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1. CHI SIAMO
Lab4 nasce per supportare con metodi e strumenti specifici le Amministrazioni
locali nel processo di innovazione intrapreso.
Riteniamo che per innovare una amministrazione pubblica debbono essere
realizzate due condizioni:
• Valorizzare le idee e l’impegno di ogni persona;
• Costruire una comunicazione intensa sia all’interno che all’esterno
dell’organizzazione, in grado di ascoltare, spiegare, coordinare.
Al fine di raggiungere questi scopi è di importanza critica un uso appropriato della
tecnologia in rete, tale da consentire e promuovere la raccolta del contributo di
ogni persona, ogni ufficio e integrarlo con quello degli altri.
Il progetto Orchestra è basato su un insieme di metodi e strumenti in grado di:
COSTRUIRE UNA NUOVA MACCHINA ORGANIZZATIVA, moderna, snella,
efficace, con poche e buone regole, in grado di erogare servizi e prodotti di
qualità, di promuovere una forte trasparenza delle responsabilità di persone e
uffici, di consentire un accesso semplice ed efficace a informazioni e conoscenze
necessarie ai diversi processi organizzativi.
COSTRUIRE PERSONE CON UNA NUOVA CULTURA ED UN NUOVO
ATTEGGIAMENTO, preoccupate soprattutto dei propri utenti-clienti, delle loro
esigenze e della loro soddisfazione.
Il nostro supporto metodologico all’innovazione si articola nelle seguenti aree, cui
fanno riferimento i diversi metodi e strumenti:

Le metodologie sona state sviluppate dal Prof. Giuseppe Traversa, docente stabile
della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione e della Facoltà di Economia
dell’’Università di Pisa, e Consulente di Amministrazioni Centrali e Locali.
Metodologie
e
strumenti
sono
Amministrazioni Centrali e Locali.

correntemente

utilizzati

in

numerose
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1.1 I servizi
Lab4 si propone di offrire servizi di alto profilo nei seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricerca
Formazione
Sistemi multimediali di comunicazione (siti, newsletter, ecc…)
Piattaforma e-learning
Servizi accessori (assistenza, manutenzione, ecc…)
Assistenza agli allievi
Consulenza manageriale e tecnica
Applicativi

Andando a soddisfare tutte le esigenze che il cliente può avere.

1.2 I Corsi
I corsi, in particolare, si propongono di:
•

•
•

Sviluppare una conoscenza di base sulle diverse aree tematiche
(pianificazione
e
controllo,
processi,
valutazione
del
personale,
comunicazione)
Creare la capacità di progettare le condizioni organizzative per
l’applicazione dei diversi metodi
Creare la capacità operativa di utilizzare i metodi e strumenti.

