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Il cambiamento



L’analisi del Cambiamento

� Perchè cambiare

� Da dove si parte

� Dove si vuole arrivare

� Come ci si può arrivare

� Cosa si è acquisito durante il percorso

� Quanto sarebbe costato non cambiare



Le 7 tappe del cambiamento

� Conoscere

� Concepire

� Comunicare

� Condividere

� Condurre

� Celebrare

� Capitalizzare

CCAMBIAMENTOAMBIAMENTO



Conoscere

Leggere il Vostro capitale 

relazionale, informativo e strutturale



Alcune domande per fare il punto (1)

Lo sviluppo del mercato

� Che relazioni costruisce la Vostra Azienda con i soggetti chiave

della catena del valore del Vostro settore?

� La Vostra Azienda può permettersi il lusso di scegliere le migliori 

opportunità tralasciando le altre?

� Quanto è profonda la Business Intelligence che sta sviluppando il 
Vostro Team? 

� Vi capita spesso di perdere grosse opportunità?

� Quanto le Vostre relazioni vi consentono di  acquisire informazioni 

critiche?

� Quanto le Vostre relazioni possono influenzare gli eventi che Vi
interessano? 

Le radici

� I Vostri rappresentanti dipingono tutti lo stesso ritratto della 
Vostra Azienda?

� I Vostri rappresentanti sono in grado di condensare a persone 

diverse, in 30 secondi, il valore specifico della Vostra Azienda?

� Quali sono le cifre più significative della Vostra Azienda e cosa

significano ora, in confronto al passato e nel futuro?

� La Vostra Azienda balza subito in mente presso i Vostri Clienti 
ed all’interno del Vostro Mercato come un punto di riferimento?

� Come lavora per voi il “passaparola”?

� Quanto si guarda alla Vostra Azienda ed a quello che 

proponete?

Il modo di porsi

� Le Vostre persone sono viste come cacciatori di ordini o sono i 
fiduciari dei Vostri Clienti?

� La Vostra Organizzazione impara più velocemente dei Vostri 
concorrenti?

� Affermereste che l’interazione con Clienti, Fornitori e Concorrenti vi 
arricchisce ogni volta in modo significativo?

� Quanti dei Vostri Clienti più importanti potrebbero essere Vostri 
alfieri o difensori?

� Quante volte i Vostri Clienti Vi lasciano utilizzare la LORO catena di 
relazioni per fare VOI affari?

� Le Vostre Persone vengono considerate nei loro specifici ambiti 
come “soggetti eccellenti”?   

� Cosa fa la Vostra Azienda per contribuire alla Comunità in cui 
opera?

La leadership

� Francamente, la Vostra organizzazione è vista da Clienti, Fornitori 
e Partner come una realtà che traina o piuttosto come una realtà
che viene trainata?

� La Vostra Organizzazione riesce ad influire realmente sul corso 
degli eventi?

� La Vostra Organizzazione presta attenzione ai segnali deboli?

� La Vostra Organizzazione schiude nuovi punti di vista ai Vostri 
Clienti o coglie semplicemente le loro esigenze già esplicite?

� Quanta attenzione c’è nella Vostra Organizzazione a valutare e 
promuovere la Leadership personale?

� All’interno della Vostra Organizzazione, i team leader curano la
crescita e l’autonomia delle risorse loro affidate?

� Come vengono gestite  la delega ed il controllo sulle attività?

� Qual’è al Vostro interno il rapporto tra “innovatori”,“adattatori” e 
“gestori”?

I Vostri rappresentanti sono in grado di condensare 
nello stesso modo

a  persone diverse, 
in 30 secondi, 

il valore specifico della Vostra Azienda?

La Vostra Organizzazione 
impara 

più velocemente dei Vostri concorrenti?

Quante volte 
i Vostri Clienti 

Vi lasciano utilizzare la LORO catena di relazioni 
per fare VOI affari?

La Vostra Azienda 
può permettersi il lusso 

di scegliere le migliori opportunità
tralasciando le altre?

La Vostra Organizzazione 
schiude 

nuovi punti di vista ai Vostri Clienti 
o semplicemente coglie le loro esigenze già esplicite?

Quanto le Vostre relazioni 
possono influenzare 

gli eventi che Vi interessano? 



Alcune domande per fare il punto (2)

La struttura

� I Vostri interlocutori affermerebbero che trattare affari con la Vostra 
Azienda sia “confortevole”?

