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CHI SIAMO
AIOKR è l'acronimo di Associazione Italiana OKR, Associazione no profit
nata a Gennaio 2020 e prima community italiana a tema OKR.
Volevamo creare una community in cui i membri potessero riunirsi in un
luogo di facile accesso per informarsi, condividere e discutere, in cui poter
trovare risposte ai propri dubbi e avere approfondimenti sul mondo degli
OKR.
L'obiettivo dell'Associazione no profit è diffondere in Italia una filosofia
manageriale e imprenditoriale virtuosa e orientata al futuro.
Fornire gli strumenti necessari a tutte le realtà del panorama italiano: dalle
startup, alle PMI, alle multinazionali, per poter creare ambienti di lavoro che
mettano al centro le persone e che, grazie alla metodologia OKR, possano
definire un percorso di crescita e successo.
L'Associazione attraverso i suoi canali fornisce tutti gli strumenti per
implementare la metodologia:
eventi specifici e webinar per incontrarsi, discutere e formarsi su temi
legati agli OKR;
pubblicazione di articoli, notizie e approfondimenti per garantire ai
membri della rete sempre nuove idee su cui lavorare nelle proprie
aziende;
un forum online pubblico a cui partecipare e da dove imparare
attraverso il confronto con altri professionisti.
Siamo giovani e ambiziosi, per questo siamo convinti che molte persone là
fuori siano spinte da una grande passione per quello che fanno e per questo
pronti ad abbracciare i metodi di gestione più efficaci per il bene della loro
organizzazione e delle persone che vi lavorano.
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AIOKR CARES
Il nostro obiettivo, fin dalla costituzione, è stato quello di aiutare quante più
persone possibili a raggiungere i propri obiettivi.
In questo periodo difficile abbiamo pensato: perché non aiutare chi come noi
ha l'obiettivo di aiutare gli altri?".
Così nasce il progetto "AIOKR Cares" per aiutare le onlus e le associazioni noprofit nel loro grande obiettivo.

FASI DEL PROGETTO
1.Analisi dei risultati attuali
Il primo passo sarà l'analisi della situazione attuale al fine di
comprendere la realtà associativa e decidere su quali aree
agire. In questa fase il team AIOKR si riunirà con i
responsabili delle attività in questione per discutere e
decidere le modalità di azione.

2. Definizione della

strategia
Dopo l'analisi del contesto di partenza, si entrerà nel vivo del
progetto con la stesura della strategia. In questa fase
lavoreremo sulla creazione di un sistema OKR (Obiettivi e
Risultati Chiave) costruito ad hoc.

3. Supporto nell'applicazione
Durante tutto il percorso forniremo gli strumenti necessari
alla realizzazione del piano OKR e saremo sempre a
disposizione per garantire una buona riuscita del progetto.
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La chiave per raggiungere i tuoi obiettivi

Contatti
Associazione Italiana OKR
Via Prealpi 13C - Giussano, (MB)
www.associazioneitalianaokr.it
www.italiaokr.it
info@associazioneitalianaokr.it
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