
Dall’Osservatorio ProperDelMare  
2020-21 sulle Aziende Clienti. 

Le priorità e le iniziative chiave 
per sostenere le persone nella 

trasformazione in atto.



Il focus delle aziende dovrà essere 
quello di gestire al meglio emozioni 
e competenze, perché queste 
impatteranno più che mai su business e 
risultati.

Nelle pagine successive vengono 
presentati i risultati di una serie di 
conversazioni strutturate, realizzate con 
i nostri Clienti, sulle iniziative con noi 
già implementate o da implementare 
nel prossimo futuro, per supportare con 
efficacia le proprie persone e quindi il 
proprio business.

PREMESSA

Stiamo attraversando una tempesta.
Le persone, anche in questo caso, faranno la 
differenza, con un utilizzo del digitale più efficace 
e con nuove modalità di organizzare il lavoro.



1. Il contesto di 
riferimento 
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 ▪ Percepito collettivo della nuova ondata, 
iiiipeggiorativo rispetto alla prima

 ▪ Demoralizzazione e stanchezza, disillusione

 ▪ Sentimento di isolamento e distanza dagli 
iiiialtri

 ▪ Sensazione di scarsa efficacia dei 
iiiiprovvedimenti governativi con conseguente 
iiiiperdita di fiducia

 ▪ Vissuto di un costante stato di attesa, privati 
iiiidalla possibilità di investire energie ed 
iiiiemozioni positive in progettualità

 ▪ Incapacità di intravedere una soluzione vicina, 
iiii ciò toglie speranza

 ▪ Incertezza non solo sul quando ma anche 
iiiisul «come»: «come sarà il nuovo mondo del 
iiiilavoro? ci sarà ancora un posto per me?»

Il mood sociale 
e i vissuti dei 
singoli 
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 ▪ Contribuire a diffondere fiducia e positività 
iiiisia come sentimenti generali (che né i media 
iiiiné le autorità sanno creare) sia sul futuro 
iiiidell’azienda

 ▪ Creare vicinanza, offrire supporto e 
iiiicoinvolgere anche a distanza

 ▪ Condividere con le proprie persone un sogno, 
iiiiun nuovo Purpose

 ▪ Prevedere nuove ed efficaci iniziative di 
iiiiWelfare

I focus strategici per 
le aziende
 

 ▪ Ridisegnare nuove modalità di lavoro del 
iiiifuturo che facciano tesoro dell’esperienza 
iiiidi questi mesi ma allo stesso tempo siano 
iiiisostenibili nel lungo periodo

 ▪ Imparare a rilevare e comprendere le 
iiiiemozioni esistenti in azienda e a gestirle in 
iiiimodo efficace e motivante 

 ▪ Supportare i leader nell’agire uno stile di 
iiiigestione efficace nel contesto attuale

 ▪ Aiutare le persone ad evolversi insieme al 
iiiicontesto digitale che sta cambiando
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2. 
Aree di azione 
e iniziative  
ritenute  
necessarie
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Le aree di azione e iniziative 
ritenute necessarie

p.6 Aree di azione e iniziative ritenute necessarie

Rafforzare la tenuta e 
la managerialità dei 

leader 

Sviluppare le risorse Informare, coinvolgere  
e alimentare 
l’engagement

Supportare le persone

Gli interventi ritenuti prioritari sono contrassegnati da
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Rafforzare la 
tenuta e la 

managerialità dei 
leader 

Aree di azione e iniziative ritenute necessarie



Rafforzare la 
tenuta e la 

managerialità 
dei leader
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Modello di Leadership
modello comportamentale di riferimento per i 
leader nel «new normal» aziendale

Leadership Check
questionari di rilevazione di punti di forza e aree di 
miglioramento manageriali dei leader, rispetto ad un 
modello di competenze creato ad hoc sulla base delle 
attese aziendali per il leader del futuro

Ciclo di formazione «Leader Empowerment»
serie di workshop di sviluppo manageriale di mezza giornata al 
mese, per rafforzare le competenze manageriali soft e hard, sulla 
base di quanto emerso dal Leadership Check e in coerenza con il 
modello di leadership vd. allegato 1



