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Gli OKR sono il sistema di gestione per Obiettivi più utilizzato nelle aziende
innovative al Mondo. Il loro successo deriva dall'aver messo le Persone al centro
dell'azienda.

La Cultura OKR proibisce di scegliere tra performance e benessere delle persone,
mosrando come sul lungo periodo i due aspetti siano collegati: solo prendendosi
cura delle proprie Persone, l'azienda potrà ottenere il massimo dei risultati sul
lungo termine. 

Questa è la cultura sottostante la Prima Legge degli OKR, che separa obiettivi da
valutazione delle persone.

Quando un'azienda sceglie di usare gli OKR, sposa una mentalità fatta di gioco di
squadra e attenzione al singolo. Il concetto di fondo è che tutti stiamo lavorando
per uno stesso scopo: la Mission aziendale, e gli Obiettivi fungono da collante. 

Inoltre, la Cultura OKR ci insegna che la motivazione personale nasce dal
miglioramento continuo e non dal semplice raggiungimento di obiettivi, che nel
tempo cambiano e si trasformano. Dalla necessità di motivazione continua nasce
la Seconda Legge degli OKR, che ci invita a puntare alla Luna ogni volta in cui
definiamo gli obiettivi futuri.
 
Dimenticare la paura di fissare Obiettivi, fallire e misurare i risultati, sono passi
fondamentali di un Sistema che punta a farci raggiungere il massimo...insieme.

La cultura è come quelle canzoni in sottofondo che non sapevi di conoscere, 
ma che improvvisamente cominci a cantare. 

Diventa naturale.
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Imparare a collaborare con gli altri è un aspetto che scopriamo fin
da bambini. Dai primi lavoretti di gruppo a scuola, ai primi sport di
squadra e così via in mille altre circostanze, fino ad arrivare a dover
collaborare quotidianamente con i nostri colleghi in azienda.

Ma cos'è che ci spinge a collaborare con gli altri? Sicuramente la
condivisione di un obiettivo comune da raggiungere, è il principale
motore che ci fa sentire strettamente legati alle persone con cui
stiamo cercando di raggiungerlo e questo di traduce in una
naturale voglia di trovare il miglio modo per collaborare insieme.

Collaborare però vuol dire anche non calpestarsi i piedi e cercare
sempre di trovare il giusto equilibrio con tutti i membri del team,
consapevoli che ognuno è fondamentale per quello che riesce ad
apportare.

I Valori della Cultura OKR
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Collaborazione



I Valori della Cultura OKR

Guide OKR - LinkHub         05

Come aumenta con gli OKR?

Con gli OKR la collaborazione è incentivata grazie al fatto che
nessuno sarà valutato sulla base degli obiettivi raggiunti e questo
fa sì che nessuno si senta in competizione con gli altri, ma tutti
legati da uno scopo comune da perseguire.

Collaborazione



Collaborazione

I Valori della Cultura OKR
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Tre idee per eventi di Cultura

Ognuno scrive su un bigliettino
i team che con cui si considera

connesso e perché

Proviamo ad auto-valuare le 
nostre skills esecutive, 

strategiche e di squadra da 1 
a 10

Proviamo a valutare un nostro
collega con la stessa scala di 

valutazione usata per noi

Non importa quanto brillante sia la tua 
mente o la tua strategia, se giochi da 

solo, perderai sempre contro una 
squadra.

 
Reid Hoffmann



Potersi allineare con tutti i team dell'organizzazione è un elemento
imprescindibile di un buon metodo OKR.

Questo genera automaticamente la necessità di essere a conoscenza
degli obiettivi dei team con cui vengono condivisi degli indicatori.

L'aspetto della trasparenza è quindi cruciale per far sì che tutti possano
facilmente riallinearsi con gli altri sapendo chiaramente ognuno a che
cosa sta puntando.

Un altro aspetto essenziale per garantire trasparenza all'interno
dell'organizzazione è quello di non avere paura del giudizio degli altri se
si commettono degli errori. Questo può avvenire solo in ambienti di
lavoro sani e non giudicanti, dove le persone si sentono libere di
esprimersi senza paura del parere negativo di nessuno.

