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Riepilogo



Chiarezza sugli obiettivi 
Progresso visibile e misurabile
Maggiore allineamento

Benvenuti nel report sullo stato degli OKR! Questo documento ha una forte connotazione
pratica per aiutarti ad avere successo in un'economia post-COVID. Si basa su un’indagine
condotta tra i migliori professionisti che utilizzano il framework degli Obiettivi e risultati
chiave (OKR). Se anche tu sei un leader o un project manager questo report fa al caso tuo.
 
La pandemia COVID-19 ha avuto un impatto sul business e sul panorama degli affari in due
diverse ondate. La prima è stata il lockdown iniziale che ha causato un’interruzione
improvvisa del lavoro e il passaggio dall’ufficio al lavoro da remoto. La seconda ondata
invece, sta costringendole le aziende a navigare nelle acque di un’economia incerta. Gli
OKR sono uno strumento potente per mantenere il focus sulla tua strategia soprattutto in
periodi difficili come questo. Allineano il team su risultati chiari, danno l’autonomia
necessaria per muoversi velocemente e mettere in atto in modo incrementale la tua
strategia.
 
I partecipanti al sondaggio hanno affermato che gli OKR hanno aiutato il loro business ad
adattarsi e ad avere successo nonostante i venti sfavorevoli. 
Durante quel periodo i tre benefici maggiori sono stati: 

1.
2.
3.

 
Tutti i partecipanti che utilizzano gli OKR si sono detti soddisfatti del framework e ne hanno
percepito il valore. Queste affermazioni risultano essere invece in netto contrasto con i
partecipanti al sondaggio che al contrario, hanno utilizzato framework diversi dagli OKR!
 
Il maggior successo è arrivato da aziende che hanno cercato supporto esterno per
l’introduzione del sistema OKR. Questo perché li ha aiutati a massimizzare i risultati,
evitando errori inutili. Anche gli strumenti e i tool OKR sono risultati preziosi, soprattutto
per le realtà che hanno raggiunto alti livelli di maturità in materia. 

Se sei pronto per fare il grande passo, un ottimo punto di partenza è sperimentare
l'introduzione degli OKR in sei settimane.
  
Il team di SKILLFIRE spera che questo documento possa piacervi e spera di poter ricevere
un vostro feedback in merito. Restiamo in contatto: hello@skillfire.com.
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Fornire
risultati
quando è 
importante 



Questo report è destinato a dirigenti, responsabili di
prodotto e commerciali, persone che hanno un forte impatto sulla loro attività,
nonostante le difficili condizioni. L'obiettivo è quello di condividere idee su quanto le
aziende forti stiano guidando il successo durante la pandemia. La nostra speranza è che tu
possa scoprire ideeche consentano alla tua azienda di ripartire ancora più forte.
Indipendentemente dal framework di impostazione degli obiettivi che usi oggi, le intuizioni
e le azioni contenute all'interno si applicano a tutti.

L'impatto della pandemia COVID-19 è reale. L'interruzione a breve termine ha abbassato il
nostro stile di vita e il nostro modo di lavorare. Mentre emergiamo dallo shock iniziale,
vediamo un mondo diverso provato da uno stress economico ed emotivo.

Nel frattempo, alcune aziende si rafforzano, concentrandosi sul potenziamento delle
proprie capacità e su ciò che conta di più.

Gli studi provano che il momento migliore per investire nel potenziamento delle risorse e
migliorare le tue performance è durante momenti di recessione.

Oggi più che mai, dobbiamo concentrarci su ciò che conta davvero e guidare i risultati per
far crescere il nostro mercato. Una scorciatoia per questo è guardare come le altre
aziende hanno guidato il successo durante questo periodo. Possiamo prepararci al
successo imparando da loro e risparmiando molto evitando i loro stessi errori. Il nostro
sondaggio esplora questo aspetto, concentrandosi su come le aziende di successo hanno
impostato i loro obiettivi riuscendo a prosperare durante la pandemia. Abbiamo compreso
il grande valore del framework OKR e abbiamo deciso di utilizzarlo come focus
del sondaggio.

Prima di passare ai risultati del sondaggio, analizziamo come gli OKR guidano le aziende al
successo durante periodi difficili e distruttivi.



Il contesto: gli OKR
sono la tua
arma segreta



Volatile: cambiamenti frequenti e rapidi negli affari, nell'economia, nella società e nella
condizione politica.

Incerto: eventi e risultati sono imprevedibili, limitando la possibilità di pianificazione.

Complesso: molte forze, problemi e fattori interconnessi creano confusione 

 Ambiguo: mancanza di chiarezza su quali informazioni chiave ci vengono comunicate o
meno e richieste rapide di sperimentazione

“La ragione per cui è così difficile per le aziende esistenti capitalizzare durante innovazioni
dirompenti è che il loro processo e il loro business model le rendono forti nel contesto attuale
ma molto meno aggressive in momenti di competizione e innovazione.” 
   -Clayton Christensen Harvard Professor and Disruptive Innovation Creator.

