UN MIGLIOR METODO PER
ALLINEARE I TEAM E CRESCERE PIU’
VELOCEMENTE

MANUALE DI IMPLEMENTAZIONE DEGLI OKR
Accelera la crescita implementando gli OKR
Raccogliendo le lezioni più preziose che abbiamo imparato finora, questa
guida per implementare gli OKR ti aiuterà a comprendere le vere sfide che le
aziende devono affrontare quando introducono gli OKR nella loro realtà.
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1. INTRODUZIONE

La maggior parte delle aziende oggi si basa su pratiche e principi
definiti circa 50 anni fa, inventati e promossi da Ford e GE (General
Electric). Ma molte nuove società come Google, Amazon e Netflix
hanno adottato nuove pratiche e principi che consentono loro di
eseguire con velocità e crescere più rapidamente. Google, Amazon
e Netflix sono le nuove Ford e GE. Questi giganti della nuova era
vendono prodotti, servizi o modelli di business diversi, ma se si
guarda alle loro pratiche e principi, possono essere applicati e
adottati in qualsiasi tipo di organizzazione.
Alcune di queste pratiche e principi agili sono:
Apprendere rapidamente ciò di cui hanno bisogno i clienti e
fornirlo con velocità e agilità.
Organizzare team che portino ad un'organizzazione meno
burocratica e gerarchica.
Consentire al personale e ai team di pensare, pianificare,
eseguire e correggere i "risultati" aziendali previsti per
promuovere "proprietà e responsabilità distribuite".
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L'adozione di queste pratiche di gestione agile è fondamentale
perché nuovi operatori e aziende stanno arrivando sulla scena
molto più velocemente che in passato e sfidando gli attori
dominanti esistenti. Queste aziende della nuova era riescono ad
ottenere risultati ad un ritmo molto più veloce con meno sforzo.
Inoltre, le aziende del mercato tecnologico stanno operando in tutti
i settori aumentando la velocità con cui i concorrenti devono
rispondere.
Diamo un'occhiata ad alcune statistiche che illustrano questi
cambiamenti:
Un terzo delle società “Fortune 500” nel 1970 sono scomparse
nel 1983.
Molte delle prime dieci aziende del 2015 sono nate intorno al
1995.
L'attrito della leadership è al massimo
La forza lavoro di nuova generazione non rimane in un'azienda
per più di 2 o 3 anni e cerca costantemente di imparare e
crescere più velocemente.

IL GAP
RISULTATI

PER COLMARE IL GAP TRA
RISULTATI E SFORZI
UTILIZZA GLI OKR

SFORZI
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Comprensione dei risultati e degli sforzi
I risultati sono le metriche / KPI che vuoi raggiungere, gli "sforzi"
sono ciò che porterà a quei risultati. Per darti un'analogia sportiva,
se sei un allenatore e vuoi vincere un campionato di cricket, il tuo
"sforzo" sarà "come recluti i tuoi giocatori", "conduci sessioni di
allenamento dei giocatori" e "migliori l'efficacia di diversi allenatori".
Allo stesso modo, quando vuoi far crescere la tua azienda e il
fatturato di 10 volte, il tuo "sforzo" sarà: "i tuoi piani per reclutare il
personale", "i tuoi passi per raggiungere il piano strategico annuale
o triennale", "i tuoi piani per raggiungere le vendite e numeri di
marketing "," i tuoi piani per migliorare la soddisfazione del cliente
"e" piani per lanciare e testare nuovi prodotti ".
Quando un'azienda vuole far crescere e ridimensionare la propria
attività, il CEO e la leadership fanno scommesse consapevoli per
ottenere la crescita desiderata. Se il CEO e il team di management
possono

percepire

cosa

succederà

in

futuro

e

rimanere

radicalmente aperti, saranno in grado di fare le scelte migliori. In
gergo gestionale, queste scommesse sono chiamate obiettivi
strategici o obiettivi aziendali.
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Ma il punto in cui la maggior parte delle aziende fallisce è ottenere
l'esecuzione di quegli obiettivi aziendali. L'esecuzione fallisce o si
muove lentamente nella maggior parte delle aziende perché non c’è
una ricetta (ovvero un processo) in grado di:
Collegare i risultati (KPI chiave) e lo sforzo (piano d'azione) con
gli obiettivi aziendali (obiettivi strategici).
Consentire alle persone di pensare a risultati di qualità e piani
d'azione.
Impostare la cadenza del riallineamento per mantenere le
persone concentrate sui risultati e sugli sforzi da raggiungere.
Alcuni esempi di Outcome e sforzi sono:

Outcome (KPI)

Sforzo (Piano d'azione)

Il tuo obiettivo di
vendita

Strategia di vendita e
marketing

Il tuo obiettivo di
soddisfazione cliente

Piani per migliorare la
soddisfazione /
esperienza del cliente

Il tuo obiettivo di costo

Piano per il taglio costi
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Ogni anno, la maggior parte delle organizzazioni trascorre gran
parte del proprio tempo a discutere i propri obiettivi di vendita e le
scommesse strategiche (ovvero obiettivi aziendali o priorità
strategiche). Solo poche aziende vanno oltre la discussione degli
obiettivi di vendita e pianificano per ottenere l'esecuzione su
queste scommesse strategiche.
Alcuni dei motivi principali per cui quelle scommesse e piani
strategici vengono abbandonati sono:
I piani non sono progettati per l'esecuzione.
Poche persone oltre la leadership possono attuare piani e agire
di conseguenza.
La ricetta (letta come processo semplice-ripetibile) per creare
questi piani non esiste nella maggior parte delle aziende
E anche se la ricetta esiste, non è abbastanza flessibile e agile
per adattarsi ai cambiamenti, alle condizioni del mercato
esterno o ai cambiamenti interni dell'azienda.
E questo è ciò che il framework OKR ti aiuta ad ottenere. Consente
ai tuoi team di definire pochi KPI (risultati) chiave e relativi piani
d'azione (sforzo) collegati agli obiettivi aziendali (ovvero obiettivi
aziendali) che possono aiutare l'azienda ad accelerare la crescita.

OKR sta per Obiettivi e Risultati Chiave
Un obiettivo definisce "cosa dovrei raggiungere" e il risultato chiave
definisce come raggiungeremo il nostro obiettivo. All'interno di un
obiettivo, possiamo avere più risultati chiave; ogni risultato chiave è
un

risultato

quell'obiettivo.

o

uno

sforzo

che

ci

aiuterà

a

raggiungere
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Ecco alcuni esempi di OKR:
Obiettivo: Migliora l'efficacia delle vendite entro la fine del terzo
trimestre
Risultato chiave
1. Sviluppa il modulo di formazione alla vendita entro il 15 ottobre
(sforzo)
2. Completare la formazione di tutti i dirigenti delle vendite sul campo
nella zona nord entro la fine del 30 novembre
3. Condurre una valutazione di tutti i responsabili delle vendite entro il
31 dicembre. (Sforzo)
4. NPS del nuovo modulo di formazione> = 8 (risultato)

Obiettivo: acquisisci 3500 contatti entro la fine del primo trimestre

Risultato chiave
1. Lanciare 3 campagne online mirate per ottenere 1000 contatti
entro la fine del primo trimestre. (Sforzo)
2. Lanciare 4 nuove campagne di email marketing per raggiungere 500
lead entro la fine del primo trimestre (impegno)
3. Fornire 1000 lead tramite campagne di direct mail entro la fine del
primo trimestre (risultato)
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Obiettivo: Migliora l'efficacia delle vendite entro la fine del terzo
trimestre
Risultato chiave
1. Intervista ad almeno 7 candidati per la posizione di Direttore delle
finanze e delle operazioni entro il 31 luglio (Sforzo)
2. Intervista ad almeno 10 candidati per la posizione di operation
manager entro il 31 agosto (sforzo)
3. Assumere 1 direttore finanziario entro la fine del secondo trimestre
(risultato)
4. Assumere 1 operation Manager entro la fine del secondo trimestre
(risultato)