I corsi possono essere erogati con le seguenti modalità:
• Corsi a distanza svolti autonomamente dal discente e con il costante
sostegno di un tutor in rete
• Corsi in aula informatica
• Corsi misti (Blended) che utilizzano con peso differenziato le due differenti
modalità
• Corsi mirati per soddisfare specifiche esigenze del cliente.
I nostri esperti sono a disposizione per ogni forma di assistenza e consulenza sia
in rete che in sede.
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2. CMV - LA MISSION, LA VISION
Riformulare la missione e la vision è una opportunità significativa per sviluppare il
senso di appartenenza e di identità professionale, per chiarire e condividere gli
obiettivi di fondo, il loro significato e il loro valore. Ma serve anche per spiegare,
sia dentro l’Amministrazione che all’esterno, il ruolo svolto e il valore che si è in
grado di generare.
La Mission e la Vision sono il primo passo per formulare obiettivi e programmi
coerenti e in linea con le attese dei cittadini.
Il loro significato in una Amministrazione pubblica non deve essere confuso con
quello di competenza, cioè del suo ruolo formale che viene attribuito a ciascun
ufficio.
La Mission e la Vision di un soggetto organizzato si distinguono dalla sua
competenza perché si rivolgono non tanto a quello che deve, ma a quanto può e
vuole fare, nell’ambito del suo ruolo e con le risorse di cui può disporre, per creare
valore per la comunità.
La formulazione della Mission e della Vision – risponde poi alla esigenza di
rendere meno anonimo e meglio riconoscibile il soggetto pubblico.
Per evitare i rischi di eccessiva genericità o della formulazione di uno statement di
Mission e Vision troppo dettagliati, e garantire viceversa formulazioni pregnanti,
è utile adottare una metodologia.
La metodologia CMV guida l’interpretazione della ragion d’essere e delle
prospettive di sviluppo dell’Amministrazione, seguendo il percorso logico:
• Individuazione degli interlocutori principali degli uffici dell’Amministrazione
e delle informazioni con essi scambiate;
• Elencazione dei prodotti – servizi erogati e delle necessarie professionalità
per la loro erogazione;
• Indicazione del valore creato ai diversi interlocutori.
Lo strumento consente ai centri di responsabilità, di formulare la propria Mission e
Vision e di confrontarsi con quella degli altri centri e dell’intera Amministrazione.
Mission e Vision formulate correttamente guideranno la stesura del piano
strategico in modo consapevole e pregnante.
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2.1 I risultati del metodo CMV
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3. PING PONG – Il Piano Strategico e il programma operativo
Il sistema consente la stesura del piano strategico, del programma operativo e il suo
monitoraggio. Ogni unità organizzativa traduce le linee di indirizzo politiche – strategiche
in obiettivi - risultati
e risorse necessarie, di verificarne sistematicamente il
perseguimento e lo stato delle risorse relative.
Questo strumento ha anche una importante valenza politica in quanto consente ai vertici
politici del comune di monitorare l’attività dei vari servizi, i quali hanno il compito di
tradurre gli indirizzi politici, sulla base dei quali è stato eletto il Consiglio comunale e il
Sindaco, in piani ed attività. La dove i risultati siano positivi e si sono raggiunti gli obiettivi
prefissati, questi possono essere pubblicati su qualsiasi mezzo di comunicazione a
disposizione del comune, come ad esempio: il sito internet istituzionale del comune, riviste
locali o comunali, quotidiani, periodici, ecc.
Questo sistema sostiene il processo di comunicazione tra i diversi interlocutori all’interno
dell’organizzazione, e precisamente supporta:
• la formulazione di linee guida di indirizzo formulate dal vertice politico e inviate ai
vertici della struttura amministrativa. Tale formulazione può essere ovviamente
integrata con incontri e scambi interpersonali;
• la formulazione di piani strategici che traducono le linee di indirizzo in risultati
misurabili, di natura strategica, in grado di orientare i piani operativi di azione. Tale
formulazione, operata dalle unità organizzative, è rivolta al vertice politico –
amministrativo e alle strutture operative. Le negoziazioni e gli scambi informali
sono resi più efficaci dai quadri di riferimento quantitativi;
• la formulazione di programmi operativi coerenti con l’indirizzo e gli obiettivi
strategici. Tale formulazione è operata dalla struttura operativa e rivolta al vertice
amministrativo;
• il monitoraggio sistematico degli obiettivi strategici e operativi attraverso opportuni
indicatori;
• le possibili modifiche a obiettivi di piano e di programma in relazione alle
indicazioni del monitoraggio. Tali modifiche decise sulla base di efficaci report di
riferimento sono oggetto di incontri e negoziazioni di natura informale.
• individuazione dei capitoli di bilancio coinvolti nella realizzazione degli obiettivi e
quantificazione delle risorse impiegate anche attribuite a diversi centri di
responsabilità.
Lo strumento consente ai diversi centri di responsabilità, dai diversi nodi della rete, di
formulare e negoziare i propri obiettivi strategici, obiettivi operativi, fasi di attuazione,
risorse necessarie e di confrontarsi con quelli degli altri centri e
dell’intera
amministrazione.
Questa
intensa
comunicazione
promuove
trasparenza,
impegno,
integrazione
organizzativa, coerenza interna ed esterna.
I passi della metodologia sono:
• Identificazione delle priorità politico strategiche, a partire dalla formulazione
dell’indirizzo politico;
• Individuazione di obiettivi strategici ed eventuali indicatori a partire dalle linee
guida delle priorità politico strategiche;
• Traduzione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi e relativi indicatori;
• Individuazione delle fasi e dei tempi di realizzazione di ciascun obiettivo; il piano
temporale di realizzazione di obiettivi e fasi viene rappresentato in un diagramma
di Gantt, che consente il monitoraggio sistematico e continuo del raggiungimento
degli obiettivi;
• Ad ogni obiettivo e ad ogni fase sono associate le risorse necessarie e formulare
così il budget;
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•

Monitoraggio sistematico del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle risorse
consumate.