A meno che tu non abbiamo vissuto con la testa nella sabbia per 20 anni avrai visto
l’andamento dell’innovazione: ha trasformato interi business e provocando il crollo di
aziende obsolete come ad esempio i taxi, le grandi catene di negozi, le telecomunicazioni e
la telefonia.

Questo ritmo inesorabile di cambiamento crea nel panorama aziendale un ambiente
“VUCA”:
 
      

   

 

 
La pandemia COVID-19 è un perfetto esempio di evento VUCA. Sebbene ragionevolmente
prevedibile, l'impatto economico risultante è impossibile da pianificare. La rottura è un
fatto per la vita di tutti, si estende oltre specifici settori ed eventi. Nel 2019 il 93% delle
organizzazioni segnalano la significativa volatilità nei propri mercati. Il messaggio tra le
righe è che il business non può continuare come al solito in una situazione di incessante
confusione.

Le aziende possono sfruttare un'opportunità quando, invece di affidarsi a piani fissi,
creano una cultura di resilienza. Per costruire tale resilienza dobbiamo riorganizzarci per
poterci adattare rapidamente alle interruzioni, tenendo d'occhio le forze strategiche,
risolvendo i problemi dei clienti e creando operazioni “Lean”.

Inserisci gli OKR, un framework potente che crea attenzione, allineamento e risultati per i
clienti. Ti consente di esaminare una parte preziosa della tua strategia, un quarto alla volta.
L'attenzione trimestrale sugli obiettivi basati sui risultati, consente ai team di avere
autonomia direzionale. Questa chiarezza dell'obiettivo a livello di squadra sblocca la
rapida adattabilità senza richieste dall'alto verso il basso.



“Gli OKR sono formati da questi elementi:
 
• Obiettivo (O): 
una dichiarazione semplice e stimolante di ciò che dobbiamo raggiungere per creare un
risultato commerciale prezioso. Il risultato non è ciò che è stato creato o consegnato, ma è
il valore che deriva da un cliente più felice e da un'azienda migliore.

• Risultati chiave (KR): 
misure che indicano come sapere se stiamo facendo progressi nel raggiungimento del
risultato. Sappiamo che stiamo facendo progressi preziosi in quanto basati sui dati,
piuttosto che basati su vaghe attività.
 
La chiarezza, l'autonomia direzionale e l'adattabilità degli OKR è la tua arma segreta
durante i periodi dirompenti. Capire come raggiungerli ti consentirà di ottenere il massimo
da questo momento.

 "Le cattive aziende vengono distrutte dalle crisi. Le buone aziende
sopravvivono. Le grandi aziende ne escono migliorate. "
            -Andy Groove, Intel CEO e creatore della metodologia OKR.
 

5 modi in cui gli OKR ti aiuteranno a sfruttare i tempi di
crisi 

Abbiamo trovato i 5 meccanismi che aiutano a rimanere un passo avanti nei tempi di crisi.

Ecco i 5 meccanismi che guidano verso la strada del successo e supportano i team in
periodi di questo tipo:



Creare una rapida adattabilità con team altamente
performanti e psicologicamente sicuri

Sicurezza psicologica: tranquillità nel prendersi rischi come team ed essere capaci di
confrontarsi a vicenda in modo aperto.      
Affidabilità: i membri del team devo fidarsi l’uno dell’altro per mantenere performance
di livello    
Struttura e trasparenza: goals, ruoli, e piano di esecuzione devono essere impostati in
modo chiaro dal team  
Significato del lavoro: ogni membro del team trova un personale e aspirazionale
significato nel lavoro che svolge 
Impatto del proprio lavoro: ogni membro del team crede che il proprio lavoro ha
impatto positivo sull’organizzazione e sulla comunità.

Le aziende possono adattarsi rapidamente e sfruttare le opportunità quando i loro team
hanno alte prestazioni.Grazie alla ricerca di Project Aristotele del 2012 di Google,
sappiamo cosa serve per creare un team dalle prestazioni elevate: 
        

Gli OKR sono obiettivi pubblici che creano responsabilità e diritto. Gli obiettivi tradizionali
tendono ad essere privati e individuali o per singolo team. Questa è una grande parte del
perché Google usa gli OKR. Sono uno modo potente per ispirare i team con una chiara ed
esatta visione connessa al “why”.



Motivare i membri del team attraverso una visione stimolante.

Velocità adattiva focalizzata alla strategia

Connettono i team con la visione di lungo termine e la strategia chiedendo cosa
possono fare per contribuire un quarto alla volta.   
Forniscono la risposta alle domande “what” e “why” 

I team resilienti sono ben posizionati per guidare le organizzazioni nei momenti di crisi. La
chiave per costruire resilienza è creare una connessione di valore tra la vision e lo scopo
del team. Aggiungi questo al controllo del proprio lavoro e otterrai la  ricetta per il
successo.

