
Analisi di Clima 
Organizzativo 



Obiettivo.
L’obiettivo dell’indagine svolta è quello di 
verificare il clima organizzativo al fine di 
promuovere programmi di sviluppo e di 
miglioramento della vita lavorativa.
Con questa indagine si vuole, quindi, andare ad 
analizzare tutti gli aspetti che compongono il 
clima organizzativo mettendo in luce tutti i 

punti di forza e gli aspetti che possono essere 
migliorati.



Strumento.

Allo scopo di verificare la situazione è stato 
compilato on-line un questionario composto da 
un 44 item che vanno ad analizzare 11 diverse 

dimensioni e che  permette di fare una 
‘’fotografia’’ della realtà lavorativa. 



UOMINI

DONNE

Campionamento.

All’indagine hanno partecipato 30 lavoratori 
diversi per livello di inquadramento, età, sesso e 
titolo di studio.
In particolare il campione risulta suddiviso come 
segue.

Sesso:
17 uomini (56,7%) e 13 donne (43,3%).



Età.
l 13 persone risultano avere meno di 35 anni (43,3%);
l 11 dichiarano di avere tra i 35 e i 44 compresi (36,6%);
l 6 persone hanno più di 45 anni (20%).



Titolo di studio.
l 3 persone hanno conseguito la licenza di scuola media 

(10%);
l 17 persone hanno il diploma di scuola superiore (56,6%);
l 8 sono laureati (26,6%);
l 2 persone hanno fornito risposte non valide.



Area di lavoro.
l 8 lavoratori appartengono all'area 

“Produzione, Magazzino e Logistica 
(26,6%);

l 6 persone lavorano per l'area “Tecnica, 
R&S e it (20%);

l 10 lavorano in area “Commerciale e 
marketing” (33,3%);

l 6 si dichiarano dell' area 
“Amministrazione, acquisti e RU” 
(20%);

l Nessun partecipante afferma di 
appartenere all'area “Sicurezza e 
qualità”.



Livello.

Non sono state effettuate le statistiche relative al 
livello ricoperto dai ruoli organizzativi che hanno 

partecipato all'analisi in quanto più di un quarto dei 
partecipanti (26,6 %) ha fornito risposte non 

classificabili all'interno degli stessi livelli aziendali.



Risultati ottenuti.

Premessa

L'analisi di clima organizzativo riguarda le 
risposte date dai partecipanti, così come 

descritti, relativamente agli item e ai fattori 
costituenti il questionario somministrato.



Come interpretare i risultati

Il questionario è costituito da 44 domande alle quali 
poter assegnare un punteggio su una scala a 5 livelli 
che indicano la frequenza di presenza del fenomeno 
osservato.
1= mai 2= raramente 3= a volte 4= spesso 5= sempre

Il valore 3 definisce il punteggio medio. 
I punteggi inferiori a 3 indicano un'area sulla quale è necessario 
intervenire immediatamente; i punteggi dal 3 al 4 indicano 
un'area sulla quale intervenire nel medio periodo. I punteggi 
superiori a 4 rappresentano aree che influenzano positivamente 
il clima organizzativo, da mantenere a tale livello.



Fattori del questionario
Le 44 domande si suddividono in 11 fattori che 
sintetizzano le aree d'analisi:

1. Comunicazione:  come le informazioni circolano e vengono diffuse 
sia tra collaboratori che tra superiori; 
2. Leadership:  i rapporti tra responsabili e collaboratori indagando, 
inoltre, l’insieme di percezioni relative la guida/supervisione da parte 
dei superiori;
3. Autonomia: la percezione di autonomia dei lavoratori nello 
svolgimento dei propri compiti;
4. Innovazione: nuove tecnologie presenti sul mercato (materiali e 
conoscenze teorico/pratiche);
5. Squadra: percezioni dei lavoratori come gruppo o squadra sul 
lavoro;



Fattori del questionario

6. Ruolo e organizzazione: quanto i lavoratori siano consapevoli dei 
propri ruoli e responsabilità;
7. Coinvolgimento e motivazione: quanto le persone si 
identifichino negli obiettivi dell’azienda unitamente al desiderio di 
continuare a farne parte;
8. Espressione dei propri talenti: valorizzazione e riconoscimento 
delle proprie capacità, idee e dei propri talenti;
9. Equità: stime relative alle sensazioni di equità all’interno 
dell’organizzazione;
10. Ambiente e struttura: l’aspetto materiale e tangibile 
dell’organizzazione;