Apprendimento chiave:
Gli OKR sono un framework per CEO e aziende per collegare i risultati
(KPI chiave) e lo sforzo (piano d'azione) con gli obiettivi aziendali. E
costruire l'abitudine di pensare, pianificare e raggiungere questi risultati
all'interno dei loro team
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2. PERCHE' GLI OKR?
Abbiamo visto le due ragioni primarie per cui CEO e aziende
decidono di utilizzare gli OKR:
1. Per far accadere cose ed eseguire sulla base degli obiettivi
aziendali supportandone la crescita
2. Per rivedere almeno 4 volte all’anno i propri obiettivi
La maggior parte dei CEO che hanno sentito parlare di OKR
decidono di implementarli perché credono possono aiutarli a
rendere più semplice l’esecuzione tra team con la giusta velocità.
Ma la maggior parte delle volte non sono in grado di guidare questa
implementazione. Le persone che non si prendono la responsabilità
dell’implementazione

li

inseriscono

in

modo

che

sembrino

solamente un esercizio di definizione di obiettivi da fare 4 volte
l’anno.
Dopo alcuni mesi le persone iniziano a percepirli come se fossero
solo un’altra gatta da pelare.
In PeopleStrong dopo molte implementazioni abbiamo imparato che
gli OKR possono aiutare a far accadere cose straordinarie e
supportano la crescita.
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Gli OKR sono un framework per le aziende e gli imprenditori per
costruire l’abitudine di pensare, pianificare e a raggiungere risultati
velocemente. Come dice Jim Collins, autore di “Good to great”:
“Tutte le aziende vogliono essere le migliori, ma molte non sono in
grado di creare una cultura di disciplina dove le persone e i team
possano capire con chiarezza e senza ego quali sono i risultati che
devono raggiungere e cosa fare per raggiungerli”

Apprendimento chiave:
L'implementazione degli OKR dovrebbe riguardare in che modo può
aiutare a ottenere i risultati desiderati. ci sono alte probabilità di
fallimento nell'implementazione se i tuoi dipendenti li percepiscono
come un altro esercizio di definizione degli obiettivi adesso

3. CREAZIONE DEL TEAM OKR
Una volta che il framework OKR ha senso per te, il passo successivo
è definire il core team per implementare gli OKR con successo. È
necessario creare un team la cui responsabilità è assicurarsi che
l'implementazione degli OKR sia un successo. Questo team non
deve essere creato per redigere gli OKR degli altri team e persone,
ma per assicurarsi che le persone li definiscano su base trimestrale
prima che diventi un'abitudine in tutta l'azienda.
Il core team ideale dovrebbe avere 2 membri:
Responsabile della gestione del progetto OKR: responsabile
dell'adozione dell'iniziativa OKR in azienda.
OKR

Program

Management

Manager:

responsabile

dell'esecuzione dei piani d'azione per l'implementazione di OKR
sotto la guida del responsabile del progetto.
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Un responsabile della gestione del progetto OKR dovrebbe essere
qualcuno che capisca le attività, le operazioni e le sfide dell'azienda
in modo orizzontale e abbia abbastanza autorità per portare a
termine il lavoro in tutta l'azienda. Un responsabile del progetto può
essere il responsabile della strategia o il capo del personale.
L'errore da evitare qui è che se la tua azienda sta crescendo ad un
ritmo rapido e il tuo responsabile delle risorse umane è impegnato
giorno dopo giorno a chiudere le posizioni di assunzione, non potrà
ricoprire anche il ruolo di responsabile OKR. Assumere dovrebbe
essere la prima priorità per le risorse umane e la sua priorità deve
restare quella. La creazione della cultura della disciplina inizia con
l'assunzione delle persone giuste.
Un manager del progetto OKR può essere un membro del team che
esegue piani per implementare correttamente gli OKR. Questa
persona dovrebbe possedere qualità di leadership, dovrebbe essere
assertiva ed essere un eccellente esecutore.
Come azienda, se non hai un responsabile di strategia è il momento
di assumerne uno. Il responsabile della strategia o il capo del
personale lavorerà a stretto contatto con il CEO per guidare la
"performance aziendale" in senso orizzontale. E il framework OKR
può aiutarli a guidare questa performance. Suggerimento per i
professionisti: se ci si aspetta che dell'implementazione degli OKR
venga eseguita con il pilota automatico o da uno strumento
software, l'implementazione non avrà mai successo.
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Apprendimento chiave:
Definire il tuo team OKR di base è il primo passo verso
l'implementazione di successo di OKR. Ora revisione 4 volte all'anno.

4. PROGETTARE GLI OBIETTIVI AZIENDALI
Dopo aver finalizzato il tuo team OKR principale, è tempo di
disegnare la “grande freccia” e gli obiettivi da raggiungere nei
prossimi 12 mesi. La grande freccia è l'obiettivo finale dell'azienda
che vuoi raggiungere. E gli obiettivi dell'azienda sono i temi di alto
livello per raggiungere quella grande freccia.
In base alla nostra esperienza, la maggior parte delle aziende fatica a
raggiungere gli obiettivi aziendali giusti la prima volta. La maggior
parte delle aziende quando gli vengono chiesti i propri obiettivi
risponde la proiezione dei ricavi e il piano degli obiettivi di vendita.
Un tipico piano di budget finanziario e di vendita è simile al
seguente. La sola preparazione dei piani degli obiettivi di vendita
non fornisce indicazioni sufficienti al team
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Da un altro lato, gli obiettivi della tua azienda non dovrebbero
essere una lunga lista di cose da fare come sotto.
Il problema è:
a) È troppo lungo e teorico.
b) Al di là del gruppo dirigente, i dipendenti faticano a capirlo.
c) Si cerca di definire troppe cose allo stesso tempo.
Diversificazione
geografica/ business
Ulteriore
diversificazione
del portafoglio

Miglioramento
della struttura
aziendale

Rafforzare la
gestione allineata
del gruppo

Adeguato controllo del
rischio

Realizzare una crescita organica e
mirata di fusioni e acquisizioni
Controllare in modo appropriato il
rischio di tasso di interesse e il rischio
di catastrofe naturale

Continua ricerca

Espandere le assicurazioni speciali

Prodotti e servizi
innovativi

Lancio di prodotti e servizi innovativi che
soddisfano le esigenze emergenti dei
clienti

Migliorare e rafforzare
il canale di vendita

Rafforzare le piattaforme di
business e creare nuovi contatti

Aumentare la
produttività

Nuove tecnologie per realizzare
processi di business efficienti

Sinergia globale

Sviluppare le migliori pratiche per
creare sinergia globale

Sviluppare e sfruttare il
talento globale

Promuovi il talento globale

Diffondere la cultura di
gruppo "siamo una
grande azienda

Aumenta il senso di gruppo
creando la core identity della tua
azienda
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Inoltre, l'obiettivo della società non dovrebbe essere un piano
dettagliato da 5 a 10 anni. Perché nessun piano sopravvive quando
si scontra con la realtà dei mercati e con l’esecuzione. Il valore dei
tuoi obiettivi aziendali è inversamente proporzionale al numero di
pagine necessarie per esprimerli.
Gli obiettivi della tua azienda dovrebbero essere basati su:
Le scommesse strategiche che stai inseguendo.
Il tuo panorama competitivo.
Cambiamenti tecnologici e delle condizioni di mercato.
E soprattutto, ciò che è necessario per migliorare il tuo prodotto
/ servizio e la tua azienda per essere più incentrata sul cliente.
Molte aziende chiamano i loro obiettivi aziendali priorità strategiche
o obiettivi strategici o aree di interesse o temi strategici.
Indipendentemente dal termine con cui ti senti a tuo agio, l'intento
è quello di elaborare da 3 a 5 obiettivi aziendali che possano dare
all'intera azienda la forza guida e il focus. Questi obiettivi aziendali
dovrebbero aiutare le persone a definire il tipo di risultato che
dovrebbero perseguire nei prossimi 12 mesi. Tutti i tuoi OKR
saranno allineati con questi obiettivi aziendali. Diamo un'occhiata
agli screenshot di seguito e vediamo quali obiettivi aziendali sono
più efficaci e chiaramente comprensibili.