Gli OKR creano una forte connessione con la vision aziendale in due modi:
     

1.

2.

L’altro lato della medaglia è che senza una chiara visione e una strategia, gli OKR non sono
in grado di salvarti. Lo scopo è tutto. Se hai una visione e uno scopo vincenti su cui
focalizzare la tua attenzione sarai in grado di fare passi significativi.

“Il mio successo, sicuramente parte di questo, è perché mi sono focalizzato su più cose”.  
- Bill Gates, Co-Founder of Microsoft Corporation.

Il multitasking è il killer della produttività. Focalizzarsi su chiare priorità e riflettere su come
stiamo procedendo sblocca l'alta produttività. Quando l'attenzione di un team produttivo si
allinea alla strategia, creiamo velocità.
 
Questo è precisamente il modo in cui i team di successo riescono ad avere alte
performance. Creano un tale slancio dietro la loro strategia che i concorrenti non possono
e non riescono a tenere il passo. Il mantenimento di tale velocità richiede ai team di
difendersi facilmente dal rumore e dalle distrazioni esterne. L'interruzione genera nuove
priorità che "potrebbero" essere una buona idea. Più probabilmente però, sono una
risposta tattica istintiva senza vantaggi nel lungo termine. Per la maggior parte delle
imprese infatti, ciò che era importante prima è ancora importante oggi.



“La natura collaborativa degli OKR ci consente di concordare le priorità chiave e di allinearci
all’interno del team. Permette a tutti di capire cosa è una priorità per le persone e per
l’azienda e cosa invece non lo è. 

Gran parte di questa velocità è creata dalla natura elastica degli OKR e dall'aspettativa
aperta di fallimento. Gli OKR vengono assegnati alla fine di ogni ciclo, applicando una
percentuale raggiunta con l'obiettivo medio pari al 70%. Se ottieni un punteggio molto più
alto, si verificherà il sandbagging che ti porterà ad impostare un obiettivo troppo basso. Se
ottieni un punteggio ben al di sotto del 70%, probabilmente non stai facendo abbastanza.

Come la rete di sicurezza di un trapezio, gli OKR consentono ai team di raggiungere la
grandezza incoraggiando al contempo un fallimento positivo. Molti approcci aiutano i team
a raggiungere velocità elevate, ma pochi aiutano a creare valore reale.

“"Non dire mai alle persone come fare le cose. Digli piuttosto cosa fare e loro ti sorprenderanno
con la loro ingegnosità."
-George S. Patton, generale dell’esercito USA
 
L'attenzione e la velocità sono grandiose, ma diventano una perdita di tempo se non si
costruisce qualcosa di cui il mercato ha bisogno o che rende il business migliore. È qui che
parliamo di risultati -ci concentriamo culturalmente sulla realizzazione di un valore
aziendale misurabile piuttosto che sul lavoro svolto e sui progetti completati.
 
Il framework OKR richiede l'utilizzo di metriche chiare per convalidare la creazione di valore
aziendale. Ciò significa generalmente che i dati sono basati sulla risposta del mercato alla
nostra offerta. Durante momenti di crisi è complesso tracciare l’andamento del mercato
e comprendere come la tua offerta può avere un impatto e un rapido adattamento
alla luce di nuove informazioni e nuovi scenari.
 
Questo semplicemente non è possibile con tecniche di definizione degli obiettivi più
tradizionali, che si concentrano sull'output o sull'indicatore di performance in ritardo
piuttosto che sulla misurazione dell’effettivo cambiamento. Inoltre, dobbiamo capire
l’impatto che avevamo prima della crisi e adattare da qui il nostro approccio.
 
I team generalmente impostano i propri OKR allineandoli agli OKR aziendali che descrivono
lo scopo. I team inoltre, avranno così l'autonomia per  concentrarsi e risolvere i maggiori
problemi dei propri clienti, senza la necessità di chiedere il permesso ad altri o di
attendere un piano dettagliato.
 
Questi fattori riducono la tabella di marcia del prodotto, un elenco di funzioni che possono
avere o meno un impatto e consentono di muoversiverso un mondo in cui possiamo
innovarci e tracciare continuamente il progresso. Con questo nuovo focus sui risultati
abbiamo “licenza” di abbattere il rumore e incrementare la nostra capacità di creare valore.

Creare risultati di business reali per crescere



Eliminare il lavoro disorganizzato

Abbiamo visto tutti come la pandemia ha introdotto significative distrazioni che hanno
provocato un rallentamento dei progressi mentre le persone affrontavano il caos
quotidiano. Parte del rumore potrebbe in effetti essere legittimato da nuove priorità.

È qui che i team con obiettivi forti e ben
ponderati possono mantenere la rotta,
ridurre il rumore e continuare a guidare i
risultati. Questo si riflette fortemente nella
nostra ricerca, con un significativo 38% dei
partecipanti che identificano con “ridurre il
rumore di fondo”  il beneficio chiave degli
OKR durante la pandemia.