6

I risultati del metodo PING PONG
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4. CIRCE – La contabilità analitica
È una metodologia che guida alla valutazione delle componenti analitiche dei costi, (costi
degli uffici e dei prodotti degli uffici), e degli indicatori di prestazione dell’attività. Più
specificatamente CIRCE consente di:
• valutare il costo pieno e le componenti analitiche dei prodotti/servizi;
• gestire gli indicatori di prestazione di varia natura degli uffici;
• gestire gli impegni di spesa dei vari capitoli associati alle diverse voci costo;
• integrare le valutazioni di costo di prodotti/servizi e uffici con il sistema di
programmazione e budget.
Le valutazioni di costo e di prestazione, la gestione degli impegni di spesa e delle risorse
economiche e finanziarie vincolate nei capitoli che dovranno comporre il bilancio,
rappresentano certamente informazioni di notevole significato. Esse infatti permettono di
diagnosticare lo stato di salute delle diverse unità e quindi guidare le scelte organizzative
di varia natura, di equilibrare ruoli e responsabilità organizzative nel momento della
formulazione degli impegni che ognuno è disposto a prendere, che nel momento della
rendicontazione occorre presentare ai responsabili di controlli esterni.
Questo strumento è quindi prezioso, sia per comunicare all’interno della unità
organizzativa per rendere trasparenti gli impegni e per guidare l’attività dell’ufficio, sia per
la comunicazione esterna tra gli uffici, con i vertici amministrativi e politici per difendere le
scelte effettuate, le modalità di impiego delle risorse messe a disposizione collegate agli
obiettivi di produzione che verranno pretesi.
Il sistema produce e gestisce informazioni quantitative governate in modo equilibrato
dagli uffici che sanno attribuire ad attività e prodotti le corrette voci di spesa.
Esso consente di articolare, in modo centralizzato e flessibile, il piano dei conti e le voci di
costo del personale, strumentali dirette e indirette e di alimentare le basi dati, per
esempio a partire dal sistema di contabilità generale e dai dati extra-contabili disponibili.
Le valutazioni dei costi analitici e complessivi, lo stato dei capitoli di spesa, gli indicatori di
performance sono il risultato di elaborazioni notevolmente semplici e trasparenti e sono
utilizzati per produrre report concisi ed analitici, accessibili in rete, che sintetizzano le
prestazioni di riferimento di ogni ufficio, gli scostamenti tra valori attesi e valori raggiunti.
Il centro di responsabilità che attraverso CIRCE vuole tali rappresentazioni, deve fornire in
rete solo elementi quali: la percentuale di impegno delle persone sui diversi prodotti –
servizi dell’ufficio e alcuni dati sulla ripartizione dei costi generali tra i diversi uffici; le altre
informazioni sono fornite automaticamente dagli uffici competenti attraverso la rete. Tutte
le altre informazioni vengono in sostanza costruite dal sistema prelevando i dati
elementari dalle basi dati contabili ed extracontabili esistenti e dalla gestione finanziaria.
CIRCE rappresenta quindi uno strumento fondamentale per arricchire il processo di
comunicazione all’interno di un ufficio, per razionalizzare e difendere la gestione delle
proprie risorse, per accrescere la trasparenza delle responsabilità di ognuno tra i diversi
livelli di responsabilità, per partecipare in modo consapevole, coerente e costruttivo al
momento delle diagnosi organizzative, al momento delle scelte che coinvolgono la sorte
degli uffici, degli impegni di programma coerenti con la disponibilità di risorse, delle
modifiche di obiettivi e assegnazione di risorse.
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4.1 I risultati del metodo CIRCE
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5. VELA – La valutazione del nuovo Dirigente Pubblico
VELA si propone come un metodo ed uno strumento per valutare il personale in
modo oggettivo e coerente con la natura pubblica delle responsabilità e con i
processi di innovazione organizzativa in corso.
E’ necessario sottolineare che per realizzare il nuovo modello di Amministrazione
pubblica orientato al risultato, funzionari e dirigenti pubblici devono adeguare la
loro professionalità e la loro cultura. Ma per realizzare questo non è sufficiente
aggiungere alla cultura esistente, di taglio burocratico, la professionalità
manageriale adatte ad un'impresa privata.