Focus sui bisogni dei clienti

Integrazioni e operazioni di network

Diventare leader

Ammodernamento della flotta

Coinvolgere i membri del team

Incorporazioni con altre flotte

Offrire un ritorno agli investitori

Capacità internazionale e nuovo

Guardare al futuro

sistema di prenotazioni
Miglioramento continuo
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Ed ecco le linee guida generali per redigere obiettivi aziendali:
Il CEO definisce la “grande freccia” e crea un elenco di tutti i
possibili obiettivi aziendali che ti aiuteranno a raggiungere
quella grande freccia. Una grande freccia è sempre un "grande
obiettivo di vendita" da raggiungere nella maggior parte dei casi
e gli obiettivi aziendali sono affermazioni che ti aiuteranno a
raggiungerlo.
Tutti gli obiettivi aziendali dovrebbero escludersi a vicenda.
La redazione e la definizione degli obiettivi aziendali riguardano
le scelte. Devi scendere a compromessi quando li scrivi.
Una volta che il CEO li ha redatti, discuti gli obiettivi aziendali.
Questo porterà al consenso generale.
Errori da evitare durante la stesura degli obiettivi strategici della tua
azienda:
Evita di settare obiettivi che potrebbero essere settati anche da
un tuo concorrente
Non devono essere difficili da capire
Non definire più di 3 o 4 obiettivi
Questi sono gli obiettivi aziendali finali che desideri raggiungere
nei prossimi 12 mesi.
In qualità di CEO, non limitarti a dire a tutti che questi sono gli
obiettivi aziendali, ma prima fai un brainstorming con il tuo team
di leadership.
Apprendimento chiave:
La tua grande freccia e gli obiettivi aziendali definiscono la tua azienda e le
priorità di leadership per i prossimi 12 mesi. Tutti i risultati (KPI chiave) e gli
sforzi (piani d'azione) dovrebbero aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi
aziendali.
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5. OTTENERE CONSENSO DAI RESPONSABILI
Dopo aver creato il tuo team OKR di base e definito gli obiettivi
dell'azienda, è tempo di ottenere il buy-in dai responsabili per:
a) I tuoi obiettivi aziendali
b) Iniziative per l'implementazione degli OKR.
c) Essere d’accordo sulla cadenza della revisione degli OKR
In qualità di CEO di un'azienda, è necessario programmare e
condurre un "workshop OKR con i responsabili aziendali" che
spieghi, discuta e ottenga il consenso.
Mission
Obiettivi aziendali
Come gli OKR possono aiutarli a raggiungerli
Il buy-in è richiesto poiché la direzione aziendale resiste al
cambiamento. Una volta che i responsabili aziendali comprendono
l'importanza dell'implementazione degli OKR e il motivo per cui
stiamo facendo ciò che stiamo facendo, proseguiranno il processo
di acquisizione del consenso all'interno dei loro team.
Durante l'implementazione ad "Alt Performance", assistiamo a molti
dibattiti accattivanti e accesi tra il team di leadership su ciò che
l'azienda dovrebbe ottenere nei prossimi 12 mesi. È una cosa strana
per noi osservare che anche le aziende in attività da 15 anni fanno
fatica ad avviare questo semplice processo, in cui la leadership si
riunisce e discute apertamente ciò che deve essere raggiunto come
azienda.
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Dopo questa sessione, i responsabili aziendali dovrebbero svolgere
una sessione simile all'interno dei loro team su "Che cosa sono gli
OKR" e "Perché stiamo facendo ciò che stiamo facendo". Puoi
richiedere l'aiuto di un coach esterno, se necessario, per ottenere il
buy-in degli OKR tra i team.
Tutte le organizzazioni (che siano start-up in rapida crescita, PMI di
medie dimensioni o conglomerati aziendali) necessitano di una
struttura per consentire ai propri team di pensare, pianificare ed
eseguire rapidamente con un occhio sempre rivolto all'obiettivo più
ampio (la grande freccia). Gli OKR sono un framework che se
implementato correttamente, può contribuire immensamente ad
accelerare la crescita del business. Aiuterà in modo specifico le
aziende in cui le risorse umane desiderano che i manager, oltre il
team di leadership, siano preparati per il livello successivo e siano
più coinvolti nelle priorità aziendali.

Apprendimento chiave:
Ottenere il consenso dei team è il secondo passo verso l'implementazione di
successo di OKR.
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6. I 4 PRINCIPI PER L'IMPLEMENTAZIONE
Ray Dalio (fondatore della società di investimento Bridgewater
Associates, uno dei più grandi hedge fund del mondo) afferma: "I
principi sono modi per affrontare con successo la realtà e per
ottenere ciò che si desidera".
In "Alt Performance", abbiamo identificato i seguenti 4 principi che
portano ad un'implementazione OKR di successo.
Principio 1: definire e perfezionare gli obiettivi importanti ogni
trimestre. Questi obiettivi dovrebbero essere allineati con le priorità
aziendali.
Principio 2: definire i risultati chiave per raggiungere l'obiettivo.
Ogni KR è un risultato (KPI chiave o metrica da raggiungere) o uno
sforzo (piano d'azione) per raggiungere i risultati definiti.
Principio 3: optare per le revisioni aziendali e gli OKR. Questo è
fondamentale poiché la maggior parte delle revisioni aziendali
odierne all'interno dei team di leadership e oltre, vengono eseguite
senza dati. Gli OKR ti aiutano a eseguire le tue revisioni mensili e
trimestrali sulla base dei dati.
Principio 4: migliorare l'efficacia gestionale per definire obiettivi e
risultati chiave di grande impatto. I manager sono quelli che
gestiscono la tua agenda. Una volta che potranno definire gli OKR,
sarà utile non solo a migliorare la trasparenza all'interno dei loro
team su ciò che deve essere raggiunto, ma migliora anche
l'esecuzione e il coinvolgimento a livello di squadra.
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Definisci e Revisiona

Applica il

annualmente.