� Quanto impegno la Vostra Organizzazione investe seminando per il
futuro?

� La Vostra Organizzazione investe nel mantenere uno spirito di 
coinvolgimento tra i dipendenti?

� La Vostra Organizzazione investe nel creare uno spirito di 
coinvolgimento anche con le loro famiglie, con i Clienti, con i 
Business Partner, con i Prospects?

� Nella Vostra Azienda l’esplorazione di vie alternative è considerata 
uno spreco di risorse o un investimento?

� Quando appaiono segnali di disagio, come reagisce la Vostra 
Organizzazione?

� Affermereste che la Vostra Organizzazione sia “adattabile”?

Le informazioni

� La Vostra Azienda ha uno schema di classificazione delle 
informazioni?

� La Vostra Azienda è in grado di stabilire il costo di indisponibilità o il 
costo di smarrimento di un documento?

� In percentuale sul Vostro tempo di lavoro, quanto ne perdete nella 
ricerca di informazioni o documenti che, comunque, sono da 
qualche parte nell’Azienda?

� Quanta percentuale del Vostro tempo viene impiegata nelle 
ricerche di informazioni che sono presenti in fonti esterne 
all’Azienda?

� Nella Vostra Azienda i processi di produzione dei dati  che utilizzate 
per il Vostro lavoro sono certificati formalmente?

� Nella Vostra Azienda è facile acquisire nuove informazioni o 
approntare viste diverse delle informazioni presenti?

� Potreste affermare che nella Vostra Azienda le informazioni sono 
tempestive ed accurate?

I processi

� La Vostra Azienda dispone di una mappa formale dei processi Aziendali?

� Dopo 6 mesi, quanta parte delle informazioni sui Processi e sulla 
Normativa attinenti al loro incarico è stata acquisita dalla media dei nuovi 
assunti?

� Sapreste quantificare il costo annuale per la diffusione di informazioni 
relative a  variazioni/aggiornamenti alla componente organizzativa (Ordini 
di Servizio, Procedure, Controlli,...) o normativa (Leggi, decreti, 
scadenze,..)?

� Di quali strumenti dispone un dipendente medio per individuare chi 
possiede le competenze per risolvere un problema imprevisto attinente al 
proprio lavoro?

� Quanti sono i Manager nella Vostra Organizzazione in grado di  risolvere in 
30 minuti il problema di cui sopra?

� Nella Vostra Organizzazione sono in uso indicatori di qualità sui processi 
interni?

� Quale percentuale della Vostra attività richiede l’interazione con più sistemi 
informatici differenti?

� Affermereste che gli strumenti informatici a Vostra disposizione sono 
“confortevoli”? 

� Quanto è ordinato il piano scrivania del Vostro Vicino d’Ufficio?

Quando appaiono segnali 
di disagio, 

come reagisce la Vostra Organizzazione?

La Vostra Azienda è in grado di stabilire 
il costo di indisponibilità
o il costo di smarrimento 

di un documento?

La Vostra Azienda ha 
uno schema 

di classificazione delle informazioni?

Sapreste quantificare il costo annuale 
per la diffusione di informazioni 

relative a  variazioni/aggiornamenti 
alla componente organizzativa (Ordini di Servizio, Procedure, Controlli,...) 

o normativa (Leggi, decreti, scadenze,..)?

Di quali strumenti dispone un dipendente medio 
per individuare 

chi possiede le competenze 
per risolvere un problema imprevisto 

attinente al proprio lavoro?



Concepire

La progettazione del cambiamento



L’evento scatenante

� L’irruzione dell’evento

� Leggere l’informazione, il suo contenuto, il suo valore

� Leggere le cose in modo diverso

� Progettare una nuova via



Le BASI del cambiamento in AXA

� La storia dei cambiamenti

� Le alleanze in Italia

� Il mercato

� I valori AXA:
� Professionalità

� Innovazione

� Realismo

� Spirito di squadra

� Rispetto della parola data

� Gli impegni AXA:
� Clienti: vicinanza ed efficacia.

� Azionisti: prestazione dell’azione e 
trasparenza dell’informazione.

� Collaboratori: sviluppo delle 
competenze, lavoro in squadra e 
implicazione di tutti.

� Fornitori: rispetto della qualità e delle 
scadenze.

� Società civile: responsabilità sociale e 
rispetto dell’ambiente.