Il dirigente pubblico è diverso dal dirigente privato perché deve saper gestire,
integrare e armonizzare due logiche e due modelli sostanzialmente diversi e
difficilmente compatibili:
la logica della gestione economica e quella della
gestione giuridico - burocratica.
Il metodo proposto da VELA valuta il dirigente sia sulla base del raggiungimento
degli obiettivi concordati i base alla pianificazione e programmazione, che sul
comportamento
organizzativo.
Su
entrambe
queste
dimensioni
della
professionalità, sono proposti indicatori in grado di caratterizzare la natura
pubblica delle responsabilità e dei ruoli.
Il metodo consente di attribuire un punteggio alle diverse componenti, attraverso
lo schema seguente (riferendo a 100 il valore massimo);
• percentuali attribuita all’area degli obiettivi e all’area dei comportamenti
organizzativi, per esempio, 70 per la prima, 30 per la seconda;
• attribuzione del peso di ogni obiettivo. La somma dei pesi degli obiettivi
deve coincidere con la percentuale dell’area degli obiettivi (per esempio,
70);
• attribuzione della percentuale di obiettivo raggiunto. Anche per questi il
valore complessivo non può superare la percentuale dell’area degli obiettivi;
• attribuzione del peso dei fattori caratteristici dei comportamenti
organizzativi.
I risultati della valutazione consistono in una scheda individuale ed una scheda
dell’ufficio potendo così ottenere anche report sulla popolazione complessiva.
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5.1 I risultati del metodo Vela
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6. DIOGENE - Valorizzare le risorse umane, misurare i fabbisogni
formativi e progettare la formazione
Il metodo DIOGENE e lo strumento informatico che ne guida l’applicazione, si
propongono di:
• guidare l’assegnazione di ruoli alle persone sulla base della coerenza tra
esigenze di professionalità dei processi di lavoro previsti dal ruolo e
conoscenze professionali delle persone.;
• valorizzare e sviluppare le professionalità, le conoscenze che le persone
posseggono e che non sono adeguatamente sfruttate;
• valutare la domanda di formazione del personale sulla base del divario
(skill-gap) tra conoscenze richieste dal ruolo ricoperto e le conoscenze
concretamente possedute;
• progettare corsi e interventi didattici di varia natura sulla base della
domanda di formazione rilevata;
• assegnare persone a corsi sulla base della coerenza tra conoscenze offerte
dal corso e conoscenze necessarie alle persone.
DIOGENE si rivolge quindi ai responsabili degli uffici del personale, ai responsabili
degli uffici che debbono pianificare lo sviluppo delle loro risorse umane, agli
interessati che desiderano manifestare le loro richieste di crescita professionale e
valorizzare opportunità di partecipazione a corsi di formazione.
La metodologia illustrata consente di effettuare la rilevazione dei fabbisogni
formativi valutando quali sono le aree e le componenti di conoscenza che sono
necessarie alle persone per svolgere i processi organizzativi cui sono destinate.
Il metodo si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
FASE 1. Analisi dei processi organizzativi.
In questa fase si identificano i centri di responsabilità amministrativa
(generalmente coincidenti con le Direzioni Generali) e gli Uffici e/o i Servizi che li
compongono andando ad individuare:
• i principali processi organizzativi;
• le principali linee di attività e le risorse impegnate, con l’indicazione della
percentuale di impegno di ciascuna risorsa sulle attività cui prende parte.
FASE 2. Individuazione delle conoscenze necessarie allo svolgimento dei diversi
processi.
FASE 3. Progettazione degli interventi formativi (corsi) necessari per soddisfare i
fabbisogni formativi (componenti di conoscenza per qualifica e mansione), nei
differenti processi.
FASE 4. Individuazione delle conoscenze possedute da ciascuno dei dipendenti.
FASE 5. Analisi dei risultati.
In questa fase mediante l’impiego dello strumento informatico collegato con la
metodologia è possibile effettuare:
• Confronti tra domanda e offerta di formazione, per ogni individuo ed ogni
iniziativa didattica e assegnazione di persone a corsi sulla base della
“distanza” tra domanda e offerta;
• Confronti tra domanda di professionalità di un ruolo e offerta di un soggetto
per guidare la selezione della persona più adatta a svolgere il ruolo.