1 e 2 principio

Tutti gli obiettivi devono

Definisci i più importanti

essere allinerati con

obiettivi e risultati chiave

l'obiettivo aziendale.

che ti aiuteranno centrare
i tuoi obiettivi

Applica il
3 principio

Revisione dei
progressi e
miglioramento
dell'esecuzione

Applica il
4 principio

Revisione del
progresso e

condivisone di ciò
che abbiamo
imparato

7. FASI DELL'IMPLEMENTAZIONE OKR
L'implementazione degli OKR in un'azienda non è un compito facile.
Chiediamo alle persone di cambiare le loro abitudini che richiedono
loro di pensare, pianificare e condividere ciò che otterranno ogni
trimestre. Sebbene questo sia ciò che il CEO si aspetta che le
persone facciano, l'adesione e l'implementazione falliscono al di là
del team di leadership. Attraverso l'implementazione di successo
degli OKR sarai in grado di impostare la cadenza in tutta l'azienda in
cui i team si incontrano, pensano, pianificano ed eseguono ciò che
sarà necessario per far crescere il business. In "Alt Performance",
abbiamo visto che molte aziende fanno quanto segue.
2 fasi:
Stage 2: Dopo 12 mesi le persone tra

Stage 1: il CEO definisce gli obiettivi

i team iniziano a vedere l'impatto

dell'azienda e i team gli obiettivi e i

degli OKR. Adesso c'è la possibilità di

risultati chiave per raggiungerli. Le

ottimizzare il framework.

persone imparano e creano gli OKR.
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Fase 1: impara e crea
Tutti in azienda imparano a conoscere gli OKR, dal CEO ai capi
funzionali ai manager. Tutti fanno la loro parte nella creazione del
quadro OKR definendo "Obiettivi aziendali" e creando "Obiettivi e
risultati chiave" che aiuteranno a raggiungere quegli "Obiettivi
aziendali". Per tutti in azienda diventa più chiaro ciò che si sta
cercando di ottenere come azienda e cosa dovrebbero fare per dare
il massimo impatto: le persone rimarranno in questa fase per 9-15
mesi.
Fase 2: adotta e ottimizza
Dopo 15 mesi, molto probabilmente, le persone in tutto il team
inizieranno a vedere l'impatto degli OKR e il modo in cui aiutano a
portare trasparenza, collaborazione e velocità di esecuzione.
La resistenza all'adozione dell'OKR si ridurrà a questo punto e le
persone non vedranno l'ora di definire l'OKR ogni trimestre e le
revisioni dell'OKR ogni mese. Vedrai che le persone inizieranno a
ottimizzare i loro obiettivi e risultati chiave. Il CEO verrà a sapere se
le “scommesse strategiche” fatte hanno funzionato oppure no, e si
deciderà cosa fare per perfezionarle ulteriormente.

Apprendimento chiave:
L'implementazione degli OKR richiede tempo, quindi non affrettare il
processo e non aspettarti risultati immediatamente. Per i primi 12 mesi,
l'obiettivo dovrebbe essere quello di consentire alle persone di
comprendere il concetto di OKR per poterli creare e assicurarsi che i team
eseguano le revisioni con disciplina.

19

8. MODELLI DI PROGETTAZIONE OKR
I modelli di progettazione sono definiti come la soluzione tipica a
problemi comuni. Quando si implementano gli OKR, il problema più
comune è aver capito gli OKR come concetto, ma non sapere:
"Come strutturare gli OKR". Principalmente ci sono due approcci
per organizzare la loro struttura:
1. OKR individuali
2. OKR basati sul team
1. OKR individuali: l'obiettivo e i risultati chiave nell'ambito di tale
obiettivo sono di proprietà della stessa persona.
Pro: semplice e facile da creare OKR e facile da modificare.
Contro: si finisce per creare troppi obiettivi in tutta l'azienda senza
sfruttare il vero vantaggio degli OKR che riguarda il miglioramento
della trasparenza e della collaborazione di squadra per ottenere
risultati di business.

OBIETTIVO DI ANDREW N. 1
Riduci il costo delle operazioni del 10%

KEY RESULT 1
di Andrew

KEY RESULT 2
di Andrew

KEY RESULT 3
di Andrew
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2. OKR basati sul team: l'obiettivo è di proprietà di una persona e i
risultati chiave sono di proprietà di persone diverse dello stesso
team o di team diversi.
OBIETTIVO DI ANDREW N. 1
Riduci il costo delle operazioni del 10%

KEY RESULT 1
di Simon

KEY RESULT 2
di Tim

KEY RESULT 3
di Andy

Pro: migliora la comunicazione e la collaborazione del team per
raggiungere gli obiettivi. Hai meno obiettivi da gestire.
Contro: richiede più tempo per creare gli obiettivi e i risultati chiave
poiché è necessario che le persone si uniscano per parlare di ciò che
dovrebbe essere raggiunto. La nostra raccomandazione è di
OBIETTIVO DI ANDREW N. 1
sfruttare gli OKR basati
sul team per eliminare la mancanza di
Riduci il costo delle operazioni del 10%

collaborazione tra i team.

Apprendimento chiave:
Gli OKR basati sul team miglioreranno la trasparenza, la collaborazione e
la comunicazione tra i team.
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9. ALCUNI CONSIGLI PER IMPLEMTARE GLI OKR
Suggerimento n. 1: definire alcuni obiettivi importanti ogni
trimestre
Ogni mese / trimestre, la leadership si riunisce e fa la revisione dei
risultati (KPI chiave) che avrebbero dovuto essere raggiunti. La
maggior parte di queste presentazioni è creata raccogliendo cifre di
diversi membri del team. Dopo la revisione, la maggior parte dei
CEO fornisce indicazioni e piani d'azione da fare / raggiungere nel
prossimo trimestre per migliorare i numeri e le prestazioni
complessive dell'azienda. La definizione di alcuni obiettivi ogni
trimestre consentirà ai responsabili di funzione e ai manager di
mettere in atto quanto deciso durante la revisione trimestrale e ciò
che accelererà ulteriormente la realizzazione degli obiettivi
aziendali.
"Un obiettivo è qualcosa che non può essere raggiunto senza la tua
speciale attenzione"
3 passaggi per definire gli obiettivi ogni trimestre :
Passaggio 1. Riunirsi ogni trimestre come una squadra guidata dal
responsabile di funzione o team e creare l'elenco di tutti gli obiettivi
che possono essere raggiunti.
Passaggio 2. Definire l'impatto per ogni obiettivo: per ogni
obiettivo, assegnare un punteggio dell'impatto che avrà sugli
obiettivi aziendali condivisi dal CEO come "Alto", "Medio" e "Basso".
Passaggio 3. Finalizzare gli obiettivi: dall'elenco di tutti gli obiettivi
candidati, selezionare dai 2 ai 3 obiettivi ad alto impatto.
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Il numero di obiettivi può arrivare anche a 7, come abbiamo visto.
Ciò significa probabilmente che "stai facendo crescere una start-up
e stai cercando di fare troppe cose per adattarti al mercato del
prodotto", o "che devi assumere più persone", o "significa che il
team ha deciso di non preoccuparsi di selezionare pochi obiettivi a
massimo impatto”.
Ecco una rapida lista di controllo dei criteri che ogni obiettivo
finalizzato al risultato dovrebbe soddisfare
1. È allineato con un solo obiettivo aziendale.
2. Questo obiettivo ha il maggiore impatto sul raggiungimento
dell'obiettivo aziendale.
3. È un'affermazione semplice da capire e stimolante.
4. La data di scadenza deve essere uguale o precedente alla data di
fine trimestre.
Errori da evitare:
Errore 1: la maggior parte dei manager e dei team hanno sempre
fretta di definire gli obiettivi.
Errore 2: il Manager dirotta la riunione e non riesce a mantenere
una mentalità aperta accettando idee di altri membri del team che
potrebbero diventare possibili obiettivi.
Errore 3: prima di finalizzare gli obiettivi, si inizia a pensare a tutti i
risultati chiave che ti aiuteranno a raggiungere tali obiettivi.
Errore 4: trasformare tutto in obiettivo. La normale tendenza delle
persone è quella di mostrare a cosa stanno lavorando e quanto
sono impegnati nel realizzare tutte queste cose.
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Apprendimento chiave:
Definisci alcuni obiettivi importanti che avranno il maggiore impatto
sugli obiettivi aziendali. E mantieni la disciplina di definirli ogni trimestre.

