
L’arte di assegnare e 
gestire gli obiettivi



Dove vuole andare  la tua azienda?
VISION AZIENDALE
la tua “North Star “ …. descrive la 
direzione e la meta da raggiungere

Dentro ci sono i valori aziendali 

E’ l'idea “immaginata” di una realtà 
che può realizzarsi



Come intende arrivarci?
MISSION AZIENDALE

Qual è il nostro business?

Quale “valore” intendiamo 

offrire ai nostri clienti?

Cosa ci rende diversi?

Come misuriamo il successo?



Perchè sono 
importanti 

Identificano i macro obiettivi 

Creano senso di appartenenza ed  
impegno delle persone

Permettono a tutti di verificare in ogni 
momento se “stiamo seguendo la 
rotta”

Sono un potente strumento di 
comunicazione interna (ed esterna in 
alcuni casi)



Sono esplicite, chiare e realistiche

Sono dinamiche 
Quali 

caratteristiche
devono avere per 

essere efficaci

Sono elaborate dal management  
tramite analisi e strumenti mirati
(Swot, Pestel, Brainstorming, Canvas 
ecc..)

Sono tradotte a cascata in obiettivi 
individuali e di team  (“check list”)

Sono condivise e diffuse ai vari 
livelli



VISION

 “Essere la società più customer 
centrica del mondo, dove le 
persone possono trovare e 
scoprire qualsiasi cosa vogliano 
comprare online” 

MISSION

“Ci sforziamo di offrire ai nostri 
clienti i prezzi più bassi possibili, 
la migliore selezione disponibile, e 
la massima comodità”

VISION

“Essere lo stabilimento più tecnologico 
del gruppo e stupire il cliente 
legandolo a noi sempre di più”

MISSION

“Attraverso un piano di investimenti 
mirato, porteremo in tutta l’ azienda le 
tecnologie Industria 4.0, al fine di 
diventare altamente efficienti e 
qualitativamente ineccepibili”



Vision

Mission

Obiettivi del 
Team

Obiettivi 
individuali

chiari
allineati
collaborativi
condivisi



Perché definire 
gli obiettivi? 

Comportamenti 

Priorità

Focus



OBIETTIVI INDIVIDUALI

2
Definire gli 

obiettivi

3
Valutare

e supportare
 

1
Stabilire le 
aspettative 

Lavorando da remoto questo processo è ancora più 
strategico! 



Stabilire le 
aspettative
il ruolo, le 
responsabilità e 
anche …. 
personalizzazione 

Perchè esiste questo ruolo ?

Quali delle tue competenze puoi utilizzare ?    

Come lo colleghiamo con obiettivi di team 
ed aziendali?  

Quale contributo deve dare? 

Quale parte del tuo lavoro ti piace di più’? 

Non è un esercizio di stile
Non è “scritto sulla pietra”, è dinamico!!!!



Definire gli 
obiettivi

Modello S.M.A.R.T. (E.)

Specifico 

Misurabile   

Achievable (Raggiungibile)   

Rilevante   

Tempificato  (in modalità surf, non golf)

Etico 



Obiettivo NON SMART 
Emanuela, devi spingere per aumentare il fatturato, servono nuovi 
clienti e dovrai trovarli velocemente, stiamo rischiando grosso, non 
c’è tempo da perdere!

Obiettivo SMART:
Emanuela nel primo trimestre devi puntare su un incremento del 20%  
del numero dei clienti che utilizza il prodotto X. Dall'analisi fatta insieme 
nelle scorse settimane abbiamo condiviso che c’è un buon potenziale di 
crescita, e l’incidenza sul fatturato dell’anno prevediamo sarà del 12%  A 
partire dalla prossima settimana entrerà a far parte del tuo team Luca, il 
giovane laureato entrato 6 mesi fa 



Valutare e 
supportare

La valutazione deve essere frequente: dove 
sei ? quali ostacoli hai ? come sta 
andando? quali aspettative aggiuntive hai? 

Dare supporto: come ti posso aiutare? di 
cosa hai bisogno?  

Se necessario, ridefinire l’obiettivo 

Utilizzare Feedback ma soprattutto 
Coaching!  

Creare fiducia, ricordarsi del modello 
SCARF

soprattutto se 
siamo 
fisicamente 
distanti!



OBIETTIVI DI TEAM

2
Definire gli 

obiettivi
utilizzando 

anche il 
GROW

3
Valutare

e supportare
 

1
Stabilire le 
aspettative 

le diversità nel 
team sono un 

valore



Utilizzare il 
G.R.O.W.

per stimolare la creatività del 
team e trovare insieme le 

soluzioni



Essere un bravo musicista

Suonare ogni nota 
esattamente così com'è 
scritta

Seguire il direttore 
d‘orchestra

L’ ORCHESTRA
cosa rende una prestazione ottima?

Non funziona più quando improvvisamente la musica 
cambia



Esser un bravo musicista… e 
improvvisatore

Suonare ogni accordo come 
concordato con il gruppo

Ascoltare e „parlare“ al 
gruppo

LA JAZZ BAND
cosa rende una prestazione ottima?

Se la musica cambia, si può improvvisare 
una jam session



1. Conoscere un repertorio di base sufficientemente ampio.
2. Conoscere diversi stilemi improvvisativi (elemento distintivo di 

uno stile ) 
3. Essere capaci di "interplay" (suonare con gli altri) e di ascolto 

reciproco.
4. Rispettare i ruoli nei vari momenti dell'esecuzione 

(accompagnatore – solista)
5. Organizzare l’ esecuzione

Per partecipare ad una jam session bisogna 
osservare le seguenti regole:



L’importanza 
della 

“recognition”

Bisogna celebrare i successi 
Ringraziare le persone

Dare loro dei riconoscimenti





Grazie!

Focus Group


