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INTRODUZIONE
Management significa
gestire
persone
e
strumenti
per
raggiungere un obiettivo.
Per raggiungere ogni Obiettivo
occorrono 2 elementi:
1. Strategia (fare le cose giuste)
2. Esecuzione (nel modo giusto)
Gli OKR sono lo strumento che le
organizzazioni più innovative al
Mondo usano per raggiungerli.

I vecchi sistemi per Obiettivi (detti
MBO) appartenevano ad unìepoca
fatta di aziende gerarchiche, formali
e fortemente proceduralizzate.
I nuovi sistemi per Obiettivi (OKR)
si rivolgono invece a team che
vogliono
responsabilizzare
le
proprie
persone,
dare
loro
autonomia, farsi guidare dai dati e
allineare tra loro grandi network di
team fortemente collaborativi.
-

I Sistemi di Gestione per Obiettivi
esistono da svariati anni, sin da
quando si è misurata l'efficacia di
dare alle persone uno scopo da
raggiungere piuttosto che delle
banali istruzioni da seguire.
Negli ultimi anni il mondo è
cambiato moltissimo e ha richiesto
alle organizzazioni di cambiare il
proprio approccio con le persone:
meno regole e controllo
maggiore fiducia nelle persone
più contesto per chiarire loro
ogni giorno gli obiettivi comuni
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A cosa

SERVONO

Per diventare un OKR Coach Certificato RiskHub è
fondamentale riuscire a comunicare i punti di forza di
una corretta metodologia OKR.
Gli OKR con RiskHub sono prima di tutto una cultura
fatta di tre parole chiave:
combattere (essere votati all'azione)
consapevolezza (chiarire il contesto)
confronto (stimolare la comunicazione)
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Ad affrontare il futuro

Ad allineare le persone

Gli OKR consentono di delineare con estrema
chiarezza la direzione che il team (e l'intera
organizzazione) vuole prendere nel futuro.

Un'organizzazione è un insieme di persone con
almeno un obiettivo in comune. Gli OKR
consentono di ricordarlo ad ogni persona.

Se leggendo gli OKR di ogni team non è chiaro
come le persone vogliano direzionare il futuro
significa che il Sistema RiskHub non è stato
strutturato nel modo corretto.

Un team è una parte dell'organizzazione dove si
condividono ancora più obiettivi in comune. Ogni
volta che c'è un disallineamento bisogna creare
consapevolezza degli Obiettivi in comune.

Quando fissiamo la luce in fondo al tunnel,
troviamo una speranza anche nel buio.

Una squadra è un gruppo di persone con un
obiettivo in comune.
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A motivare tutti

A migliorare ogni giorno

Gli OKR sono Obiettivi Sfidanti usati per creare
motivazione in tutte le persone.

La seconda legge degli OKR è quella di definire
Obiettivi Sfidanti, difficilmente raggiungibili, con
una tecnica simile allo stretching. Puntare alla
luna per fare il massimo possibile pur
mantenendosi nella sfera del possibile.

Motivare le persone è il compito più diffiicile per
ogni leader e gli OKR forniscono il giusto
strumento per riuscirci davvero.
Innanzitutto forniscono a lui la mission, cioè lo
scopo di tutta l'azienda, spesso altruistica e
"infinita".

Per evitare che questo atteggiamento demotivi le
persone, il focus non dovrà più essere quello di
"raggiungere un numero" ma lo scopo è
migliorare velocemente e di continuo.

I soldi sono il carburante dell'azienda ma non
devono mai essere il suo scopo.

L'obiettivo non è essere i migliori. L'obiettivo è
essere migliori.
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cosa succedeva

NEL VECCHIO MBO

MBO = Sistema di Gestione in
cui le persone venivano
valutate sugli obiettivi

TUTTI TIRAVANO IL FRENO
Quando le persone venivano valutate sulla base degli obiettivi raggunti, sperano
in obiettivi facili e appena li superano...si fermano! L'azienda si ritrova con
persone che camminano lente e che non vogliono superare i target fissati.