Suggerimento n. 2: RISULTATI CHIAVE
Una volta definiti gli obiettivi, è il momento di definire i risultati (KPI
chiave) e lo sforzo (piano d'azione) per raggiungere i risultati
nell'ambito dell'obiettivo definito.
Si noti che i risultati chiave indicano un OUTCOME (KPI chiave) o
uno SFORZO (piano d'azione).

Outcome (KR)
Il raggiungimento dell'Outcome
indicato come KR predice se
raggiungerai il tuo obiettivo o
meno

Sforzo (KR)
Il raggiungimento dello sforzo che
indica KR consente al team di
attivare il piano d'azione che
aiuterà a raggiungere il risultato

Comprendiamo il concetto di SFORZO e RISULTATO con un
esempio: Supponiamo che tu abbia definito l’obiettivo di "Essere più
in forma e in salute riducendo il peso di 10 kg". Lo SFORZO E IL
RISULTATO che indicano i risultati chiave per raggiungere questo
obiettivo saranno:

24

SFORZO

Limitare l'apporto calorico a 2300kcal: 1 mese

SFORZO

Correre per 2,5km tutti i giorni: 1 mese

SFORZO

Limitare l'apporto calorico a 2000kcal: 2 mese

SFORZO

Correre per 4 km tutti i giorni: 2 mese

SFORZO

Limitare l'apporto calorico a 1800kcal: 1 mese

SFORZO

Correre per 6 km tutti i giorni: 2 mese

RISULTATO

Diminuire il tuo peso da 101kg a 90kg

Limitare l'apporto calorico e correre X chilometri: uno "sforzo" e
ridurre il peso: un "risultato". Guardando l'esempio sopra, per
misurare l'apporto calorico o quanti chilometri corri ogni giorno e
annotarlo sulla carta ogni giorno hai bisogno di impegno, misurare il
tuo peso è molto facile usando la bilancia.
Ma se riduci l'apporto calorico e continui a correre X chilometri ogni
giorno, sarai in grado di ridurre il tuo peso e diventare più in forma?
Pensa a quante volte ti sei impegnato a "ridurre il tuo peso" e
nonostante ciò molte volte non sei riuscito a raggiungere l’ obiettivo
di essere più in forma.
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La maggior parte della letteratura manageriale suggerisce che la
definizione di obiettivi specifici e attuabili è il modo migliore per
ottenere qualcosa di significativo nel business. Per molti anni mi è
stato chiesto di affrontare il raggiungimento di qualcosa di
significativo sul posto di lavoro. Ma la maggior parte delle volte, non
ho fatto "sforzi" che potevano portarmi a raggiungere quei risultati.
Pertanto, ho perso la concentrazione su molti di essi, ho fallito in
molti e probabilmente ci sono riuscito in pochi.
Gli OKR sono un modo per raggiungere questi obiettivi. E i risultati
chiave sono i passaggi e gli "input" che portano a quei "risultati"
Se sei un Operations Manager il tuo obiettivo potrebbe essere
quello di "Migliorare la soddisfazione del cliente". I tuoi risultati
chiave potrebbero essere concentrarti sull'assunzione di
rappresentanti dei clienti giusti o formare efficacemente i
rappresentanti del servizio clienti esistenti.
Se sei un responsabile commerciale, il tuo obiettivo è
“incrementare i ricavi nel territorio meridionale”. I tuoi risultati
chiave potrebbero essere lavorare con il marketing per
identificare i luoghi in cui promuovere / commercializzare i tuoi
prodotti / servizi e fare la promozione richiesta in tempo,
assumere i giusti venditori nel sud e formarli bene.
Se sei un product manager, il tuo obiettivo è "migliorare
l'adozione del prodotto". I tuoi risultati chiave potrebbero
essere intervistare 100 clienti esistenti e ricevere feedback,
abilitare i test A&B sulle pagine del prodotto esistenti,
aggiornare l'esperienza di onboarding.
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Ora la domanda interessante a cui rispondere:
Se ignorassi completamente il tuo obiettivo e ti concentrassi solo
sui risultati chiave, riusciresti a raggiungerlo?
Ad esempio, prendendo ancora una volta un'analogia sportiva, se
sei un allenatore sportivo e il tuo obiettivo è vincere il campionato a
livello statale. E i tuoi risultati chiave riguardano la selezione dei
giocatori giusti nelle squadre, gli allenamenti ogni giorno, prendi
nota delle prestazioni di ogni giocatore rispetto alle metriche che
contano, otterresti comunque risultati? Penso che lo faresti. Gli
obiettivi sono utili per stabilire la direzione, ma i risultati chiave
sono necessari per fare progressi per raggiungere gli obiettivi. Il
problema è che molte aziende definiscono solo obiettivi (che sono
obiettivi). I risultati chiave sono i veri fattori di differenziazione.
Altri esempi di Sforzi e Risultati
Obiettivo

Sforzo (KR)

Outcome (KR)

Aumentare la soddisfazione
del cliente nel sud a 8.5 o
superiore entro la fine del
terzo trimestre

• Aggiungere altri 2 account
manager nel sud
• Fare coaching 1- On-1
con il call center ogni mese

Supportare le vendite
migliorando le richieste dei
clienti tramite chiamata o
e-mail

• Esegui 3 campagne digitali
su Google e Facebook
• Rilasciare 10 articoli

Aumenta le richieste
tramite chiamata del 20%

Aumenta del 7% le vendite
dei negozi nel nord

Riduci l'esaurimento scorte
del prodotto X

Aumenta le vendite dei
negozi del nord del 7%

Aumenta il punteggio di
soddisfazione del cliente da
7,8 a 8,5 o superiore nel sud
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Aumenta del 10% i nuovi
account clienti

Riduci gli infortuni in
fabbrica del 10%

Guadagna $ 1,5 milioni da
ovest entro la fine del
quarto trimestre

Migliora il processo per
aumentare la qualificazione
dei potenziali clienti dal
10al 30%

Aggiungi 50 nuovi account
nella zona 5

Assicurati che ogni manager
rispetti gli standard di
sicurezza

Riduci gli infortuni del 10%

• Effettua 250 chiamate
in uscita al mese1
• Vinci 5 account nel
mese1
• Effettua 300 chiamate
in uscita nel mese 2
• Vinci 10 account nel
mese2

• Guadagni di $ 0,5 nel
mese 1
• Guadagni di $ 0,5 nel
mese 2
• Guadagni di 0,5 nel mese
3

Passaggi per definire i risultati chiave per gli obiettivi selezionati
Passaggio 1: scegliere un obiettivo alla volta tra tutti gli obiettivi
ad alto impatto selezionati.
Passaggio 2: definire 1 o 2 risultati che indicano il risultato
chiave.
Passaggio 3: definire ora lo sforzo indicando i risultati chiave
per ottenere gli obiettivi definiti.
Passaggio 4: identificare un proprietario che definisce il
risultato chiave.
Passaggio 5: passare all'obiettivo successivo ad alto impatto
selezionato e definisci i risultati chiave per quello.
Ecco una rapida lista di controllo dei criteri che un risultato chiave
dovrebbe soddisfare:
1. È semplice da capire e da attuare.
2. Esiste un solo proprietario perdi un risultato chiave.
3. Dovrebbe valere la pena misurare questo risultato chiave
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Passaggi per definire i risultati chiave per gli obiettivi selezionati
Errore 1: l'errore numero 1 a cui abbiamo assistito è la mancata
definizione degli obiettivi e dei risultati chiave ogni trimestre.
Oppure impiegare dai 25 ai 30 giorni per definire gli obiettivi e i
risultati chiave dopo l'inizio del nuovo trimestre.