I partecipanti hanno scoperto che,
nonostante il rumore e le interruzioni, gli
OKR chiari e condivisi hanno fornito una
confort-zone  per i team per concentrarsi
su ciò che conta di più.

Passiamo ora ai risultati del sondaggio per capire come chi sta usando il framework sta
massimizzando i risultati anche durante la pandemia.

Agisci

Capire la condizione VUCA che stai
affrontando e di cosa hai bisogno

Costruire un team ad alte prestazioni
partendo dalla sicurezza psicologica

Rifletti su quanto sia sfidante la tua
visione aziendale

Crea chiarezza sulla tua strategia e
sul feedback.

Fornisci piccoli miglioramenti di
valore a vantaggio del cliente.

Concentrati sui risultati piuttosto che
sul "lavoro impegnativo"



Chi sta usando
gli OKR per
favorire il
proprio 
successo?

IAbbiamo imparato ad apprezzare il loro
potere di catalizzare l'attenzione e lavorare
anche durante l'interruzione. Lo percepiamo
dal nostro campione OKR fatto di persone
chelavorano per imprese in forte crescita e
innovative. Hanno condiviso storie stimolanti
su come gli OKR abbiano contribuito a
mantenere e persino ad accelerare lo slancio.

Volevamo acquisire e condensare queste
intuizioni in modo da poterle applicare subito.
Ecco allora alcuni esempi delle tipologie di
business che hanno partecipato al sondaggio:



Le grandi imprese con 1.000 o più dipendenti costituiscono il 25% dei partecipanti e
includono servizi pubblici, banche e imprese di proprietà del governo.

Le società tecnologiche native digitali costituiscono il 61% dei partecipanti, il che
·rafforza il fatto che queste aziende
sfruttano tali pratiche per
massimizzare i risultati.

Le aziende di medie dimensioni, con
il 30% delle aziende che vanno dai
100-1000 persone.

Tutti i partecipanti si sono trovati a
lavorare in remoto al momento del
sondaggio (maggio e giugno 2020), e
la maggior parte ha affermato che
non è stato uno shock. Il 60%
inoltre,ha membri del team che
lavoravano regolarmente da remoto
anche prima della pandemia.

I dirigenti ambiziosi guidano l'introduzione degli OKR

I dirigenti aziendali stanno rispondendo alla crescente necessità di guidare le prestazioni
facendo affidamento a modi innovativi di lavorare. Generalmente l’introduzione di nuove
modalità di lavoro arrivano dal basso per poi attirare l’attenzione dei dirigenti. Tuttavia,
questo non accade quando si parla di OKR. Infatti, abbiamo riscontrato che il 44% delle
aziende intervistate contava almeno un membro dell’esecutivo nel team che per primo
introduce gli OKR all’interno dell’azienda e nel 60% dei casi si trattava del CEO. 
Nelle prossime pagine mostreremo i risultati ottenuti dalle aziende che hanno introdotto
gli OKR.

Avere un impatto con attenzione e chiarezza

IParliamo di impatto. Gli OKR hanno recentemente ricevuto un enorme aumento di
popolarità enon c'è da stupirsi sull perché. Tutti i partecipanti infatti, sono soddisfatti di
come gli OKR li ha aiutati a raggiungere grandi risultati e affermano che il framework è
straordinario di per sé.
Al contrario, i partecipanti che utilizzano
framework alternativi agli OKR ne sono
insoddisfatti.

Coloro che usano gli OKR inoltre, stanno
cogliendo l'occasione per raddoppiare.
Abbiamo scoperto che il 32% di coloro che
utilizzano OKR ne hanno aumentato
l’implementazione durante la pandemia, il
16% ha deciso di iniziare ad inserirli, solo
13%



Maggiore chiarezza sulle priorità chiave (79%)
Migliore visibilità e chiarezza sull progresso degli obiettivi (54%)
Maggiore visibilità e allineamento tra i team (50%)

ha ridotto la loro implementazione per focalizzare l'attenzione su progetti esistenti, ma
comunquenessuno ha smesso di usare gli OKR. E’ chiaro quindi che qualcosa per loro
deve funzionare per forza!
 
 

Risultati grazie ad un obiettivo chiaro e mirato

Al fine di evitare il rumore derivante dall'interruzione, è evidente che le aziende stanno
sfruttando gli OKR per focalizzare l'attenzione,allineare i membri del team e mantenere lo
slancio. Abbiamo identificato la top 3 dei benefici di business che sono stati rilevati usando
gli OKR:

1.
2.
3.

 
Al fine di creare questo allineamento, è fondamentale garantire che gli obiettivi chiari e
pubblici a tutti i livelli aziendali. Non è sufficiente inviarli via e-mail all'inizio del trimestre.
Una pratica comune per creare trasparenza e connettere le persone agli obiettivi è parlare
regolarmente con loro mensilmente. Il beneficio è quello di poter parlare di come gli
obiettivi stanno progredendo a livello aziendale e spingere i team ad adattarsi man mano
che nuove informazioni vengono alla luce.