C'ERA POCA INNOVAZIONE
Quando le persone venivano valutate sulla base degli obiettivi raggiunti, provano
sempre a percorrere la strada più semplice per raggiungerli. Senza rischiare,
però, l'azienda non innova mai e viene rapidamente superata dalla concorrenza.

TUTTI PUNTAVANO IL DITO
Quando le persone venivano valutate sulla base degli obiettivi raggiunti, se la
prendevano con i propri superiori (appena chiedevano qualche risultato in più)
e con i colleghi. Si cercava il colpevole, mai come migliorare.

GLI OBIETTIVI FACEVANO PAURA
Gli Obiettivi erano visti con timore, come arma di potere e ricatto nelle mani
del management. Con gli OKR gli obiettivi aggregano, motivano e ispirano.

Step 1

Smetterla di valutare
in base agli Obiettivi

Step 2

Portare la cultura
degli OKR nel team

COSA FARE?
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LE 2 LEGGI DEGLI

OKR

1 - NON USARLI MAI
PER VALUTARE
Quasi tutti i problemi dell'MBO
derivavano dall'utilizzo degli Obiettivi
nella valutazione del personale.
Raggiungere un obiettivo dipende dal
nostro operato solo in minima parte:
per valutare le persone si usa altro.

2 - FAI STRETCHING
Gli OKR non sono mai semplici da
raggiungere ma Sfidanti. Ciò porta le
persone a raggiungere risultati
migliori e a pensare a come avrebbero
potuto fare ancora meglio.

Step 1

Imparare a "buttare un
numero e fare strategia"

Step 2

Adottare sistemi di
valutazione migliori (ESS)

COSA FARE?
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la mentalita'

OKR

1 - NULLA E' IMPOSSIBILE
La mentalità OKR si basa sul cercare
di raggiungere Obiettivi sfidanti per
capire che nulla è realmente
impossibile con tempo e metodo.
Basta migliorare velocemente e tutto
diventa alla portata. Se ci hai già
provato, meglio!

2 - POSSIAMO SEMPRE
FARE QUALCOSA
<<Noi non ci possiamo fare nulla>>
è una frase detta da chi non usa gli
OKR. C'è sempre qualche iniziativa
che possiamo prendere in prima
persona per cambiare il
comportamento degli altri.

COSA FARE?

Step 1

Pensare ai propri
Obiettivi

Step 2

Usare RiskHub per
raggiungerli
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okr

SISTEMA RISKHUB
Si basa sul Rischio
A differenza di tutti gli altri Sistemi OKR il
cuore di RiskHub si basa sulla gestione del
rischio. Allenare le persone a condividere e
gestire i rischi aiuta a superare ogni paura di
sbagliare e attivare il gioco di squadra.

Si basa sui Dati
I sistemi OKR devono essere focalizzati, così
meno KR si definiscono e meglio è. Con
RiskHub si può essere focalizzati ma anche
data-driven con i KPI che guidano le
strategie e allineano i team in modo
automatico e asincrono.

Miglioramento continuo
Il sistema RiskHub è finalizzato al miglioramento
continuo, e ciò crea forte motivazione. Per questo
in RiskHub NON si parla mai di % di
raggiungimento degli obiettivi.

Step 1

Imparare il Metodo
RiskHub

Step 2

Usare le % di
miglioramento

COSA FARE?
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I 6 ERRORI

Quando spieghi gli OKR

da evitare

Errore n.1

Errore n.2

Responsabilizzare i singoli

Troppo focus sui risultati

Ogni Team che si auto-assegna i propri obiettivi è
molto più motivato. Questo potrebbe creare un
problema di allineamento tra diversi team.

E' fondamentale analizzare i risultati con i dati ma
senza focalizzarsi troppo su numeri. Obiettivi e rischi
sono prima di tutto dei concetti.

Il Coach OKR lo evita grazie all'uso dei dati.

Il Sistema OKR chiarisce il significato di ogni numero.

Errore n.3

Errore n.4

Dire "o tutti o nessuno"

Parlare della % raggiunta

Il Sistema RiskHub funziona bene anche con un
singolo team che li utilizza. Certo che più team lo
usano e più forte sarà la spinta migliorativa.

Bisogna sostituire la % di raggiungimento
dell'obiettivo con la % di miglioramento rispetto al
periodo precedente.