Suggerimento rapido: il responsabile dell'esecuzione del processo
OKR in tutta l'azienda deve ricordare e contattare i manager per
impostare gli OKR ogni trimestre (almeno per i primi 4 cicli
trimestrali).

Errore 2: non avere fretta nel definire i risultati chiave. Ma allo
stesso tempo, attenersi all'agenda, fissare il tempo e finire di
definire tutti i risultati chiave entro il tempo stabilito. Nella nostra
esperienza, per un team di dimensioni da 4 a 6, di solito ci vogliono
dai 120 ai 180 minuti per definire gli obiettivi e i risultati chiave.
Errore 3: definire troppi SFORZI e troppi RISULTATI che indicano
risultati chiave.
Errore 4: non informare o comunicare con un membro del team che
possiede il risultato chiave di un'altra squadra, prima di assegnarlo.

Prenditi del tempo se stai leggendo questo manuale
tutto di un fiato. Fai una pausa, pensa a quello che
hai appreso fino ad ora e digeriscilo per bene prima
di continuare la lettura
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Suggerimento n. 3: avere una routine di revisione
per gli OKR
I principi 1 e 2 riguardano la definizione degli obiettivi e dei risultati
chiave. Il Principio 3 è ciò che guiderà l'esecuzione di quegli
obiettivi definiti e risultati chiave. Molti team e manager
definiscono con entusiasmo gli obiettivi ei risultati chiave, ma una
volta tornati al loro lavoro quotidiano, perdono la concentrazione
sui risultati chiave e obiettivi definiti. Questo perché il lavoro
quotidiano è urgente mentre gli OKR definiti sono importanti e
l'urgenza vince sempre sull'importanza.

Perché l'esecuzione degli OKR fallisce

Lavoro quotidiano

OKR

Urgente

Importante

Per riportare l'attenzione e l'urgenza sull'esecuzione degli OKR, il
manager deve eseguire la revisione settimanale, bisettimanale o
mensile per i risultati chiave definiti. Anche in questo caso la
frequenza può essere lasciata alla discrezione della squadra e dei
manager.
Suggerimento veloce per l'implementazione

Il responsabile del processo OKR deve assicurarsi che le revisioni siano
fatte in tutta l'azienda. In caso contrario, l'implementazione potrebbe
non riuscire.
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La sessione di revisione degli OKR ha solo un ordine del giorno:
riportare l'attenzione e l'esecuzione per ottenere i risultati chiave
definiti e aggiornare quei KR, se necessario.
3 passaggi per condurre le sessioni di revisione OKR:
Passaggio 1: il manager dovrebbe correggere la data e l'ora
della sessione di revisione OKR. Per le dimensioni da 4 a 6
idealmente impiega dai 90 ai 120 minuti. Per squadre di
dimensioni maggiori, dividerlo in 2 squadre e condurre la
revisione.
Passaggio 2: Ogni membro del team deve rivedere quanto
segue: (a) Principali risultati raggiunti (b) Sfide affrontate per
ottenere questi risultati.
Passaggio 3: il responsabile termina la sessione di revisione
fornendo feedback e corregge / regola i risultati chiave da
ottenere in base alle circostanze, se richiesto. Un ppt di 1
pagina con 3 colonne funzionerà.
Ecco una rapida lista di controllo che i membri del team devono
seguire prima di partecipare alla sessione di revisione.
1. Aggiornare i progressi sui risultati chiave basati sui risultati.
2. Aggiornare i progressi sui risultati chiave basati sullo sforzo.
3. Creare un elenco delle 3 principali sfide che devi affrontare per
ottenere il risultato desiderato.
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Ecco una rapida lista di controllo per i manager prima di andare alla
sessione di revisione
1. Bloccare i calendari dei membri del team e la sala riunioni almeno
1 settimana prima.
2. Un rapido controllo dei risultati chiave che devono essere
raggiunti dai membri del team.
Ecco una rapida lista di controllo per i manager durante e dopo la
fine della sessione di revisione
1. Mantenere la disciplina per completare la revisione della squadra
in tempo. Dare da 10 a 15 minuti a ciascun membro del team.
2. Dare un rapido feedback a ciascun membro del team.
3. Dopo che la sessione di revisione è terminata, dare un
riconoscimento ai membri del team che hanno ottenuto buoni
risultati tramite e-mail (mantenendo l'intero team aggiornato) o sulla
piattaforma di riconoscimento della tua azienda.
4. Se è l'ultimo mese del trimestre, chiudere gli OKR dell'ultimo
trimestre e definire gli obiettivi e i risultati chiave per il prossimo
trimestre.
Errori da evitare
Errore 1: i manager non sono in grado di condurre le sessioni di
revisione in tempo. Se il manager è in congedo, nomina qualcuno
del team come leader e fai la revisione.
Errore 2: non agire sugli elementi di azione generati dalla revisione
per ottenere i risultati chiave.
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Errore 3: sessione troppo lunga
Errore 4: i manager superano la sessione e non permettono ai
membri del team di presentare i propri progressi da soli. È più
probabile che i membri del team si assumano la responsabilità di
ottenere risultati chiave quando presentano i progressi da soli.
Errore 5: manager e membri del team non ottimizzano/ aggiustano i
risultati chiave. Se i risultati chiave vengono raggiunti facilmente, si
dà l'obiettivo più alto e se il risultato chiave diventa difficile da
raggiungere o non è realistico, non si sta facendo un buon lavoro.

Suggerimento n. 4: migliora l'EFFICACIA gestionale
Molti CHRO (Chief HR Officer) condividono il dolore dei manager
inefficaci. Anche se la società risolve il processo di assunzione per
ottenere manager altamente disciplinati ed efficaci, una volta che
fanno parte dell'azienda, hanno bisogno di un quadro su cui
operare.
Ecco alcuni motivi di inefficacia gestionale:
1. Il Manager si concentra per troppo tempo sull'ottenimento dei
risultati e poi sull'input.
2. I manager non sono in grado di condurre revisioni di squadra
efficaci.
3. Non investono tempo nella costruzione e nel miglioramento delle
loro capacità manageriali.
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Ogni manager della tua azienda dovrebbe essere in grado di
rispondere a queste domande in qualsiasi momento:
1. Perché esiste il nostro team?
2. Qual è l'area più importante per compiere progressi di business
misurabili nel breve termine?
3. Che impatto ha avuto il team sul business?
Il miglioramento delle capacità manageriali in tutta l'azienda non
solo aumenterà il tasso di successo dell'implementazione degli
OKR, ma creerà la cultura generale della disciplina, della
responsabilità e di alte prestazioni in azienda.
Parlare in modo approfondito di come applicare il Suggerimento 4
va oltre lo scopo di questo documento, ma alcune cose che puoi
fare sono:
1. Identifica e comprendi cosa rende un ottimo manager per la tua
azienda e la cultura aziendale.
2. Identificare il giusto tipo di formazione che migliorerà l'efficacia
manageriale. La formazione che può aiutarli a diventare leader
migliori.
3. Misura l’efficacia manageriale e dai loro un feedback.
Re: work dispone di materiale eccellente per migliorare l'efficacia
gestionale.
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10. COLLEGARE LE PRESTAZIONI
DEGLI OKR CON I PREMI
La letteratura online e la maggior parte dei libri sugli OKR
suggeriscono che gli OKR non dovrebbero essere collegati a
Performance e ricompense.
In "Alt Performance", siamo parzialmente d'accordo con questo,
dato che nel momento in cui colleghi la performance OKR ai premi,
le persone non mireranno più in alto nella definizione dei risultati
chiave.
Quando la persona sa che il mancato raggiungimento dei risultati
comporterà la perdita della possibile ricompensa che può
guadagnare, non accetterà mai obiettivi sfidanti. Ma allo stesso
tempo le persone si prenderanno il compito di definire gli obiettivi e
i risultati chiave e di metterli in pratica.
La nostra convinzione in "Alt Performance" a questa sfida è che la
risposta si trova da qualche parte nel mezzo. Gli OKR dovrebbero
fungere da input nel decidere i premi ma non dovrebbero essere
l’unica fonte da prendere in considerazione. Gli OKR dovrebbero
essere considerati come input quando si decide chi dovrebbe
ricevere quanto e che tipo di ricompensa.
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L'errore da evitare qui è di non considerare il punteggio OKR come
input per i premi per almeno i primi 4 trimestri. Per i primi 4
trimestri, l'attenzione è focalizzata sull'impostazione del processo
per creare il giusto tipo di OKR e per creare la routine per
esaminarli.
Durante questi 4 trimestri, riconoscere i Campioni OKR, i Manager
e le persone che stanno adottando e vivendo il modo corretto di
realizzare

