
Cultura Ibrida

 
Come trasformare le sfide in opportunità di crescita
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L’ “ufficio” come lo conosciamo è progredito verso un 
modello ibrido e la recente pandemia ha portato una 
accelerazione verso un’adozione più ampia. Le aziende 
stanno pianificando la “nuova normalità” e stanno 
cercando armonia tra lavoro in ufficio e da remoto.

Per avere successo, i leader devono concentrarsi non 
solo su strumenti, policy e processi, ma sulla cultura
che guida il loro successo aziendale.
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Solo l’ 1% degli HR Leader  

(Fonte Gartner) afferma che l’aspettativa è quella di far 

tornare tutti a lavorare a tempo pieno in azienda.

Il sentimento positivo verso una modalità di lavoro ibrido 

viene ripreso dai dipendenti: l’83% di quasi 10.000 lavoratori 

intervistati preferiscono un modello ibrido. La maggior 

parte dei dipendenti intervistati è fermamente intenzionata 

a continuare a lavorare da remoto almeno per il 25% del 

proprio tempo. Alcuni scelgono l’azienda come rifugio 

per la concentrazione e il legame con gli altri, mentre altri 

preferiscono la modalità lavorativa a casa, evitando di essere 

pendolari o le continue interruzioni in ufficio.

L’aumento della produttività tra i lavoratori ibridi è palpabile. 

Quasi i due terzi delle aziende ad alto fatturato hanno 

implementato modelli di “produttività ovunque”, in cui i 

dipendenti possono decidere se lavorare a distanza o in 

azienda.

Ibrido o 
non ibrido
Non è più una domanda 

Non siete soli quando si tratta di voler 
cogliere l’attimo del cambiamento 
per trasformare in meglio la vostra 
forza lavoro.

1

sul fatto che la flessibilità lavorativa permette 
loro di avere più cura della propria salute 
mentale, riduce lo stress e genera una 
maggior felicità .

delle persone intervistate 
è d’accordo 
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Consiglio              Conducete un sondaggio 

sulle esperienze dei dipendenti che 

lavorano da remoto e su quale sarebbe 

il loro stato futuro ideale.

Oltre ad essere produttivi... 
se i tuoi dipendenti fossero 
anche felici?

La chiave è rimanere flessibili, soprattutto all’inizio, per 

mantenere la fiducia ed evitare di perdere i  talenti. È 

dimostrato che una cultura della flessibilità favorisce la 

fidelizzazione, la produttività e l’efficienza in termini di 

costi. Il lavoro ibrido è in corso ormai da tempo, ma la 

pandemia lo ha sicuramente accelerato. Dall’equilibrio tra 

lavoro e vita privata, ai vantaggi in termini di produttività, 

fino al risparmio energetico riducendo la pendolarità 

dei lavoratori, molte aziende stavano già prendendo in 

considerazione un approccio di lavoro ibrido.

È un ottimo posto dove stare in questo momento.
Mentre le cose sono in evoluzione, approfitta di
questo tempo per cercare input dai membri del
team a tutti i livelli. 

Quando le persone si sentono coinvolte nelle decisioni 
importanti che influiscono sulla loro vita quotidiana, è più 
probabile che reagiscano positivamente e seguano il flusso 
piuttosto che resistere al cambiamento. 

 

Sei ancora nella fase di pianificazione 
del tuo modello ibrido?
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Fortunatamente, la 
cultura non si limita 
alle pareti di un ufficio.  

Quando i team sono radicati attraverso convinzioni 

comuni, possono prosperare allo stesso modo sia 

online che offline.
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Non sorprende che molti leader siano intimiditi dalle sfide 

nell’implementazione di una cultura ibrida. Il 30% di loro sono 

preoccupati per il mantenimento della cultura aziendale 

attraverso un modello di “forza lavoro ibrida”. Fortunatamente, 

la cultura non si limita alle pareti di un ufficio. Quando i team 

hanno il loro fondamento su convinzioni comuni, possono 

prosperare allo stesso modo sia online che offline.

Le persone sono naturalmente confortate dalla fiducia, 

quindi se siete confidenti e tranquilli relativamente al vostro 

piano ibrido, specularmente lo farà anche la vostra squadra. 