� 56 dipendenti
� 360 promotori

AXA Sim

� 1.318 dipendenti, tutti dotati di Pc aziendale 
e collegati alla intranet 

� oltre 800 agenzie mono-mandatarie
� al 14°posto in Italia come insieme dei 

segmenti Vita e Danni. 

AXA Assicurazioni

� leader mondiale della protezione finanziaria
� 140.000 collaboratori, di cui 90.000 

dipendenti
� presente in circa 60 paesi
� 74,7 miliardi di euro il giro d'affari 2002

Il gruppo AXA



Gli obiettivi

� Creare un punto di riferimento per la cultura e 

l’operatività aziendale

� Fare della intranet uno strumento di vita quotidiana 

professionale concepito in un’ottica utente-centrica. 

� Aumentare la produttività mettendo a disposizione 

tutti i tools e le informazioni utili al dipendente 

(classificate anche a secondo del suo “mestiere” in 
azienda) 

� Favorire il senso di appartenenza al Gruppo AXA 
“spingendo” verso il dipendente le notizie relative al 

Gruppo. 



Il modo

� Creare un Portale attraverso il quale l’Azienda possa 

comunicare e guidare le logiche Aziendali

� Riorganizzare nelle “linguette “ proposte dalla 
comunicazione corporate i contenuti e servizi della

Intranet esistente, in funzione del loro tasso di utilizzo 

da parte dei dipendenti.

� Dotare il portale di un nome unico in tutti paesi o 
società del Gruppo AXA: MY AXA



La tecnologia Hummingbird 
come catalizzatore

� Un unico punto dove cercare informazioni ed eseguire operazioni

� Fornire agli addetti informazioni certificate

� Consentire  alle diverse Famiglie Professionali di accedere ai Servizi 
ritenuti dall’Azienda utili per il loro ruolo

� Portare le operazioni a “portata di 3 click”

� Un’unica modalità operativa

� Preservare gli investimenti fatti

� Velocità e facilità di realizzazione

� Dare al singolo impiegato la possibilità di organizzare

� Da solo

� A propria misura 

� Il proprio spazio individuale di lavoro, 

massimizzando la propria produttività, nel rispetto delle policies Aziendali

� Hummingbird: un Partner che è leader mondiale nel settore



Comunicare

Condividere

La comunicazione e la condivisione

del cambiamento



Comunicazione e 
condivisione

� Il coinvolgimento della “Comunicazione Interna”

� Il Messaggio: vogliamo aiutarvi in base alla Vostra richiesta

� L’informazione

� Il gruppo pilota

� La “casella dei commenti”

� Il feedback

� Il risultato finale è “NOSTRO”

� Le relazioni nel team



Una struttura di progetto trasversale che 
combina più competenze:

•3 piloti

•Un gruppo di lavoro

•Un gruppo di supporto

•IT

•Comunicazione interna

•E-business

9 persone 3 competenze



Condurre

La conduzione del cambiamento



La conduzione

� La costituzione di un team misto

� Il fornitore come “coach”

� La presa di possesso da parte del Committente

� La facilità di “aggregare” Servizi nuovi

� La focalizzazione dei diversi profili professionali



Piano di lancio progressivo del portale

� 21 ottobre : 150 dipendenti connessi

� 23 ottobre : 450 dipendenti connessi 

� Settimana del 28 ottobre : 1400 dipendenti connessi  

(100% del nostro target)

� Oggi:
una media di 300 sessioni contemporanee (fino a punte di 700)

� Inoltre:

� Attivata una mailbox per gestire i commenti degli utenti pilota

� Roadshow per presentare l’inizativa

� Sponsorizzazione dell’Alta Direzione

� Survey finale sul livello di accettazione



Sviluppo

� Project planning e Realizzazione

� Abbiamo realizzato quello che avevamo pianificato e 

non c’è stata discrepanza tra pianificazione e 

realizzazione.

� Stime di investimento e consuntivo

� Abbiamo avuto la piacevole sorpresa di avere speso  

meno di quanto avessimo valutato in precedenza

� 3 mesi, non anni



Celebrare

Il risultato del cambiamento



Il risultato

� Tutta l’Azienda allineata

� Costituita la spina dorsale per l’evoluzione

� Risultati di un Survey interno:

� 62 %  “soddisfatti e molto soddisfatti”

� 3 mesi, non anni



Il portale  My AXA 



My AXA: Un nome ricco di suggestione



My AXA: Il contenuto

� Il concetto di “glocal”: una finestra aperta sul mondo

AXA

� I servizi a disposizione del collaboratore, quasi un 

assistente personale 



Globale+Locale=Glocale

Locale

Globale

E ci consentirà di 
“spingere”

l’informazione 
relativa al nostro 
business verso il 

dipendente.