gli

obiettivi

aziendali

e

assicurarsi

che

questi

riconoscimenti siano comunicati a tutta l'azienda. Dopo 4 trimestri,
puoi considerare gli input OKR per le tue decisioni di ricompensa.

11. DOMANDE FREQUENTI
Quali sono gli errori più comuni che le aziende commettono
nell'implementazione degli OKR?
Risposta: ce ne sono molti, ma i più comuni sono:
1. Pensare che gli OKR siano un framework di gestione delle
prestazioni che ora ti consentirà di fare esercizi di definizione degli
obiettivi 4 volte l'anno.
2. Fare cascading con gli OKR. Le caratteristiche del cascading sono
il suo flusso top-down, unidirezionale, irreversibile, senza cicli di
feedback. Gli OKR non si sovrappongono, gli OKR si allineano. Leggi
qui per saperne di più su questo. (link)
3.

Impossibile

identificare

e

finalizzare

il

responsabile

dell'implementazione OKR. Un responsabile dell'implementazione è
qualcuno che comprende l'attività della tua azienda in modo
orizzontale, può influenzare le persone nella tua azienda ed è
responsabile della guida dell'implementazione degli OKR.
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4. I team non sono in grado di definire correttamente gli obiettivi e i
risultati chiave. Questo è il più grande fattore di fallimento degli
OKR. E succede a causa della mancanza di formazione durante la
fase iniziale.
5. Hai troppa fretta nell’adozione e degli OKR in tutta l'azienda
senza fare la necessaria gestione del cambiamento.
6. Non puoi impostare gli OKR con revisioni aziendali settimanali /
mensili a tutti i livelli.
7. Creare la percezione all'interno dell’azienda che gli OKR verranno
utilizzati per fare valutazioni delle prestazioni.
Come possiamo scegliere il responsabile dell'implementazione
OKR?
Risposta:

Il

Responsabile

dell'implementazione

OKR

ideale

dovrebbe essere qualcuno che capisca il business dell'azienda in
modo orizzontale, possa interrogare e influenzare a tutti i livelli su
metriche definite.
Alcune opzioni sono:
• Se sei una grande azienda, il responsabile dell'implementazione
degli OKR può essere il tuo responsabile di strategia o il capo del
personale, il COO o il CHRO. Scegli qualcuno che abbia la
necessaria esperienza operativa e che abbia la credibilità per
influenzare le persone e portare a termine il lavoro.
• Se sei una PMI o una startup in crescita, il responsabile
dell'implementazione degli i OKR potrebbe essere uno dei tuoi capi
di funzione. Se puoi assumere uno specialista delle prestazioni
aziendali che lavora direttamente con il CEO come responsabile
della guida delle prestazioni aziendali, lui / lei può essere il
responsabile dell'implementazione.
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È necessario che l'implementazione degli OKR inizi con il CEO o il
top management?
Risposta: Idealmente, dovrebbe. Il motivo è che quando inizi a
risolvere il problema dell'allineamento dall'alto, sarà più semplice
fare passi avanti. Una volta che la leadership è allineata
l’implementazione in tutta l'azienda sarà facile e le persone saranno
in grado di redigere i loro OKR migliori in sincronia con gli obiettivi
dell'azienda.
Come posso assicurarmi che i team stiano creando OKR di qualità?
Risposta: questo è complicato.
1.Assicurati che le persone siano ben informate sul concetto di
OKR.
2. Continua a comunicare ogni trimestre le linee guida per creare
obiettivi e risultati chiave e come condurre le revisioni.
3. Utilizza l'analisi per vedere il tipo di risultati chiave che vengono
creati tra i team se si utilizza un software OKR.
4. Premiare e riconoscere le persone che hanno scritto buoni OKR e
condividerlo con tutta l'azienda.
Dobbiamo creare OKR individuali o di squadra?
Risposta: dipende dalla tua cultura e dai tuoi bisogni. Ma abbiamo
visto che gli OKR basati sul team hanno più senso e funzionano
bene. Gli OKR basati sul team riducono il numero di obiettivi che
vengono creati, migliorano la collaborazione del team e rendono i
manager leader migliori.
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Come possiamo trovare gli OKR giusti e più velocemente nella
nostra azienda?
Risposta: non muoverti velocemente su questo. Lo scopo qui è
quello di costruire l'abitudine e la routine di pensare, pianificare e
rivedere per migliorare l'esecuzione e i risultati aziendali.
Concentrati maggiormente sull'assicurarti che le persone creino
OKR di qualità. Se i tuoi team non sono ancora in grado di definire
gli OKR corretti, chiedi a un coach OKR - esperto di aiutarti nella
loro stesura.
Come gestire e integrare manager e individui che resistono al
cambiamento e all'implementazione degli OKR?
Risposta: Inizia comprendendo perché le persone sono restie al
cambiamento. Il più delle volte si tratta di paure o preoccupazioni
che sono al di fuori del contesto correlato all'implementazione degli
OKR.