Gli scettici saranno convinti dai risultati.

Tieni monitorato quanto stai migliorando.

Errore n.5

Errore n.6

Focalizzarsi sui dettagli

Dimenticarsi l'esecuzione

Il Sistema RiskHub deve essere semplice all'inizio,
rinunciando a vari dettagli. L'importante è iniziare ad
applicarlo e poi si amplierà nel tempo.

Un Sistema OKR serve a raggiungere i propri Obiettivi
e per farlo deve spingere le persone all'azione. Una
strategia senza iniziative è inutile.

Evita la tentazione di scendere nei dettagli all'inizio.

Le Iniziative uniscono Strategia ed Esecuzione.
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definizioni

GLI OKR
Objective & Key Results: l'acronimo OKR insegna a definire gli Obiettivi nel modo
corretto.
Objective = è una frase, il concetto teorico che fornisce motivazione (WHY)
Key Result = è composto da indicatore + target + data ed è quel numero che
aiuta a capire se stiamo migliorando oppure no (HOW)

LE DOMANDE DA FARE PER TROVARLI:
Qual è lo scopo di ciò che facciamo?
Cosa ci chiede l'azienda, prima di ogni altra cosa?
Alla fine dell'anno cosa guarderemo per capire se abbiamo lavorato meglio o
peggio dell'anno scorso?
Qual è il primo numero che guardiamo alla fine del trimestre o dell'anno?

Step 1

Misurazione degli
OKR

Step 2

Individuazione dei
punti da migliorare

Step 1

DOVE SI TROVANO?
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definizioni

I RISCHI
I Rischi sono tutti gli eventi che, se accadessero, ostacolano il team nel
raggiungimento dei propri Obiettivi.
Sono problemi già accaduti in passato o blocchi all'interno del processo teorico.
Per poterli mitigare il primo passo è definirli, poi misurarli e gestirli.

LE DOMANDE DA FARE PER TROVARLI:
Chiudiamo gli occhi e immaginiamoci di aver fallito l'Obiettivo alla grande,
probabilmente cos'è successo?
Quali sono i problemi che accadono più spesso?
Ripercorriamo le fasi del processo, cosa ci potrebbe far bloccare al primo
step? Poi cosa deve succedere?
Quali sono i fattori principali in cui possiamo dividere il risultato?

Step 1

Misurazione degli
OKR

Step 2

Individuazione dei
punti da migliorare

DOVE SI TROVANO?
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definizioni

LE INIZIATIVE
Le Iniziative descrivono tutte le azioni che il team sta mettendo in campo per
contrastare un rischio.
Le Iniziative sono effettuate dal team, che non vuole aspettare passivo
limitandosi a "rispondere" agli eventi ma vuole fare qualcosa in prima persona.
Esistono due tipi di iniziative: circolari (con task che si ripetono periodicamente)
o lineari (che hanno un inizio e una fine).

LE DOMANDE DA FARE PER TROVARLI:
Che cosa stiamo già facendo per diminuire quel rischio?
Che cosa si potrebbe fare per evitare succeda ancora quel problema?
Se quel KPI è sotto controllo, cosa sta funzionando?
Quale soluzione potremmo testare per prima?

Step 1

Misurazione degli
OKR

Step 2

Individuazione dei
punti da migliorare

DOVE SI TROVANO?
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definizioni

LE TASK
Le task (o i task) sono specifiche attività ricomprese all'interno di un'iniziativa.
Al contrario dell'iniziativa, ogni task ha:
un assegnatario
una data di scadenza
la possibilità di essere segnata come "Fatta" (done) e scomparire
Un'iniziativa è "William va a prendere la frutta una volta a settimana" mentre una
task è "William vai al supermercato domani alle 9".

LE DOMANDE DA FARE PER TROVARLE:
Qual è la prossima cosa che dovrai fare?
Quando hai pensato di inserire la prossima attività?
A chi tocca fare la prossima cosa su questa iniziativa?

