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Digital trasformation
Racconto di un viaggio

Relatore
Note di presentazione
Essere digitali o essere digitale. Il tema con un gioco di parole è stato spostato sul piano individuale per evidenziare con il percorso di digitalizzazione non può essere un adeguamento di massa, ma piuttosto la scoperta soggettiva dell’utilità degli strumenti per essere più creativi, informati, liberi e responsabili.La mia curiosità mi porta a farci delle domande e quindi ad un piccolo gioco al quale vi chiedo di partecipare per alzata di mano. Nella mia azienda le persone sono al centro?Le persone della mia azienda sono aperte, si aiutano e collaborano fra di loro?Le persone sviluppano le proprie competenze principalmente attraverso lo scambio con gli altri? Nella mia azienda la visione del futuro viene co-costruita? Nella mia azienda ogni persona può uscire dagli schemi, osare, sbagliare?Ogni persona della mia azienda la vive da vero azionista?
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Sapere

CONDIVISIONE

Relatore
Note di presentazione
Questo piccolo gioco mi aiuta ad introdurvi proprio alcuni aspetti culturali di fondo della mia azienda (Bricocenter) che fanno in realtà riferimento ad ADEO, il gruppo di cui facciamo parte. Si tratta di una cultura che poggia sulla condivisione:….del volere: cocostruzione della visione del futuro….del sapere: acquisizione delle competenze….del potere: liberare le energie Ed infine dell’avere: ogni collaboratore beneficia dei risultati dell’azienda attraverso tre meccanismi: un premio trimestrale, uno annuale e l’azionariato interno. Il 93% dei nostri collaboratori è azionista!
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Una 
Visione imprenditoriale
COLLABORATIVA

Relatore
Note di presentazione
Questa cultura è frutto di una chiara visione imprenditoriale.Ho riesumato un vecchio video del 2007 in cui un membro dell’AFM ovvero i fondatori e proprietari di maggioranza delle nostre imprese Adeo, ma anche di Auchan, Decatlon, Norauto etc…racconta il cuore della loro visione imprenditoriale che poggia proprio sul principio della condivisione:Estratto del video
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Relatore
Note di presentazione
E nei nostri collaboratori riconosciamo alcune caratteristiche di base comuni che sposano appieno proprio questa visione imprenditorialeÈ il nostro DNA dove emergono preponderanti sia aspetti di connessione o interconnessione che altri più legati all’autonomia e all’imprenditorialità.
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Relatore
Note di presentazione
Quindi collaboratori protagonisti dell’azienda?Ma come, concretamente….Il progetto d’Impresa è il progetto imprenditoriale co costruito ed animato da tutti i 1500 collaboratori ed è un esempio di condivisione del volere. Questo progetto ci ha aiutati proprio nell’accompagnare il nostro cambio di convetto, nel rifocalizzare tutti attorni ad una nuova identità e nel marcare la nuova organizzazione attorno alla relazione omnicanale  Inizia qui il mio racconto del percorso di scrittura del Nuovo Progetto d’Impresa di Bricocenter.Il primo venne scritto nel 2001 quando incontrammo Adeo, attraverso alcuni questionari cartacei e da allora molte cose sono cambiate.Sentiamolo dalla voce dei diretti interessati(video documentario PDI)
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Relatore
Note di presentazione
Quindi collaboratori protagonisti dell’azienda?Ma come, concretamente….Il progetto d’Impresa è il progetto imprenditoriale co costruito ed animato da tutti i 1500 collaboratori ed è un esempio di condivisione del volere. Questo progetto ci ha aiutati proprio nell’accompagnare il nostro cambio di convetto, nel rifocalizzare tutti attorni ad una nuova identità e nel marcare la nuova organizzazione attorno alla relazione omnicanale  Inizia qui il mio racconto del percorso di scrittura del Nuovo Progetto d’Impresa di Bricocenter.Il primo venne scritto nel 2001 quando incontrammo Adeo, attraverso alcuni questionari cartacei e da allora molte cose sono cambiate.Sentiamolo dalla voce dei diretti interessati(video documentario PDI)
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Relatore
Note di presentazione
Oggi Bricocenter è un’azienda che fa della prossimità la sua ragione d’essere:prossimità geografica, siamo i negozi di fai da te che puoi trovare sotto casa e che vivono di UltralocalismoProssimità umana, fatta di fiducia e di relazioni umane eccezionali. E come per le nostre relazioni personali, nella prossimità, l’aspetto digitale diventa quasi una lingua che non possiamo non imparare per poter conversare fra di noi e con i nostri clienti. Prossimità significa anche piccolo, semplice e veloce, quindi anche l’organizzazione  e tutti gli strumenti quotidiani di lavoro devono essere smart! Da qui la scelta di abilitare al digitale tutti i collaboratori assegnando lo strumento di cui ciascuno di noi non può fare senza: lo smartphoneE in questi anni abbiamo costruito una serie di applicazioni affinchè diventi LO strumento di comunicazione e di lavoro dei nostri collaboratori.Ovviamente per rendere gli strumenti a tutti gli effetti abilitanti abbiamo messo mano alla nostra organizzazione di negozio al fine di liberare più tempo possibile dalle attività di gestione (che abbiamo centralizzato, automatizzato o organizzato in orari specifici e su ruoli specifici) per investire il più possibile in attività di relazione.Grande cambio cultutale…siamo passati dall’avere addetti che caricavano merce a banco a venditori che costruiscono una relazione privilegiata con i propri clienti, animano le comunità digitali e i gruppi whatsapp, organizzano eventi per la propria comunità….
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Relatore
Note di presentazione
La scrittura collettiva del nuovo progetto d’impresa è servita quindi per accompagnare il cambiamento culturale, organizzativo e digitale di Bricocentere e non poteva non essere un percorso SOCIAL, un mix fra fisico e digitale, fra individuale e collettivo e fra locale e nazionale. E’ stato un viaggio, nel viaggio!
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Ricostruire e 
rivivere il senso