17

6.1 I risultati del metodo Diogene
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7. ICARO - Valutare l’immagine e la qualità percepita e promuovere
la comunicazione
La metodologia ICARO si propone di misurare la qualità dei comportamenti e dei
risultati di una Amministrazione pubblica così come viene percepita da una
varietà di segmenti di interlocutori. Queste misure sono classificate in ambiti
caratterizzati da attributi. Essi vengono sintetizzati per rappresentare ed
esplicitare l’immagine dell’Amministrazione.
I risultati dell’analisi sono:
• La qualità percepita: report e grafici contenenti diverse elaborazioni dei
questionari;
• L’immagine positiva: è una selezione degli attributi e degli ambiti che sono
risultati di valore più elevato;
• L’immagine negativa: è una selezione degli attributi e degli ambiti che sono
risultati di valore più basso;
• Gli elementi di contraddizione dell’immagine: sono una selezione degli
attributi che presentano scostamenti rilevanti fra i diversi segmenti;
• I fans/detrattori: sono i segmenti cui corrispondono rispettivamente i
giudizi di immagine migliori e peggiori.
ICARO può quindi risultare utile a:
• Vertice politico: per rilevare il consenso ed accrescerlo dimostrando in
concreto l’interesse ad ascoltare i cittadini e le loro opinioni
e
suggerimenti;
• Vertice amministrativo: per ottenere informazioni utili alla gestione;
• I cittadini: per accedere ad informazioni utili ed inviare suggerimenti.
Lo strumento informatico in rete consente di:
• progettare il modello di rilevazione dell’immagine;
• operare la rilevazione, cioè la raccolta delle risposte al questionario;
• fornire una serie di elaborazioni standard del questionario in tempo reale;
• rendere accessibile in rete il risultato delle elaborazioni ed una lettura
critica.
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7.1 I risultati del metodo Icaro
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8. EVA – Misurare le prestazioni di un ufficio pubblico
Cosa significa risultato, prestazione di un ufficio pubblico?
Vuol dire buoni prodotti a costi contenuti, ma anche equità, equilibri generali,
accesso di ogni persona, anche la più emarginata, ad un livello minimo di servizi,
vuol dire giustizia sociale e solidarietà.
Questo significa che gli uffici pubblici sono organizzazioni diverse da quelle private
e che sono necessari metodi e strumenti ad hoc per mettere in luce:
• Cosa significa un prodotto pubblico;
• Come distinguere il risultato dell’attività di un ufficio pubblico (output),
dall’impatto che questo prodotto è in grado di provocare sull’ambiente
(outcome);
• Come misurare il valore creato da un pubblico ufficio.
La metodologia e lo strumento EVA consentono di valutare le prestazioni di un
ufficio, attraverso una batteria di indicatori di risultato che definiscono
concretamente il risultato che si vuole ottenere, lo misurano e ne verificano nel
tempo la realizzazione
Gli obiettivi della metodologia sono quindi:
• Costruire uno schema di rappresentazione della performance che consenta
ad ogni ufficio di spiegare in modo convincente il significato e il valore della
propria attività e dei prodotti – servizi offerti;
• Identificare alcuni indicatori di performance che possano fornire valori di
riferimento obiettivi o standard che l’ufficio può perseguire nell’anno.
La metodologia procede secondo una serie di passi:
• Identificazione
della
struttura
dell'ufficio
(i
suoi
prodotti/servizi
fondamentali, gli elementi di valore più significativi);
• Caratterizzazione della natura dell’ufficio e dei suoi prodotti;
• Selezione delle tipologie di indicatori più adatte ad esprimere il significato e
il valore dell’ufficio e dei suoi prodotti (output o quantità, costi, efficienza,
qualità, tempo, customer satisfaction, …);
• Individuazione, per ogni prodotto ed ogni tipologia selezionata,
degli
indicatori più opportuno per una sua corretta misurazione.
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8.1 I risultati del metodo EVA
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9. CLIMA - Valutare la salute organizzativa
Il questionario per la rilevazione è stato progettato per valutare lo stato di salute
dell’organizzazione, cioè per misurare fino a che punto l’organizzazione possiede
un clima, una cultura organizzativa e dei valori consoni ad un ente che sia
produttivo, efficace, e che curi la crescita, lo sviluppo e la salute dei suoi
dipendenti.
La valutazione della salute organizzativa si svolge mediante la raccolta dei giudizi
espressi da tutti i dipendenti attraverso un questionario notevolmente dettagliato.
Le risposte vengono poi sintetizzate in 14 indicatori che rappresentano i diversi
aspetti della salute organizzativa. Tali indicatori vengono poi illustrati in una
relazione finale (DIAGNOSI) che mette in luce i punti di forza e di fragilità
dell’organizzazione e suggerisce possibili interventi di miglioramento (TERAPIA).
Il valore delle risposte al questionario dipende dalla “onestà” con cui viene
riempito. E’ quindi consigliabile, per rendere utile l’esercizio di analisi, di
sottolineare che:
• Gli obiettivi della ricerca sono di aiutare l’organizzazione di appartenenza
ad identificare quali sono gli elementi di eccellenza e quelli che hanno
invece bisogno di attenzione e di miglioramento;
• Non esistono risposte giuste o sbagliate ma solo le opinioni e le percezioni
che hanno le persone che lavorano;
• Se le risposte sono sincere e franche l’indagine può essere utile ad ognuno
e alla organizzazione.
Sono state identificate 4 aree. Ogni area è stata caratterizzata da alcuni indicatori
al valore dei quali contribuiscono le diverse risposte del questionario:
• La organizzazione e l’informazione: cioè gli aspetti strutturali
dell’organizzazione ed in particolare della gestione e distribuzione delle
informazioni;
• Il management: cioè la capacità dei dirigenti di gestire;
• L’impegno personale e l’atteggiamento verso il proprio lavoro;
• Le relazioni interpersonali.

