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Ridisegnare l’organizzazione con il minimo costo 
Metodi e strumenti per aumentare la produttività e sviluppare l’innovazione 

 

 
 
IN BREVE. Ridisegnare l'organizzazione aziendale è oggi decisivo per competere nel 
nuovo scenario internazionale. Si tratta di un’innovazione strategica che ne implica 
sempre altre, cominciando dallo stile di direzione: comunicazione interna, immagine 
esterna, mercati, canali, settori, processi, prodotti, servizi, tecnologie. Un intervento 
metodico favorisce i migliori risultati ma è necessaria la disponibilità dell’Alta Direzione 
a impegnativi miglioramenti personali. 
DESTINATARI. Imprenditori e dirigenti che intendono reagire al declino. 
FINALITA’. Fornire un metodo d’intervento e strumenti pratici per a) analizzare la 
struttura e il clima organizzativo, b) ridisegnare l’organizzazione interna ed esterna, c) 
migliorare il rendimento dei dipendenti, d) costruire un gruppo per l’innovazione. 
METODOLOGIE. Il percorso formativo prevede due giornate da otto ore, un 
questionario informativo preliminare, uno valutativo e quattro esercitazioni. La 
documentazione è su un cd rom che contiene la memoria scritta, tutte le diapositive 
proiettate e altre integrative. Agli interessati vengono inviati aggiornamenti periodici. 
CONTENUTI 
• Fondamenti. Principali scuole e principi organizzativi. Il presente e il futuro. 

Metodologia d’intervento. Stili di comunicazione e di direzione. Esercitazione: 
autovalutazione dello stile di direzione. 

• Strumenti analitici, previsionali e decisionali. L’importanza del clima organizzativo 
e come rilevarlo. Errori tipici. Esercitazione: autovalutazione dell’intelligenza 
strategica. 

• Misurare la redditività. Principi del caricamento verticale e orizzontale. Fattori 
motivanti nelle diverse attività. Il gruppo di controllo.  

• I gruppi di lavoro. Le crisi, le difese, gli episodi e i fenomeni di gruppo.  Stadi e 
tempi di sviluppo del processo. Esercitazione: autovalutazione competenze.  

• Il gruppo per l’innovazione. Rendere sistematica la ricerca d’idee con costi 
bassi. Condizioni e procedura. Cenni sull’Open Space Technology. Esame di un caso 
di interesse dei partecipanti. Riepilogo. 

 
MARCO GALLERI. Mi sono formato nelle multinazionali Eaton (USA), Basf (D) e Brent (UK); dal 1986 al 
1999 ho ricoperto incarichi di direttore commerciale, direttore generale e poi amministratore delegato per 
conto di tre PMI italiane. Dal 2000 ho svolto una dozzina d'incarichi di consulenza organizzativa, 
tenuto 150 corsi di alta formazione e pubblicato cinque libri sugli strumenti strategici; l'ultimo è stato 
ristampato in italiano e edito in inglese.  