e l’energia del 
Progetto 

d’Impresa

Ascoltare i 
collaboratori

Formalizzare e 
celebrare il 

nuovo Progetto 
d’Impresa

Co-Costruire
Il nuovo Progetto 
d’Impresa

Gen 2016 Apr 2017

Relatore
Note di presentazione
Ecco quindi il percorso che abbiamo immaginato:Una prima tappa di ascolto dei nostri collaboratori attraverso tre indagini di climaUn secondo momento di riscoperta del senso e dell’energia che derivano dal progetto d’impresa Il terzo di cocostruzione del nuovo progetto attraverso la metodologia 21ST Century Town Meeting4) E un’ultima tappa di formalizzazione e celebrazione del nuovo progetto 
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Da “123 Smile” a “Bricostory”

Relatore
Note di presentazione
Nella fase di ascolto abbiamo animato due progettiIl primo progetto riguarda l’attività di 10 reporter selezionati attraverso un concorso fotografico interno, che raccontano il percorso, raccolgono e lavorano i materiali legati ai vissuti degli ultimi anni (sulla traccia di uno storyboard costruito dal CoDir) per farne un video emozionale utilizzato durante l’evento di Lancio della scrittura del Nuovo PdI. Il regista del gruppo è un membro esterno, un professore universitario, semiologo che li accompagna nella produzione dei contenuti.Il secondo è un link ai questionari di embeddedness, DNA e sentiment
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“Evento di lancio”

Relatore
Note di presentazione
In questo progetto abbiamo strutturato l’agenda della giornata di lancio con tutti i contenuti video e documenti e una parte di contribuzioni nella quale ogni negozio/servizio ha postato i propri lavori.
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“Co-costruzione”

Relatore
Note di presentazione
È il progetto della scrittura social vera e propria dove abbiamo animato delle attività locali di brain storming su 4 aree tematiche emerse dai primi lavoro dell’evento di lancio e poi in digitale a commento delle prime rielaborazioni. Non contenti abbiamo lavorato su un livello più nazionale coinvolgendo alcuni rappresentanti dei collaboratori di tutta la reete, a gruppi misti, in 46 focus group in videoconf 
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I Numeri complessivi
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527 Contribuzioni
38162 Visualizzazioni

870 Preferenze
277 Commenti

46 Focus Group di costruzione
284 Partecipanti ai Focus Group
470 Pagine di verbalizzazioni di Focus Group

80% Pertecipazione alle Indagini 

Relatore
Note di presentazione
Questi sono i numeri complessivi che abbiamo raccolto nella fase di co-costruzione realizzati attraverso il contributo di una rete di 56 animatori, di cui 14 supermotivati che abbiamo formato alle tecniche di visual editing e di conduzione di focus group. Con gli stessi animatori abbiamo poi analizzato tutti i contributi raccolto per arrivare alla stesura del progetto d’Impresa.
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Evento di Lancio del Nuovo Progetto d’Impresa

Relatore
Note di presentazione
E a maggio 2017 abbiamo celebrato in diretta streamig con tutti i negozi, il nostro nuovo progetto. Con due applicazioni mobile a supporto per lo scambio e la scoperta dei contrnuti del nuovo progetto in realtà aumentata.(video progetto d’impresa?)
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Andamento del progetto

Relatore
Note di presentazione
Rispetto ad una curva classica di progetto siamo riusciti ad ottenere una partecipazione ben al di sopra delle aspettative!E anche grazie a questo progetto…il digitale è diventato quotidiano!
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Relatore
Note di presentazione
Quindi Essere digitali o essere digitale?  E’ chiaro che il percorso di digitalizzazione non può essere un adeguamento di massa, ma il frutto di un cammino personale di scoperta, un cammino però che se condiviso in modo profondo con gli altri, all’interno di un viaggio collettivo non esclusivamente focalizzato sugli strumenti, può assumere una potenza incredibile!   
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