Diario di Bordo
booklet personale, finalizzato ad aiutare ogni manager coinvolto 
ad interiorizzare i comportamenti del modello di leadership, 
monitorando le proprie azioni ed emozioni quotidiane

Inserimento di figure manageriali con competenze 
nuove se necessarie
profili permanent o temporary manager

Rafforzare la 
tenuta e la 

managerialità 
dei leader

Formazione al cascading
come meccanismo di comunicazione e coinvolgimento

p.9

Coaching individuale e teamcoaching 
su obiettivi specifici
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Informare, 
coinvolgere  e 

alimentare 
l’engagement 

Aree di azione e iniziative ritenute necessarie



New Intranet 
rilancio della Intranet come luogo per coinvolgere  
attivamente le persone oltre che per diffondere 
messaggi chiave

Eventi «Onlife»
eventi semestrali con tutta la popolazione aziendale 
volti a coinvolgere e alimentare senso di vicinanza, 
appartenenza e committment vd. allegato 2

Ambassador
rete di giovani interni selezionati, particolarmente 
ingaggiati, con l’obiettivo di promuovere messaggi 
chiave e vicinanza nella quotidianità

Marketing interno di messaggi chiave
 ▪ diffusione di messaggi chiave aziendali attraverso intranet, 

iiiiiiapp, poster, leaflet, vele, gadget, corner dedicati con totem, ...
 ▪ campagne di comunicazione trimestrali su temi chiave, 

iiiiiicome per esempio il teamworking e l’importanza della 
iiiiiicollaborazione intra e interfunzionale a tutti i livelli
 ▪ serie di video emozionali di vicinanza e spinta verso il successo 

Informare, 
coinvolgere  

e alimentare 
l’engagement 
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Storytelling Aziendale
video-racconto di come si è creata l’azienda e di come si 
è trasformata negli anni, finalizzato a stimolare orgoglio e 
appartenenza ad un’unica realtà

Analisi di clima di funzione/reparto
survey interna finalizzata a fotografare la realtà 
percepita di ogni funzione/reparto per intervenire 
sull’engagement, facendo leva anche sui leader

Task Force interfunzionali
finalizzate a proporre nuove soluzioni (procedure, 
approcci, modalità di lavoro) per il new normal da 
costruire
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Informare, 
coinvolgere  

e alimentare 
l’engagement «Smart happy hour» 

aperitivi con testimonial esterni portatori di know how e 
nuovi punti di vista



Digital business meeting
meeting allargati periodici sui temi specifici della durata 
di massimo 1 ora a periodicità trimestrale. Il meeting è 
condotto da una spoke  person significativa per l’audience

Video news mensile 
video giornali di 2 minuti con finalità di informazione, 
condivisione e inclusione (per esempio di condivisione di 
casi di successo in chiave di storytelling)

Engagement app 
finalizzata a stimolare il confronto, la motivazione, la 
proposta di idee innovative, la comunicazione con la 
prima linea per avere approfondimenti e aggiornamenti 

«My leadership blog»
blog in cui manager pubblicano a turno un breve articolo 
in cui raccontano della propria esperienza di leadership, 
dei successi della squadra, delle best practice, ...
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Informare, 
coinvolgere  

e alimentare 
l’engagement 
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Sviluppare le 
risorse 

Aree di azione e iniziative ritenute necessarie



Knowledge sharing  
raccolta di video in stile TED costruita con le 
testimonianze delle persone chiave aziendali

Pillole di formazione 
al nuovo mindset, ai comportamenti coerenti 
e a nuove competenze necessarie per il new normal

Sviluppare le 
risorse   

Formazione comportamentale tramite Situation Comedy 
per favorire l’acquisizione di un nuovo approccio alla 
quotidianità

Job switch 
tra figure con competenze compatibili, per favorire maggiore 
comprensione reciproca, collaborazione e teamworking
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Tandem manager – collaboratore 
volti a favorire l’empowerment di entrambi attraverso 
uno scambio costante e strutturato di feedback e 
opinioni e il travaso di know how 