La pratica per i team è quindi quella di connettersi tra loro per condividere i propri
obiettivi, sfidarsi a vicenda e partecipare ad obiettivi in cui esiste una sorta di dipendenza.
Attraverso questo processo si ottiene coinvolgimento,comprensione e allineamento. Va
specificato però che ovviamente gli OKR non sono il proiettile d'argento per risolvere i
problemi di collaborazione. 
 

Qual'è la salsa segreta per far funzionare un sistema
OKR duraturo? 

Pratiche OKR ad alto impatto che generano successo

Pensi che ora sia il momento giusto per introdurre gli OKR? Ecco allora alcuni suggerimenti
se pensi che questo sia un buon momento per introdurre gli OKR nella tua azienda:



1.Sponsorizzazione attiva della leadership: La sponsorizzazione è fondamentale per
garantire un focus allineato e far sì che i team siano supportati per concentrarsi sui loro
obiettivi. Ciò include l’eliminazione del lavoro che non è in linea con l'OKR di una squadra. I
dirigenti hanno un maggiore impatto quando lavorano insieme su un obiettivo. Guida
l'allineamento e metti in mostra l'importanza dell'impegno condiviso.
2. Limitare il numero di obiettivi: Sebbene molti testi suggeriscano fino a quattro o
cinque obiettivi per squadra, la stragrande maggioranza ha suggerito che meno è meglio.
Scegli un obiettivo.
3. Sperimentare: Nomina un membro senior del team per sostenere il framework OKR e
guidare la creazione e l'allineamento degli OKR in tutta l'azienda.
4. Mantenere una cadenza costante: Definisci e pianifica in anticipo le attività ricorrenti.
Ciò include controlli settimanali, sessioni di allineamento trimestrali e test a metà trimestre.
5. Monitoraggio settimanale: il valore reale deriva dal monitoraggio accurato degli OKR
e dall'adeguamento rapido dei piani non appena vengono alla luce nuove informazioni.
Sorprendentemente, il 20% dei partecipanti non ha seguito questa pratica!
6. Utilizza un sondaggio per comprendere le priorità: Una volta che la tua pratica OKR
è matura, lancia un sondaggio a livello aziendale per ottenere informazioni approfondite
sulle priorità a tutti i livelli dell'azienda.
7. Creare chiarezza per i team da remoto: gli OKR creano chiarezza di priorità e
collegano il lavoro dei team da remoto al quadro più ampio. Quando lavori da remoto, è
facile perdere la connessione con la strategia e tornare a limitare la tua attenzione
all'attività immediata. Con gli OKR, i team sanno cosa è più importante. Sanno a cosa
stanno lavorando e questo li aiuta a pianificare da remoto come arrivarci.

se ti sei reso conto di essere fuori strada per un OKR, discuti con la tua squadra come
tornere in pista?

Forma il tuo personale e ottieni supporto
Preparati per il successo all'inizio.
Allena il tuo personale su come
incorporare e utilizzare il
framework OKR per partire con il
piede giusto grazie al supporto
esterno.

La formazione è un elemento
chiave carente quando si tratta di
nuovi assunti, il che si traduce in
metodi di lavoro che non riescono
ad essere tramandati con i nuovi
dipendenti e aumenta la necessità
di supporto continuo.



Ciò che i nuovi assunti vogliono sapere sono le aspettative del loro lavoro e come
farlo in modo che possano svolgerlo al meglio.

 
Questo sondaggio riconosce l’importanza di avere un team formato e allenato alla pratica.
Per combattere questo problema considera di introdurre quanto segue:
·        
Inizia con il piede giusto con la formazione: proponi ai dipendenti una formazione sui
modi di lavorare pertinenti al tuo contesto.

Tienila in primo piano con un manuale: condividi metodi e pratiche fondamentali sotto
forma di manuale che informa su come opera l'attività principale. I team e i reparti
potrebbero dover considerare la stessa cosa: il trucco è mantenerlo leggero e semplice,
collegandosi solo a pratiche più approfondite e materiale di riferimento dove necessario.
 
Quando inizi con gli OKR è incredibilmente sfidante creare il giusto metodo di formazione
e training con il materiale che abbia un impatto duraturo.  Mentre molte aziende hanno
esplorato gli OKR da sole, ogni azienda che ha cercato aiuto esterno l'ha trovato prezioso
per ottenere risultati, e ha raccomandato ad altri di cercare lo stesso supporto. Ciò che è
evidente è che è necessario un livello base di capacità per incorporare le pratiche e
formare i membri del team su come applicare le pratiche a tutti i livelli dell'organizzazione
e guidare la gestione del cambiamento attraverso l'implementazione.

Il costo del supporto e della consulenza viene rapidamente recuperato aumentando i
risultati aziendali e evitando costosi errori. Con i giusti consigli, saprai anche se ora è il
momento giusto per introdurre OKR.