Devono

solo

essere

ascoltati

dal

tuo

responsabile

dell'implementazione OKR. Molte persone saliranno sulla nave una
volta che inizierai a condividere i successi di come altri manager e
individui utilizzano gli OKR per avere un impatto sul business. La
maggior parte delle persone accetterà la nuova filosofia se la
comunicazione di storie di successo, comportamenti e principi che
l'azienda si aspetta che le persone seguano, sono condivisi in modo
efficace.
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In che modo i risultati chiave sono diversi dall'elenco delle cose da
fare?
Risposta: i risultati chiave rappresentano le metriche e i passaggi
che ci aiuteranno a raggiungere l'obiettivo. Può essere un numero
da raggiungere o un progresso da compiere una serie di diverse
cose da completare per ottenere il risultato chiave. Quindi, in un
certo senso, le cose da fare / le attività da completare sono i
sottoinsiemi di un risultato chiave.
Quali sono le sfide più comuni nello svolgimento della sessione
mensile di revisione degli OKR?
Risposta: La prima sfida è evitare che i manager facciano le sessioni
di revisione OKR da soli. La seconda sfida è evitare che i manager
dirottino le sessioni di revisione. Lascia che i singoli membri del
team condividano i loro progressi, il manager dovrebbe essere
l'ultimo a parlare e dare feedback.
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Cosa succede se i miei manager continuano a cambiare gli obiettivi
e i risultati chiave da raggiungere?
Risposta: Inizialmente abbiamo visto che almeno per i primi 3-4
trimestri, i manager si devono prendere del tempo per capire il tipo
di obiettivi e risultati chiave che dovrebbero creare e dovrebbero
essere perseguiti. Ma se questi cambiano di frequente, prova a
parlarne direttamente con il tuo manager per capire il suo processo
di pensiero e cosa lo sta spingendo a portare avanti tali
cambiamenti.
Gli OKR possono essere utilizzati come sistema di gestione delle
performance?
Risposta: Trattare il tuo OKR come il solo metro di giudizio porterà
le persone a non accettare obiettivi ambiziosi. Penseranno
costantemente a come definire semplici risultati chiave che possono
riusciranno facilmente a raggiungere per ottenere il bonus più alto.
La cosa migliore è ignorare l'input OKR per il primo periodo e, solo
successivamente iniziare a considerare i punteggi OKRcome uno
degli input per la tua valutazione annuale complessiva.
Come sceglierai l’OKR tool più adatto alla tua realtà?
Risposta: Innanzitutto, comprendi che lo strumento è importante
quanto il processo di implementazione degli OKR. La tecnologia ti
consente di fare qualcosa su larga scala e ottenere informazioni dai
dati. Ma non può da solo creare l'intento tra team e individui di
adottare gli OKR.
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Ecco una serie di spunti che puoi utilizzare per identificare quello lo
strumento più giusto per la tua realtà:
1. Quante implementazioni ha già eseguito il tool selezionato?
Tieni presente che gli OKR sono ancora un nuovo concetto,
quindi non saranno migliaia.
2. Il tool e l’azienda che lo hanno creato offre supporto
nell'esecuzione del processo per implementare gli OKR o il
fornitore fornendo la procedura richiesta necessaria per inserirli
correttamente?
3. Che tipo di integrazioni fornisce il tool scelto? E queste
integrazioni sono allineate con le integrazioni di cui abbiamo
bisogno?
4. In che modo il tool si assicura che i tuoi dati rimangano protetti?
5. Il fornitore tool e la sua azienda possono fornire la formazione
richiesta?
6. Quanto è facile creare gli OKR nel software?
7. Quanto è facile per i manager rivedere i progressi?
8. Che tipo di informazioni fornisce il software? Puoi combinare il
punteggio OKR con il punteggio di feedback?
9. Il software fornisce report utili e di facile comprensione?
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Quali sono i 5 principali errori commessi dalle aziende che portano
al fallimento dell'implementazione degli OKR?
Risposta:
1. Essere consapevoli che inserire gli OKR a cascata non genera
allineamento. La maggior parte delle aziende pensano che gli
OKR consistano solo nel far ricadere a cascata obiettivi di primo
livello approfonditi fino all'ultima persona dell’organizzazione.
Questa convinzione non è solo sbagliata, ma ha portato a molti
fallimenti nell'implementazione. Il motivo per cui il cascading
richiede tempo è che devi attendere che la persona di livello
superiore finisca i propri OKR prima di poterli portare al livello
successivo.
2. Pensare agli OKR come sostituti dell'esercizio annuale di
definizione degli obiettivi o proiettarli internamente come un
sistema di gestione delle performance.
3. Non utilizzare gli OKR per guidare il piano operativo annuale.
4. Pensare che sia giusto creare OKR dopo 3 mesi nel nuovo anno
lavorativo.
5. Non pensare che l'adozione degli OKR sia un processo
evolutivo che richiede tempo e aspettarsi risultati più rapidi
entro i primi 2 trimestri.
Gli OKR sono attivi in azienda negli ultimi 12-15 mesi, ma non si
riscontra alcun risultato o impatto sul business?
Risposta: All'inizio di questo e-book abbiamo discusso di come le
aziende facciano scommesse strategiche che possono consentire
all'azienda stessa di raggiungere la crescita sperata.

Se

l'implementazione degli OKR non funziona o ha un basso impatto
sulla crescita complessiva, significa che:
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1. O le tue scommesse strategiche relative all'andare in nuove aree
geografiche, alla creazione di nuovi prodotti / servizi, all'aumento
della quota di mercato migliorando le attività di vendita e marketing
non hanno funzionato. In questo caso, ora hai dati e informazioni
sul motivo o sui motivi per cui quanto messo in campo non ha
funzionato: se è stato un problema di strategia o di esecuzione.
2. Oppure significa che le scommesse di esecuzione per raggiungere
quanto pianificato non vengono tradotte correttamente nei tuoi
OKR. In questo tal caso, ora puoi più facilmente comprendere
l'impatto che l'implementazione degli OKR può portare nella tua
azienda.
3. Hai implementato gli OKR per raggiungere l'obiettivo e hai svolto
la revisione ogni trimestre, quindi 4 volte all’anno. Tuttavia, se pensi
che gli OKR abbiano impegnato troppo tempo per i tuoi dipendenti
e non generano i risultati sperati, chiedi l'aiuto a dei Coach OKR
prima di buttare definitivamente fuori gli OKR fuori dalla tua
azienda. Potrebbe essere che li stai implementando nel modo
sbagliato, come potrebbe essere che i tuoi dipendenti si sentano a
disagio, o potrebbe essere che alcuni manager al di là dei team di
leadership non stiano facendo adeguate sessioni di revisione degli
OKR con i rispettivi team.
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12. CONCLUSIONI
In Alt Performance, abbiamo iniziato definendo uno scopo: aiutare
le aziende a far accadere cose straordinarie utilizzando la
tecnologia, la scienza del comportamento, mantenendo un tocco
umano. E uno dei modi per raggiungere questo obiettivo è costruire
l'abitudine di: pensare a che tipo di risultati e piani d'azione
dovrebbero essere creati e provare a raggiungere tali risultati e
piani d'azione entro un tempo adeguato.
Gli OKR come framework dovrebbero essere implementati per
portare a termine l'esecuzione e supportare la crescita costruendo
queste abitudini. Non semplicemente per fare l'esercizio di
definizione e revisione degli obiettivi 4 volte all'anno.
Fare questo richiede una mentalità e un approccio diverso per
essere portato avanti con successo.
Se hai trovato utile questo manuale utile, allora dai un'occhiata al
nostro blog dove pubblichiamo regolarmente i nostri contenuti
sull'esecuzione di una strategia, sul miglioramento dell'efficacia di
un’organizzazione, sugli OKR, sulla cultura aziendale e sulla
leadership.
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Per chiudere, vorremmo concludere questo e-book sottolineando
che non pensiamo di avere tutte le risposte, quindi se ritieni di
conoscere un modo migliore per implementare gli OKR o desideri
dare qualche suggerimento ulteriore, non esitare ad inviare un'email all’indirizzo: marketing@peoplestrong.com o a contattarmi
personalmente al mio indirizzo: vikram.kohli@peoplestrong.com
Saremo felici di confrontarci sugli OKR e su tutto ciò che ruota
intorno a loro.
Sull'autore:
Vikram Kohli - Vikram è Associate Vice President, Product
Managerment presso PeopleStrong, un'azienda di prodotti basata
su SaaS, focalizzata su risorse umane e tecnologia del lavoro.
Vikram ha co-fondato qilo (il predecessore di Alt Performance)
successivamente acquisita da PeopleStrong. Prima di fondare qilo,
la prima start-up di Vikram era è stata PracLabs.com, la prima
piattaforma di MOOC in India incentrata sul miglioramento
dell'occupabilità dei laureati.
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