Un ambiente di lavoro trasparente dove tutti condividono senza filtri i
propri obiettivi permette a ciascuna persona dell'organizzazione di
conoscere al meglio la mission aziendale e di capire quale può essere il
suo impatto attraverso il proprio operato.

Sapere di lavorare in un'azienda trasparente genera coinvolgimento e
ambizione, altri due valori essenziali di una buona Cultura OKR.
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Trasparenza

I Valori della Cultura OKR
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Trasparenza

I Valori della Cultura OKR

Come aumenta con gli OKR?

Con gli OKR la collaborazione è incentivata grazie al fatto che
nessuno sarà valutato sulla base degli obiettivi raggiunti e questo
fa sì che nessuno si senta in competizione con gli altri, ma tutti
legati da uno scopo comune da perseguire.
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Trasparenza

I Valori della Cultura OKR

Parliamo apertamente degli 
ultimi 3 grandi errori che 
abbiamo fatto sul lavoro 

Parliamo del problema più 
grande che stiamo affrontando 

in questo momento

Proviamo a dire in 10 secondi
il nostro obiettivo di questo 

mese

Tre idee per eventi di Cultura

La Trasparenza è il seme della 
collaborazione.

 
Rivoluzione OKR



Una sana Cultura OKR prevede che tutti all'interno
dell'organizzazione si sentano coinvolti in qualcosa di più grande.
Un progetto comune che lega tutti all'interno dell'azienda e che
rende ciascuno pedina attiva ed essenziale al raggiungimento di
una missione condivisa.

Per garantire il giusto grado di coinvolgimento è per questo
essenziale che gli obiettivi siano ben chiari a tutti e che ci siano
momenti dedicati alla condivisione degli stessi con gli altri team
con cui si collabora.

Sentirsi coinvolti è il trampolino di lancio della motivazione:
aumentare il coinvolgimento delle persone della propria
organizzazione, farà in modo che si generi un circolo virtuoso di
motivazione per cui vincono tutti.
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I Valori della Cultura OKR

Coinvolgimento
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I Valori della Cultura OKR

Coinvolgimento

Come aumenta con gli OKR?

Con gli OKR la collaborazione è incentivata grazie al fatto che
nessuno sarà valutato sulla base degli obiettivi raggiunti e questo
fa sì che nessuno si senta in competizione con gli altri, ma tutti
legati da uno scopo comune da perseguire.
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I Valori della Cultura OKR

Coinvolgimento

Ognuno scrive la Mission 
dell'azienda e tutti proviamo a 

vedere se corrisponde

Disegniamo un piccolo 
schema che, senza numeri, 
colleghi i nostri obiettivi alla 

Mission

Proponiamo una possibile 
iniziativa "extra orario di 

lavoro" per una bella giornata 
con i colleghi 

Tre idee per eventi di Cultura

Una cultura sana e una definizione 
strutturata degli obiettivi sono 

interdipendenti.
 

Rivoluzione OKR



La Cultura del feedback così come ci insegna John Doerr con il
metodo CFR, è un elemento chiave per il buon funzionamento degli
OKR, qualsiasi sia il metodo scelto. Essere aperti a dare e ricevere
feedback consapevoli che non si verrà mai valutati sulla base degli
obiettivi raggiunti è essenziale per la generazione di iniziative
sempre di valore e per garantire anche il giusto confronto sulla
parte più strategica.

Ricevere il feedback giusto è tanto importante quanto dare
feedback costruttivi e questo può avvenire solo se lo si slega da
giudizi personali, ma ponendo l'accento sempre su ciò che ci
unisce, ovvero gli obiettivi.
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Confronto

I Valori della Cultura OKR
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Confronto

I Valori della Cultura OKR

Come aumenta con gli OKR?

Con gli OKR la collaborazione è incentivata grazie al fatto che
nessuno sarà valutato sulla base degli obiettivi raggiunti e questo
fa sì che nessuno si senta in competizione con gli altri, ma tutti
legati da uno scopo comune da perseguire.
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Confronto

I Valori della Cultura OKR

Disegniamo un oggetto e 
chiediamo ad un nostro 

collega un feedback sincero

Alleniamoci ad usare sempre 
una frase di ringraziamento 
prima di rispondere ad un 

feedback 

Provare a dare un consiglio ad
un collega su come potrebbe 

migliorare partendo da un 
obiettivo comune

Tre idee per eventi di Cultura

Abbiamo tutti bisogno di persone che 
ci diano un feedback. È così che 

miglioriamo.
 