Scegli la tua arma

I tool sono un modo fantastico per implementare un sistema OKR e tracciarne il progresso,
in particolare quelli detti “purpouse-driven” disegnati per introdurre gli OKR nel tuo
business a livello operativo.  I risultati della ricerca ti sorprenderanno, solo il 44% dei
partecipanti suggerisce che è importante usare un tool per l’introduzione degli OKR. E’ vero
che ciò che conta veramente è come il framework è applicato al tuo business per guidarlo
ai risultati, ma è altrettanto vero che i  software rendono la transizione più semplice se
usati come supporto di persone e interazioni.

Abbiamo riscontrato anche che il 100% dei partecipanti estremamente soddisfatti degli
OKR crede che la scelta del giusto tool è importante. Questo punto è un atto di maturità.
Una volta che le aziende hanno acquisito un valore significativo fuori dal framework,
investiranno nell'incorporare l'infrastruttura necessaria per semplificare il processo. I
tool utilizzati dal business generalmente derivano da ciò a cui sono abituati e solitamente
però non sono specifici sugli OKR.



E’ saggio introdurre gli OKR
in un periodo di crisi?

L’unica eccezione è per un tool, KOAN probabilmente a causa del suo scopo dedicato
e dell'integrazione con piattaforme come Jira e Slack.

KOAN 
Confluence
MIRO/ Jira (in parità)

La classifica dei 3 tool più utilizzati:

1.
2.
3.

Altri due menzioni degne di nota includono
Asana e ClutureAmp.

L'opinione schiacciante del business
è che questo momento sia il
momento migliore per iniziare. Al
diavolo la crisi! La maggior parte ha
suggerito che è necessario un
approccio pragmatico per
prepararsi al successo.

Questa opinione è stata condivisa
dal 5% degli intervistati che aveva
iniziato a utilizzare gli OKR dall'inizio
della pandemia, tuttavia con
maggiore cautela. Il gruppo è stato
diviso a metà tra il salto e la
considerazione prima del contesto.
Ci si aspetta questa cautela data la
natura impegnativa della gestione
del cambiamento.

Il contesto è fondamentale poiché l'introduzione di un nuovo framework richiede
uno sforzo di gestione del cambiamento e, durante i periodi di rottura, questo può essere
difficile. Abbiamo scoperto che il 10% degli intervistati ha suggerito che ora non è un buon
momento per esplorare gli OKR, con il motivo principale che è il sovraccarico
dell'introduzione del framework.

Con questo in mente, come possiamo ottenere il tempismo giusto?

Dipende dal livello e dalla durata della crisi che stai attualmente affrontando, oltre che
dall'individuazione delle priorità attuali. L'introduzione degli OKR è un'attività di alto valore,
tuttavia non è mai urgente.

Agisci

Crea subito supporto familiarizzando i
leader sugli OKR.

Adatta il piano con i KR. Non cambiarli a
meno che nuove informazioni non li
rendano invalidi.

Inizia con un OKR per squadra focalizzato con
massima priorità.

Trova uno tool che funzioni per te, ma usalo
semplice durante la sperimentazione.

Pianifica una cadenza regolare delle attività,
inclusi i controlli settimanali.

Assicurati che i nuovi assunti siano
adeguatamente introdotti con la
formazione e i manuali OKR.

Consiglieresti ad altri di iniziare la loro
implementazione OKR da remoto?



“Per alcuni, quando la pandemia si sarà attenuata, vi sarà una riduzione del rumore
operativo. Questo rende il momento opportuno per intraprendere il tuo viaggio. D'altra
parte, se c'è poco sollievo in vista, come tutte le attività aziendali, è una questione di
priorità basata sul valore e sull'urgenza.

Se ti trovi di fronte a questa decisione, ora è un buon momento per passare alla Matrice di
Eisenhower. La sfida è adottare un approccio equilibrato. Cosa devi fare adesso per
sopravvivere? Cosa è necessario per consentire il tuo successo a lungo termine? Dovrai
valutare i vantaggi e i costi di opportunità. Cambiare la tua attività per essere migliore deve
essere in cima alla tua lista se vuoi avere successo a lungo termine. 

Una volta che hai deciso di introdurre gli OKR, è tempo di imparare dai migliori!
 

Principali lezioni apprese da aziende ad alto impatto grazie
all'introduzione di OKR.

 Tutti i viaggi di cambiamento portano le proprie sfide e opportunità. Ci sono molti
elementi di ogni viaggio che sono unici nel tuo contesto, ma non tutto è nuovo. Possiamo
guardare agli altri per essere ispirati dalle loro pratiche ed evitare i loro stessi errori.

Abbiamo riassunto i sette principali suggerimenti che i nostri partecipanti hanno proposto
e che avrebbero aiutato a introdurre gli OKR durante una pandemia o in qualsiasi
momento di crisi:
.
1. Garantire l'idoneità aziendale - Gli OKR funzionano particolarmente bene per i
risultati incentrati sul business. La nostra esperienza mostra che è meglio avere team
strutturati per portare a termine una missione specifica con il pieno controllo su come
affrontano il lavoro.