Sulla piattaforma RiskHub

DOVE SI TROVANO?
Su strumenti specifici
(CRM, ERP ecc)
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definizioni

KPI, CHECK-IN E REPORTING
USARE I KPI
I KPI sono gli indicatori di rischio che servono al team per fare le
proprie strategie. Sono utili perché aiutano a capire dove migliorare
la propria strategia durante la Riunione Strategica (reporting).

CHECK-IN OPERATIVI
I check-in sono la modalità utilizzata per migliorare l'esecuzione
monitorando le iniziative più importanti per il team. Durante il
check-in un membro del team stabilisce un semaforo "rosso" per
indicare eventuali iniziative bloccate o procrastinate su cui agire.

RIUNIONE STRATEGICA (REPORTING)
Al termine di ogni periodo i singoli Team provvedono a fare un
reporting sui risultati raggiunti. Questo momento serve a migliorare
la propria strategia e un buon Coach OKR riesce a facilitarlo nel
modo migliore.
Check-in

QUANDO FARLI?
Report

Ogni settimana sulle
iniziative più importanti
Ogni mese o ogni
trimestre

PAG. 13

Le fasi che un Coach OKR segue per applicare
RiskHub in un'organizzazione sono 4

le fasi di un

PERCORSO OKR
2

1

FASE 1: INCONTRO CON IL MANAGEMENT PER
DEFINIRE LA STRATEGIA GENERALE

4

3

FASE 2: ALLINEAMENTO
USANDO GLI INDICATORI

FASE 1: INCONTRO CON OGNI TEAM LEADER
(PER FARE LO STRATEGY CANVAS)

DEL

SISTEMA

5

FASE 3: ONBOARDING PER OGNI TEAM SULLA
PIATTAFORMA DI RISKHUB

FASE 2: ANALISI DATI (OKR E
INSERIMENTO SULLA PIATTAFORMA

KPI)

E

6

FASE 4: PRESENTAZIONE DEGLI OKR A TUTTA
L'AZIENDA E DEL CALENDARIO DI REPORTING
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indice ess

VALUTARE LE PERSONE
INDICE ESS

FEEDBACK 1-TO-1

Le aziende potrebbero non avere il metodo

Per far crescere e motivare le persone non

giusto per valutare le persone oppure usare

bisogna dimenticarsi il ciclo CFR:

ancora gli Obiettivi per farlo (aaaargh!).
conversazioni regolari (check-in e 1-to-1
Oltre a spiegare loro la prima legge degli OKR

in caso di problemi)

bisogna offrire una valida alternativa.
feedback (a periodi regolari dare
Il Metodo ESS consente di valutare ogni

feedback sul lavoro svolto)

singola persona in modo completo (a 360
gradi) e pratico con 3 valori:

riconoscimento (apprezzare sempre il
lavoro svolto bene)

E (skill esecutive) da 1 a 10
S (skill strategiche) da 1 a 10

Un'ottima iniziativa è organizzare incontri

S (soft skills) da 1 a 3

periodici 1-to-1 tra il team leader e i membri
del suo team per rilasciare dei feedback più

Il punteggio va moltiplicato per avere il

strutturati e seguire la loro crescita

risultato finale. Se si vuole evitare confronti si

professionale.

può usare un "fattore di collaborazione".

Step 1

Smetterla di valutare
in base agli Obiettivi

Step 2

Provare la
valutazione ESS

COME CALCOLARLO?
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PRIMA DISPENSA PER LA CERTIFICAZIONE
"COACH OKR" DI RISKHUB
Per guadagnare la Skill #1 bisogna superare un test
online fatto di 10 domande. La soglia da superare è
del 90% e può essere provato più volte.
La certificazione OKR Coach con RiskHub è gratuita e
consente di portare gli OKR dai propri clienti o dai
propri colleghi, imparando come mettere in pratica la
metodologia.
I Coach OKR sono sempre di più e il mercato è in
crescita. Cosa aspetti?
Scopri di più su riskhub.team/certificazione-okr

RiskHub | Comply S.r.l.
Via Prealpi 13C, Giussano 20833 (MB) ITALIA
P.IVA IT10161470967

NON C'È VENTO FAVOREVOLE
PER IL MARINAIO CHE

NON SA DOVE ANDARE
Certificazione OKR Coach | RiskHub