È importante tenere a mente diverse prospettive e diversi 

livelli di ansia che le persone potrebbero non condividere 

per timidezza. Come leader, siate empatici e ascoltate le 

preoccupazioni per favorire la stabilità del team.

Costruisci fiducia 
attraverso la flessibilità
Mentre ci sono molti vantaggi nel 

dividere la vostra forza lavoro tra 

postazioni remote e in azienda, c’è 

un delicato equilibrio da trovare per 

mantenere un cultura positiva. 

2

dei leader
sono preoccupati nel mantenere la cultura 
aziendale attraverso un modello  di “forza 
lavoro ibrida”.

In pre-pandemia il 5% dei lavoratori  
in America lavorava da casa.  
Quel numero è salito al 60% 
nella primavera del 2021.   

 

Source:  economist.com/special-report/2021/04/08/the-rise-of-working-from-home 
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In Culture Partners, definiamo la responsabilità come scelta 
personale di elevarsi al di sopra delle circostanze e dimostrare la 
volontà necessaria per ottenere i risultati chiave, agendo in base 
alle responsabilità assegnate.

 
I manager di tutte le organizzazioni svolgono un 
ruolo essenziale nella creazione di una cultura 
della responsabilità. Per raggiungere questo 
obiettivo in una cultura ibrida, i manager devono 
assicurarsi che tutti i dipendenti siano d’accordo 
con gli obiettivi e la strategia impostati e che 
siano attivamente coinvolti nel lavorare verso tali 
obiettivi.

Il lavoro ibrido richiede  
responsabilità, non  
micro-management. 

La cultura 
non si limita 
alle pareti 
di un ufficio.
Quando i team sono radicati 
attraverso convinzioni 
comuni, possono prosperare 
allo stesso modo sia online 
che offline.
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Esploriamo come questo
tocchi diversi aspetti 
della leadership:

EMPATIA: Alcuni dipendenti potrebbero essere cauti 

riguardo al loro ritorno in azienda a causa di problemi di 

sicurezza e domande sulla presenza o meno del Management. 

Allo stesso modo, sapere che sarà possibile accedere ai 

manager sul posto di lavoro li aiuta a sentirsi sicuri di ricevere 

un supporto tempestivo, che a sua volta può aumentare 

la produttività. I nuovi assunti che lavorano da remoto 

dipendono il 20% in più (dei già in ruolo) dai propri manager 

durante il processo di inserimento e ritengono 1,2 volte in più 

probabile che il loro lavoro sia connesso al successo del team 

in un ambiente professionale dove è possibile accedere ai 

manager. Avere loro a bordo in azienda o creare un processo di 

onboarding virtuale con più momenti di contatto con il manager 

li porterebbe a collocarsi nei loro ruoli più velocemente e li 

aiuterebbe a definire i propri obiettivi, convinzioni e azioni.

COMUNICAZIONE: Oltre il 90% dei dipendenti pensa 

che i propri leader manchino di capacità comunicative. 

Nelle culture ibride, le persone tendono a comunicare 

tramite e-mail, messaggistica istantanea e riunioni video: 

il modo in cui le persone comprendono o come le idee 

vengono condivise dipende dal modo in cui viene gestita la 

comunicazione. Ad esempio, la messaggistica istantanea 

ha senso per aggiornamenti rapidi e brainstorming, l’e-

mail è ottima per gli annunci ufficiali e la presentazione 

dei risultati finali e le riunioni video sono l’ideale per 

avere discussioni dettagliate o condividere qualsiasi 

cosa visiva. Incoraggiare tutti (anche quelli in ufficio) ad 

attivare i propri video durante le call, può dare ai team 

remoti l’impressione che tutti siano ancora remoti: questa 

visibilità aiuta a mantenere tutti coinvolti. Il processo di 

dare e ricevere feedback in modo più proattivo rafforza i 

sentimenti di fiducia e inclusività. Oltre ad avere obiettivi 

chiaramente definiti, un processo continuo nel dare e 

ricevere feedback in una cultura ibrida aiuta i manager 

nelle priorità e aiuta i dipendenti a crescere in modo da 

svolgere il loro lavoro al meglio.