Bill Gates Non c'è fallimento. Solo feedback.
 

Robert Allen



La prima legge degli OKR è inequivocabile: mai valutare le persone
sulla base degli obiettivi raggiunti.

Questa legge è fondamentale tenerla a mente per qualsiasi valore
fondante della Cultura OKR, ma in particolar modo sotto l'aspetto
della Responsabilità, avere chiaro e assimilato questo concetto è
fondamentale per fare in modo che le persone all'interno
dell'organizzazione non abbiano paura ad assegnarsi obiettivi e a
metterci la faccia in prima persona.

Responsabilità

Guide OKR - LinkHub         16

I Valori della Cultura OKR



Responsabilità
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I Valori della Cultura OKR

Come aumenta con gli OKR?

Con gli OKR la collaborazione è incentivata grazie al fatto che
nessuno sarà valutato sulla base degli obiettivi raggiunti e questo
fa sì che nessuno si senta in competizione con gli altri, ma tutti
legati da uno scopo comune da perseguire.



Responsabilità
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I Valori della Cultura OKR

Deriviamo dall'obiettivo del 
nostro team un nostro 

obiettivo personale per questo
mese

Scriviamo almeno un 
problema di squadra che 
potremmo risolvere noi 

(almeno in parte)

Individuiamo un nostro 
problema su cui potrebbe 

aiutarci la squadra 
(almeno in parte) 

Tre idee per eventi di Cultura

La fiducia è la più alta forma di 
motivazione umana. Tira fuori il meglio 

dalle persone.
 

Stephen R. Covey



La seconda legge degli OKR sostiene che quando ci assegna un
obiettivo bisogna puntare alla Luna, a qualcosa di estremamente
sfidante e motivante, ma non impossibile da raggiungere.

Per favorire una Cultura OKR in cui sia presente la giusta dose di
ambizione da parte delle persone è cruciale la seconda legge OKR.

Per incentivare un atteggiamento sfidante dei membri della propria
organizzazione e spingerli a puntare alla Luna per motivarsi e
generare allo stesso tempo migliori performance aziendali, le
persone devono avere la consapevolezza che nessuno li vedrà
come dei sognatori visionari, ma come delle risorse di valore con
una visione ottimistica del futuro e che sanno che l'azienda
premierà il fatto che hanno dato il massimo, che hanno buttato il
cuore oltre l'ostacolo sfidandosi ogni giorno, a prescindere dal
risultato.

Sapere di non essere valutati sulla base degli obiettivi è essenziale
anche sotto l'aspetto dell'ambizione perché nessuno si assegnerà
obiettivi sfidanti se saprà che quello che riceverà in cambio sarà
meramente basato sul risultato raggiunto in quanto un obiettivo
meno sfidante e più facilmente raggiungibile sarà sempre preferito
ad uno più difficile e lontano.
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Ambizione

I Valori della Cultura OKR
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Ambizione

I Valori della Cultura OKR

Come aumenta con gli OKR?

Con gli OKR la collaborazione è incentivata grazie al fatto che
nessuno sarà valutato sulla base degli obiettivi raggiunti e questo
fa sì che nessuno si senta in competizione con gli altri, ma tutti
legati da uno scopo comune da perseguire.
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Ambizione

I Valori della Cultura OKR

Scriviamo come “sogniamo il 
nostro lavoro" in azienda tra 5 

anni

Scriviamo come “sogniamo
la nostra vita personale" tra

5 anni

Proviamo ad applicare la 
seconda legge degli OKR su un 

obiettivo attuale
(+30% sul previsto)

Tre idee per eventi di Cultura

L'ambizione è entusiasmo con uno 
scopo.

 
Frank Tiger



www.okrlinkhub.com

@LinkHub 

william.zisa@okrlink.com
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Per approfondire

Demo gratuita con Coach OKR

https://www.linkedin.com/company/riskhub/?viewAsMember=true
mailto:william.zisa@riskhub.it
https://www.riskhub.team/software#demo