31

9.1 I risultati del metodo Clima
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10. MARK - Valutare la qualità di un prodotto e la coerenza fra
domanda e offerta
E’ una metodologia che valuta la qualità dei prodotti - servizi di un
Amministrazione pubblica secondo 4 dimensioni di analisi:
• Qualità oggettiva: riferita a parametri sostanzialmente condivisi da tutti i
possibili interlocutori (celerità, completezza, …);
• Qualità soggettiva: riferita all’incontro fra la domanda e l’offerta espresse
da un insieme di parametri, che assumono valori generalmente diversi per i
diversi interlocutori, che presentano bisogni, esigenze differenziate;
• Qualità intersoggettiva: riferita al successo
dell’incontro fra i due
interlocutori, il produttore e il cliente. Anche la qualità di questo incontro è
caratterizzato da un insieme di parametri;
• Qualità sociale: riferita all’immagine - consenso dell’insieme dei segmenti
alle caratteristiche del prodotto.
La qualità viene così tradotta in un insieme di parametri che interpretano la
capacità di soddisfare le esigenze dei diversi interlocutori e promuovono processi
di comunicazione efficaci tra chi eroga e chi riceve il servizio.
MARK consente di:
• Valutare e rendere esplicita la domanda, cioè le esigenze, le attese di varia
natura dei diversi interlocutori nei riguardi dei prodotti - servizi;
• Esplicitare le doti dell’offerta, ovvero la capacità dei prodotti - servizi di
soddisfare la domanda;
• Misurare e rendere esplicita la coerenza tra domanda e offerta, ovvero il
divario (in eccesso o in difetto) eventualmente esistente tra attese degli
utenti e caratteristiche dei prodotti servizi;
• Promuovere una nuova domanda, cioè mettere in luce possibili esigenze e
capacità dei prodotti – servizi di soddisfarle, prima ancora che siano state
manifestate;
• Simulare l’impatto di modifiche, interventi sul prodotto – servizio prima di
realizzarle;
• Promuovere un processo di comunicazione in rete con gli utenti per
accrescere la consapevolezza delle loro esigenze e consentire loro di
formulare suggerimenti, richieste, lamentele.
Il metodo fornisce quindi uno strumento utile per:
• guidare la progettazione di prodotti - servizi più adatti alle esigenze
dell’utenza;
• simulare un intervento di miglioramento sui prodotti - servizi prima di
realizzarlo.

