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Trasformazioni Agili:  l’importanza di un partner 
qualificato

La promessa agile è chiara, tangibile nei risultati, oggi più che mai.

Per citare alcuni dati di uno dei più rilevanti survey del settore (2013  The 

Impact  of  Agile  Quantified),  Rally  Software (società  internazionale  che 

sviluppa applicazioni  a  supporto  della  gestione  di  progetti  agili,  di  cui 

inspearit è partner per il mercato italiano), indica sensibili  diminuzioni 

del  time-to-market,  riduzioni  sostanziali della  difettosità dei 

prodotti realizzati, raddoppio della produttività dei team di progetto.

Il valore che l’agilità può portare nelle organizzazioni è quindi sotto gli 

occhi di tutti, anche dei più scettici.

www.inspearit.it
info.it@inspearit.com

Roma, Via Cassia 1081 | CAP 00189 | Tel : +39 06 30 26 06 07 | Fax : +39 06 30 26 03 01
Milano, Piazza Quattro Novembre, 4 | CAP 20124 | Tel : +39 02 67 165 81 38

1

tel:%2B39%2002%2067%20165%2081%2038
tel:%2B39%2006%2030%2026%2003%2001
tel:%2B39%2006%2030%2026%2006%2007
http://www.inspearit.it/


Grazie al  suo modello  iterativo e incrementale di  sviluppo di  prodotto, 

l’attenzione  continua  alla  qualità,  la  stretta  vicinanza  col  business,  la 

collaborazione  stretta  col  cliente,  lo  sfruttamento  delle  informazioni 

provenienti dalla raccolta frequente del feedback, come strumento per la 

riduzione dei rischi, aumento della visibilità di progetto e anticipazione del 

ROI, il modello Agile incarna “la risposta” a molti dei problemi patiti da 

buona parte delle organizzazioni che si trovano a dover competere in un 

mercato complesso, volatile, a tratti volubile.

Di fronte ad un potenziale così evidente, la via del cambiamento è, per 

ogni  azienda  presente  su  quel  mercato,  l’unica  scelta  per  rimanere 

competitiva, se non addirittura per sopravvivere.

inspearit nel  corso  dei  suoi  vent’anni  di  esperienza,  ha  facilitato  e 

condotto molteplici iniziative di gestione del cambiamento per aziende 

clienti;  storicamente  specializzata   in  transizioni  basate  su  modelli  di 

riferimento internazionali come il  CMMI,   ha acquisito progressivamente 

negli anni una formidabile competenza in trasformazioni Agile e Lean.

Punto di forza che permette ad inspearit di essere riconosciuta come un 

partner qualificato in iniziative di quel tipo, è anche il saper coniugare, 

quando necessario, gli approcci CMMI e Agile.

Quando si  parla  infatti  di  transizioni  agili,  il  termine più corretto da 

usare è trasformazione. Perché di questo si tratta. 

E’ un percorso che accompagna l’azienda a svestirsi dei suoi vecchi panni 

più tradizionalisti nell’affrontare i progetti, a favore di quelli, se vogliamo, 

più casual ma comodi, propri degli approcci Lean e Agile.

Si  modificano infatti  le  modalità con  cui  precedentemente  si 

raccoglievano  i  requisiti,  si  eseguivano  le  stime,  si  raccoglievano  le 

metriche di avanzamento, si gestivano impedimenti e rischi.

www.inspearit.it
info.it@inspearit.com

Roma, Via Cassia 1081 | CAP 00189 | Tel : +39 06 30 26 06 07 | Fax : +39 06 30 26 03 01
Milano, Piazza Quattro Novembre, 4 | CAP 20124 | Tel : +39 02 67 165 81 38

2

tel:%2B39%2002%2067%20165%2081%2038
tel:%2B39%2006%2030%2026%2003%2001
tel:%2B39%2006%2030%2026%2006%2007
http://www.inspearit.it/


Vengono modificati significativamente i  rapporti tra IT e Business. Mai 

più  compromessi  a  scapito  della  qualità  ma,  tenuto  fermo il  valore  di 

business che deve essere rilasciato al mercato, possono essere negoziate 

quel 64% di funzionalità mai o poco utilizzate nei prodotti sviluppati, che 

molte  statistiche  mondiali  citano  come  il  maggiore  spreco  nella 

maggioranza dei progetti ICT.

