
Un processo
di change e adoption non può
definirsi realmente tale senza che
il cambiamento coinvolga anche il mindset
delle persone e soprattutto la cultura aziendale.
Ma come possiamo realizzarlo?

Use Case
From values to behavior
il cambiamento culturale in azienda

Buyer: HR Team Who: Managers



Il contesto - Cultura aziendale:
c’è bisogno di un cambiamento di mindest?

La cultura aziendale è un elemento chiave per ogni organizzazione in quanto influenza i processi decisionali e strategici.
Possiamo definire la cultura aziendale come il modus operandi e l’insieme dei valori coerenti ed in linea con gli obbiettivi aziendali.

Secondo lo studioso Edgar Schein, la cultura organizzativa si compone di 3 elementi: artefatti, valori e assunti di base.

Gli artefatti sono gli elementi concreti e fisici, quali ad esempio lo spazio fisico di un ufficio. I valori sono quei
principi che l'azienda esplicita come fondanti. Mentre gli assunti di base non sono direttamente visibili, 
in quanto insieme delle conoscenze tacite presenti in azienda, ciò che ogni persona fa ogni giorno... 
ovvero i comportamenti! 

Quindi promuovere una determinata cultura aziendale significa agire sui comportamenti e
sulle abitudini delle persone. Si tratta di una azione di estrema importanza in quanto
può diventare un prezioso driver per attrarre nuovi talenti. 
Tuttavia, per fare ciò, ogni persona all’interno dell’organizzazione deve essere allineata
su questi valori e metterli in pratica nel proprio lavoro quotidiano. 

Si tratta di un cambio di paradigma e mindset, la cultura aziendale diventa visibile nei 
comportamenti di ogni persona in azienda e come elemento rilevante della business 
strategy. 
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“I valori aziendali rendono evidente chi vogliamo essere, le azioni e i comportamenti dimostrano chi siamo davvero”  
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Il percorso dell’utente con hi

L’algoritmo di machine learning ed intelligenza artificiale
permette a hi di tracciare l’azione dell’utente e di inviare dei
nudge, suggerendo all’utente quale comportamento sia più
in linea con i valori aziendali, proprio quando ne ha più bisogno

ovvero mentre sta svolgendo l’azione. Questa meccanica di formazione contestuale 
rende il cambiamento più efficace: la persona riceve un feedback sull’azione appena
svolta e può farne immediatamente una valutazione.
La loro brevità e il tone di voce piacevole, rendono i nudge di hi decisamente poco invasivi: 
le persone cambieranno senza nemmeno rendersene conto: one nudge at a time!

hi | habit-inspiring platform attraverso modalità di apprendimento digitali
non convenzionali permette alle persone di adottare nuovi comportamenti che nel tempo 
diventano buone abitudini, questo processo rende la cultura aziendale una azione concreta. 
Nella prospettiva di Digital Attitude la tecnologia non è il fine ultimo verso cui volgere gli sforzi 
aziendali ma un veicolo del cambiamento digitale. Questa è la sfida da raccogliere, anche a 
livello semantico: non più o solo “trasformazione” ma transizione, in cui
il percorso viene interpretato e vissuto da ogni persona.

Scopri come le persone vengono condotte nel loro journey attraverso le diverse interazioni della 
piattaforma:

brevi messaggi contestuali per generare
 nuovi comportamenti e consolidare le abitudini Nudges



approfondimenti e informazioni
 a portata di click 

Tips
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Attraverso i tips, le persone della tua organizzazione ricevono ogni giorno delle pillole 
brevi e piacevoli, anche grazie al tono di voce di hi. In questo modo, acquisiscono 
gradualmente una maggiore consapevolezza dei valori aziendali e dei comportamenti 
in linea con la cultura organizzativa, rendendo i valori abitudini quotidiane. 

Il principio utilizzato da hi è il microlearning: i contenuti proposti sono fruibili in pochi 
minuti, integrando l’apprendimento di concetti e comportamenti nella giornata 
lavorativa. Inoltre, i contenuti di approfondimento presentano vari formati per 
comunicare uno stesso messaggio nella modalità preferita e più efficace per ciascun 
utente: dalle classiche guide e infografiche, articoli, contenuti interattivi, video, test e 
gamification tools. 
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Le persone della tua organizzazione hanno così una 
coach personale sempre a disposizione per 
guidarne l’azione, ma anche per interagire con loro 
e per rispondere alle loro domande.

Lo spazio in cui le persone possono trovare 
risposte è la dashboard. Qui possono ritrovare tutti 
i contenuti di approfondimento proposti 
quotidianamente attraverso i tips, ma anche 
ulteriori materiali.

Dashboard
il Netflix per l’onboarding:
 il portale d’accesso a tutti i contenuti



Ma come funziona nel pratico? 
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Tips
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Nudges



Fissare  
Migliora la memorabilità
di nuovi valori aziendali,

fissandoli in piccoli, significativi
e quotidiani comportamenti

grazie ai nudges.

Misurare 
Misura l’aderenza

dei core values nel tempo
grazie ad habit-kourney
dedicato per manager

e dipendenti. 

Amplificare 
Amplifica la strategia

di storytelling del valore
grazie alla personalizzazione

mediante prime e nudges. 

Orchestrare 
Gestisci al meglio i contenuti

di training già esistenti sul LMS 
aziendale, per collegarli al meglio 

all’interno di una esperienza di 
apprendimento (learning journey).

4 buoni motivi per scegliere hi 
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Richiedi una demo

f.pozzobon@digitalattitude.com

digitalattitude.com

Per ogni informazione e approfondimento
o per richiedere una demo contatta:

d.pellegatta@digitalattitude.com

DIVENTA UN
PARTNER

Quali sono i benefici per i partner
grazie all’utilizzo della piattaforma habit-inspiring? 

Migliora il ROI di tutti i contenuti formativi che già hai a disposizione 

Crea nuove opportunità di business, aumentando le possibilità
di upselling e cross-selling, raggiungendo una audience più ampia 

Differenzia il tuo posizionamento sul mercato rispetto
ai competitors, offrendo una esperienza di formazione
unconventional e completamente nuova 
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https://www.habitinspiringplatform.com/it/incontriamoci


Lavoriamo per rendere semplice l’adozione
di nuove tecnologie

Per saperne di più su Digital Attitude
contattaci

Patent

EU Patent Filing (advised by Schumacher 
& Wilsau PAG, Munich) - Application

N. 19151679.8-1126

Riconoscimenti

Europe HR Innovation Awards 2018

Premio Adriano Olivetti (Aif Award) 2019/2020

TOP of the PID Award 2019

Microsoft Digital Transformation Champ Awards 2020

Cloud Collaboration & Smart Working Gold Award

https://www.habitinspiringplatform.com/it/incontriamoci