2. Inizia con un esperimento - Considera di fare una piccola prova di introduzione degli
OKR, che consenta alle persone di esplorare e comprendere il framework. Questo è uno
dei nostri punti preferiti e ci piace farlo in un esperimento di sei settimane con un singolo
team. Un buon momento potrebbe essere durante la formazione di un nuovo team,
evitando il passaggio dai vecchi ai nuovi modi di lavorare.



Gli OKR a distanza portano nuove sfide

Mancanza di collaborazione faccia a faccia (50%)
Allineamento verticale degli OKR (tra leadership e membri del  team) (45%)
Allineamento orizzontale degli OKR tra diversi team(20%)

Come con qualsiasi nuovo framework, puoi anticipare alcuni ostacoli lungo il percorso. Con
tutti gli intervistati che lavorano a distanza al momento del sondaggio, i risultati indicano
quanto sia fondamentale avere il giusto supporto di leadership e gli strumenti per
consentire il successo.

Gli intervistati hanno riscontrato che le seguenti tre aree sono state le più difficili durante
la pandemia:

1.
2.
3.

Queste sfide si riducono in gran parte alla sponsorizzazione esecutiva. Senza di essa, è
improbabile che tu riceva l'investimento necessario per creare obiettivi efficaci per
l'azienda a cui il team può quindi allinearsi. Il coinvolgimento e l'impegno della leadership 

3. Creare una comprensione coerente del perché e del come - l'implementazione in
ogni azienda è diversa e deve essere progettata. Assicurati che tutti i membri del team
capiscano come e perché stanno applicando gli OKR. Dovrai fare sforzi significativi per
coinvolgere le parti interessate a tutti i livelli.

4. Inizia quando la situazione lo consente - Il tempismo è fondamentale: assicurati
che le persone abbiano lo spazio e le capacità.La pioritizzazione è la chiave.
Un partecipante ha dato un brillante
suggerimento: "se la tua organizzazione sta
lottando con questa transizione, avrà esigenze
più urgenti rispetto all'implementazione di OKR.
"
5. Utilizzare gli OKR per creare capacità - 
Costruisci su questa capacità usando gli come
strumento di concentrazione per ridurre il
rumore, 

6. Costruisci la fiducia per creare capacità - 
Con una maggiore trasparenza, sfrutta la
fiducia per ridurre e mantenere i tuoi
stakeholder più informati. Ricordati di
condividere regolarmente i progressi sui
risultati.

7. Gestire il cambiamento - inquadra gli OKR
come un momento per diventare un'azienda
incentrata sui risultati. 

Per fare ciò, dovrai fornire le risorse, la formazione e gli strumenti per navigare nel
cambiamento e monitorarne i vantaggi.

La produzione non è sufficiente quando gli affari si fanno difficili

L'introduzione degli OKR è impegnativa in quanto richiede un cambiamento nel pensiero
durante l'apprendimento di una nuova pratica. Queste idee ti prepareranno al successo,
ma non sarà tutto facile. Aspettati che sia difficilefino a 2-4 cicli di esecuzione del
framework.

Agisci

Ora è il momento giusto per esplorare gli
OKR. Sii chiaro sul perché e sul loro valore.

Gli OKR richiedono impegno e gestione del
cambiamento per essere introdotti. Stabilisci
la priorità utilizzando la matrice Eisenhower.

Inizia con un esperimento OKR limitato per un
periodo di sei settimane. 

Usa gli OKR per andare oltre "programmi,
progetti, funzionalità e idee" per ottenere
risultati basati sui dati.

Sarà impegnativo per i primi cicli, siate chiari
con tutte le persone coinvolte



sono così importanti che questo è il nostro punto di partenza quando si introducono gli
OKR. Ti costringe a essere chiaro sul motivo per cui ti stai imbarcando in questo viaggio.

Con il supporto senior arriva l'investimento. Investimenti e risorse possono anche arrivare
sotto forma di formazione efficace per i nuovi assunti. Molti intervistati hanno indicato
questa come una sfida chiave, in cui le persone entrano nel business senza comprendere
adeguatamente la cultura e il lavoro pratico, compreso l'uso degli OKR. 

Ciò non vuol dire che non possiamo sperimentare nel breve termine con l'assenza di
supporto esecutivo e investimenti nelle risorse giuste. Tuttavia, questo limita l'efficacia con
cui puoi scalare e realizzare valore.

Come ridurre l'impatto delle interruzioni? 
È evidente che se hai lavorato regolarmente a
distanza prima della pandemia, è molto più
probabile che tu rappresenti il 20% delle
aziende che hanno scoperto che non c'erano
nuove sfide correlate agli OKR durante la
pandemia. Ciò dipende dagli strumenti, dai
modi di lavorare e dalla sponsorizzazione già in
atto.