Il portale MY AXA 
è diventata la 

soluzione la più
pragmatica per 

facilitare l’accesso 
all’informazione 

“Glocale”
attraverso un 

unico punto di 
entrata, dotato di 
un nome unico.



My AXA: ridurre le attività di minor 
valore aggiunto

My AXA consente 
di ridurre le attività

di minor valore 
aggiunto grazie 

all’integrazione di 
numerosi 

workflows (Risorse 
umane, di gestione 

assicurativa e 
finanziaria) 
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Informations

Workflows

My AXA: Informazioni e Workflows  a 
portata di click

My AXA è la 
soluzione più
affidabile per 

facilitare l’accesso 
all’informazione ed 

ai workflows 
(senza dover 

digitare sogni volta 
la propria 

password).



My AXA: Una logica di organizzazione dei 
contenuti per aree tematiche

I miei strumenti

Il Gruppo AXA

La mia società

Il mio mestiere

La mia vita in AXA



My AXA: Il viaggio continua 

� L’organizzazione per “famiglie professionali”

� Il servizio o contenuto WEB che puoi scegliere di 
avere o di non avere



MY AXA: Le famiglie professionali

Le famiglie professionali prioritarie per il 2003: 

commerciale, sinistri e assuntori.

My AXA offre la 
possibilità
di avere un 
contenuto 

specializzato per 
famiglia 

professionale



My AXA: è proprio “MIO”

My AXA offre al 
singolo la  
possibilità

di scegliere ed 
organizzare il 

contenuto della 
propria “pagina”.



Lo “scaffale delle e-clip”



My AXA: Il contributo individuale

My AXA offre al 
singolo la 
possibilità

di fornire un 
proprio 

contributo



My AXA: AXA News, la comunicazione 
interna attraverso il portale

� “Filosofia”

� Contenuti

� L’attività redazionale



AXA News: “Filosofia”

� Informare

� Scegliere

� Interagire



AXA News: Contenuti

� Contenuti fortemente orientati al Business



Lo spunto 

AXA News: Lettura guidata dal livello 
di interesse

L’interesse 

L’approfondimento 



AXA News: Uniformità d’approccio

L’originalità : 
l’informazione a 
tutti, la stessa e 

nello stesso 
modo sia ai 

dipendenti che 
agli agenti (via 

internet)



AXA News: l’attività redazionale

� AXA News può essere arricchita da TUTTI

� Il comitato di redazione redige e pubblica le notizie di 
interesse comune



Il contributo Hummingbird

� Si ha un unico punto dove cercare informazioni ed eseguire operazioni

� L’infrastruttura Hummingbird Portal ha consentito un’elevata velocità di 
realizzazione 

� La tecnologia adottata ha consentito la valorizzazione degli investimenti 
fatti in precedenza

� Le operazioni sono ora a  “portata di 3 click”

� Le diverse Famiglie Professionali possono accedere ai Servizi ritenuti 
dall’Azienda utili per il loro ruolo

� Si ha un’unica modalità operativa

� Il singolo addetto può organizzare

� Da solo

� A propria misura 

� Il proprio spazio individuale di lavoro, 

massimizzando la propria produttività, nel rispetto delle policies Aziendali

� Hummingbird: un Partner che è leader mondiale nel settore

� Hummingbird: un Partner che ha trasferito la propria competenza ad AXA, 
mettendone le persone in grado di appropriarsi dello strumento



Capitalizzare

Quanto sarebbe costato non 

cambiare



Quanto sarebbe costato non 
cambiare...

� Costi direttamente misurabili 

� Costi di implementazione tecnologica alternativi

� Costi di coordinamento

� Costi di comunicazione

� Costi di training

� Costi di dispersione

� Costi di de-focalizzazione

� Altre inefficienze

� Altri sprechi

� Costi derivabili

� Costo in termini di qualità percepita dal Cliente

� Costo in termini di immagine aziendale

� Costo in termini di velocità di reazione ai mutamenti del Mercato

N.B.: I costi sono valutati sulla base degli importi annui che si sarebbero 

dovuti sostenere continuando con la modalità operativa precedente



...e cosa non 
si sarebbe  imparato



GRAZIE per l’attenzione