Progettazione e gestione di un piano di valorizzazione 
dei talenti di ciascun collaboratore
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Supportare le 
persone

Aree di azione e iniziative ritenute necessarie



Maestre di supporto  
per lo svolgimento dei compiti a casa o ripetizioni e per i 
più piccoli babysitter

Circle di condivisione 
momenti di confronto e scambio per elaborare 
eventuali difficoltà e raggiungere nuovi obiettivi, guidati 
da professionistiSupportare le 

persone  

Computer e tablet  
per i figli dei dipendenti come strumento didattico e di relazione

Sportelli on line  
di supporto emotivo per collaboratori in difficoltà
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Supportare le 
persone  

Pullman aziendali privati  
per poter raggiungere la sede di lavoro in 
sicurezza

Corsi con tematiche extra lavorative quali ad esempio 
cucina, lingue, teatro, pittura… per stimolare la positività 
e la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, puntando 
sul proprio impegno creativo

Servizio di medici on line  
disponibili per dare consigli e supporto
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3. Allegati
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Allegato 1.
Possibili Tematiche 
Manageriali di 
Empowerment
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 ▪ Essere leader nel «new normal» e a 
iiiiidistanza
 ▪ Gestione di complessità e priorità
 ▪ Project management
 ▪ Negoziazione come leva di leadership 
 ▪ Autorevolezza e incisività
 ▪ Essere coach delle proprie risorse

 ▪ Pianificazione strategica 
 ▪ Finanza per non addetti
 ▪ Controllo di gestione

 ▪ Problem analysis & problem solving
 ▪ Presa di decisioni
 ▪ Responsabilizzazione individuale
 ▪ Gestione dell’errore

Possibili Tematiche per il ciclo di 
incontri di formazione per i Manager

p.21 Allegati 

Comunicazione interpersonale e   
collaborazione Gestione e sviluppo delle persone Mindset digitale 

Analisi e decisione Leadership Gestione degli economics

 ▪ Collaborazione e teamworking
 ▪ Comunicazione interpersonale e    

msiorganizzativa
 ▪ Assertività
 ▪ Ascolto attivo
 ▪ Mindset necessario per il  “nuovo 

iiiiimondo” del lavoro 
 ▪ Pregiudizi come ostacolo al 

iiiiicambiamento

 ▪ Intelligenza emotiva
 ▪ Dare e ricevere feedback
 ▪ La nuova delega da remoto  

iiiii(e agire la delega)
 ▪ Sincronicità 
 ▪ Motivazione delle risorse
 ▪ Vicinanza e coinvolgimento
 ▪ Gestione degli spazi 

 ▪ Digital Transformation
 ▪ Big data e Analitics
 ▪ Industry 4.0
 ▪ Pensiero innovativo



Allegato 2.
Eventi «Onlife»
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 ▪ Rassicurare e rasserenare dimostrando 
iiiipresenza e vicinanza anche «a distanza» 

 ▪ Dimostrare che «l’azienda non si ferma», 
iiiinon solo rispetto al business ma anche nella 
iiiirelazione con le sue persone

 ▪ Rinvigorire il senso di appartenenza e le 
iiiienergie di tutta la popolazione aziendale

 ▪ Celebrare i risultati raggiunti e condividere le 
iiiiiprospettive per il futuro

Obiettivi 
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 ▪ Location, anche aziendale, allestita come uno 
iiiistudio televisivo

 ▪ Conduttore che presenta e gestisce l’evento 
iiii(un personaggio interno o esterno all’azienda) 

 ▪ Storytelling dell’evento, speech e video    iiii   
iiii-sia di contenuto che emozionali-definiti in 
iiiiincontri preliminari con il top management 

 ▪ Coinvolgimento attivo delle persone sia in 
iiiifase pre-evento sia durante l’evento stesso, 
iiiitramite l’utilizzo di app

 ▪ Possibile presenza di un ospite esterno per 
iiiispeech ispirazionale o per intrattenimento

p.24 Allegati

Format