Agisci

Rifletti se il tuo attuale obiettivo guida
l'allineamento e hai il supporto esecutivo.

Assicurati che i membri di dei team stiano
lavorando per lo stesso risultato.

Assicurati che gli obiettivi aziendali siano
pubblici e che i progressi vengano aggiornati.

Verifica che il tuo team disponga degli
strumenti hardware e software per
massimizzare la collaborazione



Introdurre gli
OKR  in sei
settimane



C'è molto da fare secondo quanto emerso da questo report, quindi qual è il passo
successivo? I leader vengono misurati in base al loro impatto e la lettura di questo
documento sarà stata una perdita di tempo se non la metterai in pratica. Di seguito
abbiamo delineato come puoi portare le informazioni raccolte e tradurle in azioni nella tua
attività. Come abbiamo detto, ora è il momento giusto!

1. Costruisci le tue abilità
Ritagliati del tempo nella tua pianificazione per iniziare a lavorare sul tuo approccio e
accrescere le tue competenze sugli OKR e su come  gestire il cambiamento.

2. Gestione del cambiamento
Ottieni un quadro chiaro nella tua mente di come gli OKR aiuteranno la tua azienda e i tuoi
team e nomina i elementi chiave che guideranno il viaggio.

3. Capacità del team
Esplora dove sperimenterai con gli OKR e inizia a definire come presentarli ai membri del
team e ai loro stakeholder: questo deve essere un viaggio allineato.

4. Introduci gli OKR
Introduci il concetto di OKR, esplorando il motivo per cui sono un elemento prezioso e
specificando il valore che creeranno per tutti.

5. Esegui un esperimento OKR di sei settimane
Sfrutta i concetti fondamentali di questo documento per eseguire con il tuo team un
esperimento sicuro. All’inizio ti consigliamo di impostare un obiettivo di impatto per avere
chiare aspettative su ciò che dovrà essere portato a termine.

6. Monitora l'esperimento
Gli OKR portano vantaggi e sfide inaspettati, quindi osservali da vicino. Fungono da
specchio, riflettendo i tuoi punti di forza e le tue debolezze. Non lasciare che le sfide
vengano ignorate: affrontale e adatta il piano secondo le necessità.

7. Rifletti sul valore creato
Una volta che hai segnato il tuo OKR alla fine del ciclo, conduci una retrospettiva sul
framework OKR stesso, portando avanti gli apprendimenti nel tuo primo trimestre ufficiale
di utilizzo degli OKR.

Per alcune aziende, questa potrebbe essere un'attività facile da avviare subito. Per gli altri
che hanno bisogno di massimizzare le loro possibilità di successo sin dall'inizio, avranno
bisogno di supporto per ottenerlo fin da subito.



Rendi
l'implementazione
degli OKR un
successo



Questa ricerca mostra l'incredibile valore che gli OKR possono offrire e quanto siano
impegnativi da implementare. Implementati nel modo corretto, gli OKR hanno il potenziale
di trasformare e  guidare il successo per i tuoi team e le tue attività. Farli bene? Questa è la
parte difficile.
 
In SKILLFIRE, abbiamo aiutato innumerevoli leader a esplorare e incorporare il framework
OKR, e far imparare i modelli che ti prepareranno per il successo. Aiutiamo sostenendo
attivamente l'’introduzione degli OKR per fornire un'esperienza di apprendimento
condivisa nel nostro Bootcamp OKR.

1. Integra gli OKR nella tua azienda
Se desideri verificare se il framework OKR è adatto alla tua attività, contattaci qui per una
valutazione gratuita di 30 minuti. Condivideremo alcuni suggerimenti basati sulla nostra
discussione e, se desideri supporto, possiamo co-creare un approccio che funzioni per te.

Per farlo, contattaci su:

2. OKR Bootcamp: imparare attraverso l'esperienza e il supporto individuale
Hai sperimentato con gli OKR e hai la sensazione che non stiano esprimendo il massimo
potenziale? Unisciti a noi nel nostro Bootcamp OKR. Ti metteremo in contatto con altri
professionisti in una fase simile alla tua, condividendo le pratiche più recenti per
massimizzare il tuo successo in un ciclo di sei settimane.

Limitiamo il gruppo a 25 per assunzione. In precedenza, era un'attività solo su invito, ora
consentiamo a tutti di iscriversi, tuttavia abbiamo alcuni criteri di base da soddisfare. Tutti i
partecipanti devono essere in grado di impegnare tre ore a settimana.

Se desideri saperne di più, contattaci a:

www.skillfire.com.au/okrbootcamp

Lo strumento giusto per il lavoro giusto
Comprendiamo il desiderio di iniziare con il piede giusto familiarizzando con uno
strumento utile nel lungo termine. Ecco perché il team di Koan ti offre una speciale prova
estesa del suo prodotto quando utilizzi il coupon SKILLFIRE durante l'acquisto.

Inizia con la prova gratuita
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