35

10.1 I risultati del metodo Mark

36

37

38

39

11. MARKT - Uno strumento per il marketing territoriale
Il marketing territoriale è:
• un insieme sistematico di azioni esercitate su uno specifico spazio
geografico in modo da rendere un’area attrattiva per certe tipologie di
investitori – decisori;
• un sistema che consente ad un potenziale utente del prodotto territoriale di
guidare le sue scelte (localizzazione di servizi, turismo, abitazione, …),
confrontando in modo sistematico le sue esigenze (domanda) e le strutture,
le potenzialità del territorio (offerta).
L'espressione "marketing territoriale" identifica quindi il territorio come prodotto
da vendere su mercati diversi, a clienti con esigenze specifiche e in competizione
con altri territori al fine di acquisire nuovi "clienti".
Gli obiettivi del marketing territoriale sono:
• aiutare lo sviluppo di un territorio;
• rafforzare il tessuto economico esistente;
• rafforzare le condizioni che migliorano la capacità di sviluppo endogeno ed
equilibrato del territorio, al fine di creare una sinergia di interessi fra i
potenziali utilizzatori e i soggetti che sovrintendono alla gestione del
territorio;
• diffondere modelli di innovazione sia nel campo delle competenze
professionali che in quello delle imprese;
• attrarre potenziali utenti predisponendo le misure idonee per adeguare
l’offerta del territorio alla domanda proveniente dai diversi segmenti
mediante politiche di settore di lungo periodo che promuovano un modello
di crescita coerente.
Lo strumento MARKT si propone di analizzare i bisogni dei clienti/mercati e
valutare la capacità del prodotto territoriale di soddisfarle. Tale strumento serve
quindi a costruire, mantenere e rafforzare rapporti di scambio vantaggiosi con gli
utenti interni al territorio e con il pubblico esterno di riferimento, con l’obiettivo di
aumentare il valore del territorio e dei soggetti che ne fruiscono.
Più precisamente MARKT consente di:
• Valutare e rendere esplicita la domanda, cioè le esigenze, le attese di varia
natura dei diversi segmenti di mercato nei riguardi del territorio e dei suoi
prodotti servizi;
• Esplicitare le doti dell’offerta, cioè la capacità del territorio di soddisfare la
domanda;
• Misurare e rendere esplicita la coerenza tra domanda e offerta, cioè il
divario (in eccesso o in difetto) eventualmente esistente tra attese del
mercato e caratteristiche dei prodotti servizi territoriali;
• Promuovere una nuova domanda, cioè mettere in luce possibili esigenze e
capacità del territorio di soddisfarle, prima ancora che siano state
manifestate dal mercato;
• Simulare l’impatto di modifiche, interventi sul territorio prima di realizzarle;
• Promuovere un processo di comunicazione in rete con gli utenti del
territorio (cittadini, imprese, …) per accrescere la conoscenza delle loro
esigenze e consentire loro di formulare suggerimenti, richieste, lamentele.
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12. MARKP – Guida alle scelte consapevoli
La metodologia MARKP vuole guidare e sostenere il decisore nella scelta del
prodotto che meglio risponde alle sue esigenze. Il sistema ed il metodo sono
notevolmente generali.
La decisione può riguardare una qualsiasi scelta per la quale sia le proprie
esigenze che le doti del prodotto possano essere espresse da un insieme di
indicatori – criteri. Per esempio nella scelta di un auto, i parametri di capacità, di
potenza, .. possono esprimere sia le esigenze di un soggetto (per esempio di un
