza di Warda dice che la lontananza geografica dalla sede di Trebaseleghe, non 

permette di avere assidui contatti con l’area che si occupa di IT. Nella sede di Milano c’è una 

responsabile di IT che funge da anello di congiunzione tra il CIO e chi si occupa dello sviluppo 

di Warda. Nonostante già da qualche anno sia stata adottata la piattaforma, l’intervistata 

ammette che è ancora difficile abbandonare le vecchie attività di processo: può capitare che 

sia più semplice stampare le foto piuttosto che farle vedere su un dispositivo iPad. 

L’intervistata non riesce dare una spiegazione razionale a questa attività, dipende dalla 

“fretta del caso” o dall’ostacolo tecnico che causa una lentezza dell’upload delle foto. La 

dott.ssa Radice afferma di non avere un’idea precisa di quanto Warda possa essere utile 
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anche agli altri processi aziendali, l’area visual merchadising utilizza la piattaforma come 

mero strumento tecnico a supporto delle attività di processo. L’intervistata conviene 

nell’affermare il basso livello di alfabetizzazione digitale dell’area visual, ha creato delle 

perplessità durante i primi mesi di introduzione di Warda “essendo uno strumento 

informativo nuovo, per noi all’inizio è stato un po’ difficile capire la logica di approccio delle 

numerose funzionalità connesse alla piattaforma. Comunque abbiamo avuto la fortuna di 

essere state assistite passo dopo passo dalla manager di IT che opera qui da noi [Milano]”.  

Esistono ancora dei problemi tecnici, spesso riguardanti l’upload delle fotografie e altri 

problemi di visualizzazione (che l’intervistata non riesce a descrivere nel dettaglio). La 

dott.ssa Radice afferma che Warda ha avuto un’accoglienza “buona”, positiva sia a monte sia 

a valle dei processi. I direttori di negozio e visual manager stanno usando Warda dal PC. 

Rimane comunque non del tutto chiaro per l’intervistata se e quali tipi di problemi vi possono 

essere stati in altre aree/reparti.  

L’intervistata afferma che esiste una saltuaria attività di raccolta e invio dei feedback 

sull’utilizzo della piattaforma. La comunicazione (orale) è diretta al CIO contiene feedback e 

opinioni sulla user experience sull’utilizzo di Warda.  

Il controllo a distanza degli allestimenti non è ancora operativo anche se in programma nel 

prossimo futuro. L’obiettivo generale è di rendere il più possibile autonomi i negozi. 

Nonostante non sia ancora operativo il processo di controllo degli allestimenti interni dei 

negozi tramite Warda, l’intervistata ha ben chiaro quali saranno i benefici che deriveranno: 

meno tempo, meno costi, meno attività intermedie. 

In definitiva la dott.ssa Radice è d’accordo nel ritenere che l’area di visual di Milano è sempre 

stata una delle ultime aree di lavoro a ricevere strumenti digitali a supporto dei processi 

aziendali. Questo sia a causa della locazione geografica, sia a causa della bassa propensione 

ad accogliere e comprendere le potenzialità delle innovazioni digitali.  
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