
Cambiare la Cultura in Azienda

Le principali differenze fra i due sistemi 
di gestione più utilizzati dalle aziende



Perché è importante dare alle 
persone i giusti obiettivi?

Con gli OKR gli obiettivi 
smettono di fare paura, 

perché aggregano, motivano ed ispirano!

Sapere cosa l'azienda si aspetta da noi e sentirci parte di un
progetto più grande ci fornisce la motivazione necessaria per
alzarci dal letto ogni mattina pronti a dare il massimo, consapevoli
che il nostro lavoro contribuisce al raggiungimento di qualcosa di
più grande in cui siamo tutti coinvolti. 
Tutto questo non può avvenire però se gli obiettivi da raggiungere
sono visti come qualcosa da temere perché utilizzati come mero
metro di valutazione del nostro lavoro.



CON LA CULTURA MBO

CON LA CULTURA OKR

Assegnazione obiettivi all'inizio dell'anno

cavolo, se sbaglio ora addio bonus

dai che l'ho fregato

questa cosa meglio non dirla 

perfetto, così apparirò bravissimo in ogni caso 

CON LA CULTURA MBO 

massì, intanto ci proviamo

mi è già venuta un'idea....

ah, potrebbero già cambiare tra qualche mese?

bello!

CON LA CULTURA OKR 

SITUAZIONE: 
ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI



SITUAZIONE: 
ALL'AVVIO DI UN NUOVO PROGETTO SFIDANTE

CON LA CULTURA MBO

CON LA CULTURA OKR

Quando parte un nuovo progetto importante per l'azienda 
ma innovativo e con molta incertezza sui risultati

meglio evitare, se va male poi danno la colpa a me

come hanno fatto a darci degli obiettivi e dirci quando dovremmo

finire se non sappiamo neanche quando si comincia? va a finire

che saranno impossibili come sempre

ci è andato quello bravo, meglio mettermi con lui così prendo

anche io il bonus anche se non faccio niente

CON LA CULTURA MBO 

sappiamo poco di quello che succederà, ma sappiamo tutti quali

sono le priorità adesso...e poi si vedrà che obiettivi darci

nessun progetto ci fa paura: ci vedremo spesso e parleremo

apertamente dei problemi, faremo comunque il meglio possibile

e quella è l'unica certezza

CON LA CULTURA OKR 



SITUAZIONE: 
ALL' OTTENIMENTO DI RISULTATI SOPRA LE ASPETTATIVE

CON LA CULTURA MBO

CON LA CULTURA OKR

Quando nel team le cose stanno andando bene e i risultati 
ottenuti sono incoraggianti

cavolo, è meglio se rallentiamo o l'anno prossimo i

target saranno impossibili

perché non ritardare un pò le risposte, qualche mese in

fondo che differenza fa?

il bonus l'abbiamo preso, tempo di pensare al prossimo

CON LA CULTURA MBO 

wow, stiamo andando meglio di come ci aspettavamo,

allora quell'obiettivo è davvero possibile!

che bello vedere le iniziative che funzionano, cosa

possiamo fare per fare ancora meglio?

non vedo l'ora del report per pensare alle prossime

CON LA CULTURA OKR 



SITUAZIONE: 
ALL' OTTENIMENTO DI RISULTATI SOTTO LE ASPETTATIVE

CON LA CULTURA MBO

CON LA CULTURA OKR

Valutare se i risultati raggiunti sono positivi o negativi

io l'avevo detto che quell'obiettivo era sbagliato

non capisco perché io devo essere danneggiato se non ho

sbgliato niente

la colpa è stata di quel collega, mi ha messo i bastoni tra le ruote:

l'anno prossimo gliela faccio pagare

1 anno fa era tutto diverso e perché mi aveva messo quel

numero non me li ricordo neanche

CON LA CULTURA MBO 

peccato, eravamo convinti di potercela fare, forza e coraggio:

bisogna evitare succeda ancora

ci sono più ostacoli di quelli che pensavamo, è dura ma insieme

possiamo controllarli tutti...chiederò aiuto a più persone

le iniziative non erano efficaci anche se ci speravamo, proviamo

a pensarne di migliori

CON LA CULTURA OKR 



SITUAZIONE: 
QUANDO E' IL MOMENTO DI FARE REPORT SULL'ANDAMENTO DEI 

RISULTATI

CON LA CULTURA MBO

CON LA CULTURA OKR

Alla fine del trimestre è il momento di riportare al proprio 
responsabile come stanno andando le cose

devo far uscire tutto verde, se no chi lo sente quello

perché perdiamo tempo a misurare indicatori che non

hanno importanza?

nell'anno i numeri non sono stati il massimo, ma negli

ultimi 6 mesi stiamo andando alla grande, possibile che

a nessuno importi?

CON LA CULTURA MBO 

perfetto, tempo di fare un passo indietro e ragionare

davvero le nostre previsioni erano queste? siamo

ottimisti eh!

finalmente è arrivato il momento di fare report, chissà se

tutto ciò che abbiamo messo in campo è servito

davvero

CON LA CULTURA OKR 



APROCCIO AL FUTURO

Con gli OKR obiettivi
forniscono la direzione verso
quello che si vuole
raggiungere

Gli obiettivi sono il metro di
valutazione, per questo si spera
che in futuro tendano a non
aumentare troppo generando
una situazione di stallo

ALLINEAMENTO

Ognuno all'interno dell'
organizzazione OKR
condivide obiettivi con
qualcun altro in modo chiaro

Gli obiettivi vengono visti come
armi utilizzate contro i singoli e
per questo si teme la
condivisione degli stessi con
altri

MOTIVAZIONE

Non essendo utilizzati come
metro di valutazione,
forniscono motivazione
migliorando le performance

Essendo utilizzati come metro
di valutazione, gli obiettivi non
generano motivazione, bensì
accuse tra colleghi alla ricerca
del colpevole



INNOVAZIONE

La tranquillità di non essere
valutati sugli obiettivi aumenta
la propensione al rischio e le
opportunità di innovazione

L'approccio di contrattazione di
obiettivi al ribasso usata negli
MBO ostacola l'innovazione
perché rende tutti avversi al
rischio

FEEDBACK

Ogni momento di confronto è
visto come un'opportunità di
crescita, per questo la
propensione ai feedback è
maggiore

I feedback negativi sono temuti
e per questo si tende a non
darne nessuno

TRASPARENZA

Il confronto con gli altri è
essenziale e senza il timore di
un giudizio sul proprio operato,
la trasparenza è incentivata

Non essendo sviluppata una
buona cultura basata sul
confronto anche la trasparenza
viene meno



L'importanza della Cultura

La Cultura OKR è una calamita, mette in prima posizione il
benessere degli altri e l'attenzione verso le persone, di
conseguenza attira clienti e dipendenti giusti.
Utilizzare gli OKR è un metodo coerente per ottenere questo
benessere. 
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Le giuste priorità
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