Cambiano gli stili di leadership: da autoritari, “command and control”, a 

modelli  di  “servant  leadership”,  di  leader  che  aiutano  a  sviluppare  le 

persone e  i  loro  talenti.  Cambiano  le  modalità  con  cui  si  compilano  i 

performance appraisal: da valutazione esclusiva delle singole persone ad 

una considerazione più ampia che abbraccia anche il  valore di  tutto il 

team cui queste appartengono.

E’  infine  necessario  favorire  lo  sviluppo  effettivo  dei  soft-skills delle 

persone  cardine  di  quel  rinnovamento:  capacità  di  comunicazione, 

negoziazione,  problem  solving,  risoluzione  dei  conflitti  diventano 

competenze  irrinunciabili  per  il  successo  della  trasformazione,  risorse 

necessarie al successo dell’intera organizzazione.

Un vero e proprio processo di Change Management.

Offerta inspearit

inspearit è in grado di guidare trasformazioni di questo tipo, grazie ad 

un’eccezionale conoscenza e competenza metodologica sui  temi 

Lean  e  Agile.  Il  personale  di  inspearit ha  maturato  una  grossa 

esperienza  sul  campo,  riconosciuta  con  le  più  importanti  certificazioni 

professionali del settore, ed è in grado di accompagnare con fermezza e 

tenacia le organizzazioni lungo tutto il percorso di cambiamento.
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Ecco  che,  quindi,  un  assessment  iniziale  di  valutazione  della  maturità 

aziendale su tali temi, permette ai  coach di  inspearit, di selezionare il 

modello di trasformazione e transizione.

In  realtà  in  cui  il  management  è  coinvolto  e  motivato  nell’iniziativa  e 

aperto a cambiamenti  verso nuovi  modelli  più snelli  di  conduzione dei 

progetti, sebbene in contesti tradizionalisti, è possibile lanciare iniziative 

più strutturate che lavorino a livello di programma e che vedono coinvolti 

contemporaneamente più team e progetti.

Il modello di riferimento di inspearit in casi come quello appena citato, è 

Scaled Agile Framework® -SAFe®.

Un  framework  interamente  basato  sulla  disciplina  Lean,  che  integra 

metodologie  agili  come  Scrum e  Extreme Programming,  che  può 

lavorare  contemporaneamente  sui  tre  livelli  di  portfolio,  programma e 

progetto.

Il  framework  è  in  grado  di  tenere  fortemente  connessi  strategia  ed 

esecuzione,  sfruttando  il  modello  innovativo  di  gestione  dei  requisiti 

proprio della metodologia e il  feedback continuo inerente avanzamenti, 

risultati, rischi, come collante tra i tre strati.

inspearit oltre  a  vantare  personale  SAFe® certificato  (SPC  –  SAFe® 

Program  Consultant)  in  grado  di  formare e  guidare quel  tipo  di 

trasformazioni,  affianca  sempre  a  quelle  iniziative  comitati  e  pianifica 

attività che assicurino la gestione del cambiamento (Change Management 

and Quality Governance).
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In  realtà  aziendali  in  cui  invece  è  richiesta  maggiore  cautela  verso  il 

modello Agile, l’approccio sarà diverso e più orientato all’esecuzione di un 

primo  progetto pilota, in cui analizzare interazioni, risultati, feedback, 

eventuali  resistenze  e  difficoltà  e  impatto  sul  modello  organizzativo 

attuale  e  sui  processi  oggi  esistenti,  A  seguito  del  pilota,  sarà 

predisposto un vero e proprio piano di transizione e cambiamento.
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