rappresentante di commercio), sia l’offerta dei diversi tipi di auto offerte dal
mercato.
Il metodo e la guida alla scelta seguono tre momenti distinti:
• Capire le proprie esigenze, come e perché si desidera quel prodotto;
• Illustrare, spiegare le capacità del prodotto - servizio di soddisfare le
specifiche esigenze messe in luce dal valore dei diversi parametri –
indicatori;
• Identificare quel prodotto o quei prodotti – servizi che meglio soddisfano le
esigenze espresse dalla persona.
Questo strumento ha interessanti ricadute sia nel cliente che nel produttore
poiché:
• Accresce la consapevolezza del decisore sulle sue esigenze e sulle capacità
dei prodotti disponibili di soddisfarle;
• Accresce la consapevolezza del produttore sulle esigenze e le attese del
mercato;
• Accresce la comunicazione aiutando il decisore a rappresentare le sue
esigenze e il produttore a spiegare le doti dei prodotti.
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13. MAGO - Monitoraggio dell’attività di Governo
Mago fornisce un sistema integrato che consente di verificare lo stato di
avanzamento degli obiettivi posti a qualsiasi livello statale, (il Governo rispetto ai
Ministeri, la Regione rispetto alle Province, la Provincia ripetto ai Comuni ). Esso
parte dalla rilevazione sistematica dei contributi delle diverse organizzazione al
raggiungimento della politica e dell’obiettivo posti al livello superiore, e quindi più
generali per il quale però è necessario un contributo collegiale.
Il metodo MAGO attraverso lo strumento informatico, è in grado di guidare e
sostenere il monitoraggio sistematico dello stato di avanzamento degli obiettivi
formulati dal governo superiore per orientare i piani e i programmi delle
amministrazioni centrali, regionali e locali.
Questo metodo e questo strumento servono quindi:
• All’amministrazione superiore per formulare sistematicamente la relazione
sullo stato di avanzamento degli obiettivi stabiliti, a partire dallo stato delle
priorità politiche, degli obiettivi strategici e operativi;
• Alle amministrazioni centrali, regionali e locali per inviare al ministero
centrale le informazioni relative allo stato di avanzamento dei loro obiettivi
strategici;
• Per promuovere e garantire coerenza tra indirizzo politico centrale, indirizzo
politico – strategico, piano e programma delle singole amministrazioni.
MAGO si propone di:
• accrescere la riconoscibilità dei contributi delle amministrazioni al
perseguimento degli obiettivi di governo attraverso una integrazione
efficace;
• accrescere la qualità e l’intensità dei processi di comunicazione tra
amministrazioni e governo;
• accrescere la coerenza, la qualità, l’efficacia dei piani strategici e
programmi delle amministrazioni;
• semplificare ed accelerare i processi di scambio di informazione previsti
secondo gli adempimenti previsti dalle norme.
Questa crescita della comunicazione tra amministrazioni e governo promuove
integrazione organizzativa, coerenza interna ed esterna ma anche accresce
l’autonomia delle singole amministrazioni e la riconoscibilità del loro contributo.

49

13.1 I risultati del metodo MAGO

50

51

52

14. Contatti
Lab4 S.r.l.
Lungo Tevere Mellini,10 - 00193 Roma
Tel. fax.: +39 06.68136871
Socio
Alessandro Gasbarri
Cell. +39 347.8118170
E-mail. a.gasbarri@lab4srl.com
Socio
Michele Solla
Cell. +39 333.1288974
E-mail. m.solla@lab4srl.com
Socio
Alessia Adamo
Cell. +39 339.7289048
E-mail. a.adamo@lab4srl.com
Sito Web
Puoi trovarci all’indirizzo: http://www.lab4srl.com
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