Consiglio:
                Richiedi feedback oltre a

fornirlo e fallo con i team remoti tanto spesso

quanto con i team in azienda. 
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INCLUSIVITA’: E’ fondamentale per mantenere condizioni di 

parità tra i singoli e i team da remoto e in azienda. Ad esempio, 

le opinioni dei collaboratori in azienda tendono ad avere un peso 

maggiore sulle decisioni prese. Cercare opinioni e agire in base 

a quelle dei collaboratori da remoto crea consapevolezza che 

anche la loro voce conta. Se tutta la tua forza lavoro si sente 

veramente apprezzata e sente che il loro punto di vista viene preso 

in considerazione, sarà più d’accordo con la strategia in atto e sarà 

incentivata a fare uno sforzo in più non solo verso i propri obiettivi, 

ma anche verso i risultati chiave dell’organizzazione.

Crediamo che ogni organizzazione abbia l’opportunità di liberare il 

potere della cultura per ispirare le persone e aiutarle a raggiungere il 

loro pieno potenziale. Quando questo potere è allineato con la visione 

e la strategia aziendale, l’impatto sul business è sia misurabilmente 

maggiore sia percepito da quasi tutti. Abbiamo avuto l’opportunità 

di aiutare migliaia di brand ad abbracciare e progettare una cultura 

resiliente e potenziata e sappiamo che l’allineamento individuale alla 

cultura è un continuum.

Più la cultura è aperta e incentrata sulle persone, maggiore è 

l’impatto. Maggiore è la crescita egoistica e finanziaria ad ogni 

costo, minore è l’impatto a lungo termine. Sebbene sia possibile 

ottenere una pura crescita finanziaria, senza considerare la 

“prossimità mentale” al lavoro, minore è la probabilità di un impatto 

a lungo termine su business e sulle persone.

Gestisci la tua crescita
Una cultura ibrida potenziata è quella che 
consente alle persone di prosperare in un 
ambiente in cui gli obiettivi e la proprietà 
sono chiaramente definiti e compresi.
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Le nostre soluzioni a 
favore della cultura:
 
Attivatore di responsabilità
La creazione di una cultura di responsabilità e responsabilizzazione aiuta a 

garantire forti elementi di empatia, comunicazione e inclusività tra i team. Questo 

workshop interattivo ha dimostrato di aiutare i team a prendere l’iniziativa 

nell’identificare lacune o problemi e poi a trovare e implementare soluzioni 

(anche non correlate al proprio lavoro). In tal modo, le persone si allineano con la 

strategia dell’organizzazione e vengono coinvolte nelle azioni necessarie affinché 

l’organizzazione raggiunga i suoi obiettivi.

Attivatore di leadership
In un modello ibrido, i manager hanno bisogno di supporto per implementare nuovi 

strumenti e approcci che rafforzino i legami tra i loro team garantendo al contempo 

che tutti siano ispirati a fare del proprio meglio. Questo workshop aiuta i manager ad 

impegnarsi a fondo con i loro team e a creare esperienze che si collegano ai risultati 

chiave dell’organizzazione.

 Steps vs la Responsabilità
 

VEDO IL PROBLEMA  
Il primo passo – E’ spesso il più difficile da compiere. 

È la volontà di riconoscere la realtà.

ME NE FACCIO CARICO 
È la scelta di investire personalmente nel raggiungimento 

dei risultati desiderati.

MI IMPEGNO IN PRIMA PERSONA  
Un impegno nel continuare a chiedersi: “Cos’altro posso fare?” 
Fino a quando i risultati non saranno raggiunti! 

SEGUO LA SOLUZIONE 
La determinazione a sviluppare 
e implementare soluzioni. 



 

 

Scatenate  il potere della cultura.  

Ispirate  tutti i team a raggiungere il loro pieno potenziale 

Attivate  la fonte di crescita autonoma della vostra organizzazione 

Learn more about accelerating your hybrid culture.

CONTACT US   

WWW.CULTURE.IO 

Connect + Follow Culture Partners for more on all things culture.

            linkedin.com/company/culturepartners    
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