   11. Scelte organizzative: livello di chiarezza e coerenza nella                 
   definizione degli obiettivi aziendali.
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Commento ai risultati generali

L'analisi statistica dei dati raccolti lascia emergere una 
percezione alquanto omogenea del clima organizzativo.
Sono molti gli elementi comuni a tutte le categorie di 
partecipanti, divisi per sesso, età, livello d'istruzione e area 
di lavoro.

Risulta per tutti i partecipanti un ottimo punteggio (>4) al 
fattore “Ambiente e struttura”. Questo indica che i 
dipendenti percepiscono discretamente comodo il proprio 
ambiente di lavoro, vivace, luminoso e colorato e spesso 
l’organizzazione si dimostra interessata a garantire spazi e 
locali confortevoli per i propri lavoratori.



Si è registrato un punteggio medio pari o superiore a 
4 all'item 20 “Vi sono buoni rapporti tra colleghi”, in 
tutte le risposte dei partecipanti, indipendentemente 
dalla categoria presa in analisi. Ciò indica che, pur 
essendoci delle difficoltà a collaborare (v. risposte 17 e 
18 del fattore “Squadra” ) i rapporti umani e più 
informali tra colleghi, sono percepiti positivamente da 
tutti lavoratori. 



Commento ai risultati generali
Risultati inferiori a 3, si registrano per tutti i partecipanti al 
fattore “Espressione dei propri talenti” .

Tale risultato indica che per tutti i partecipanti la società è 
raramente interessata alle capacità, talenti e potenzialità 
dei propri dipendenti emettendo procedure poco efficaci  e 
insufficienti per la loro valorizzazione.

In particolare gli item 29, 30 e 32, costituenti del fattore in 
oggetto sono risultati < 3. Per le categorie >45 anni, laureati 
e le aree produzione, magazzino, logistica e 
amministrazione, acquisti, Ru, l'item 29 risulta nella media.
  
29. È possibile sviluppare le proprie potenzialità in azienda
30. L'azienda si attiva per conoscere i talenti dei propri dipendenti
32. La formazione è vista come una perdita di tempo in azienda
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Commento ai risultati generali

Altro fattore con risultato medio inferiore a 3 e pertanto 
che necessita di interventi immediati è quello relativo alle 
 “Scelte organizzative”, eccetto coloro che dichiarano di 
avere più di 45 anni.

Ciò indica che, per la quasi totalità dei dipendenti, la 
società pone degli obiettivi che sono raramente conformi 
con i propri valori, vision e si dimostra incapace di 
utilizzare strategie adeguate per raggiungerli.

Gli item che hanno determinato il punteggio sono i seguenti:
42. In azienda sono conosciute le strategie attraverso le quali si intende 
raggiungere gli obiettivi.
43. In azienda ognuno “naviga a vista”. 
44. C’è confusione su quali sono i valori dell’organizzazione. 
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Analizzando i dati relativi ai partecipanti con età superiore 
ai 45 anni emerge quanto segue.

Si nota come il fattore risulta superiore alla media per il 
valore dell'item 41. 

(41.Sono chiari gli obiettivi dell’organizzazione).



I lavoratori dell'area amministrazione, acquisti e 
Ru si discostano dal resto dei partecipanti nella 
percezione del fattore “Ruolo e organizzazione” 
che ottiene il punteggio medio di 2,97. Ciò significa 
come sia necessario intervenite per migliorare la 
definizione del ruolo, le responsabilità e i rapporti 
tra gli uffici. Potrebbe anche indicare che tali 
lavoratori ritengono che i dipendenti che ricoprono 
un determinato ruolo sono raramente responsabili 
nello svolgere le proprie mansioni, scaricando le 
responsabilità e nutrendo troppe aspettative 
nell’aiuto degli altri.

21. In azienda sono chiari i ruoli e le responsabilità di ognuno.
24. Non sono chiari i rapporti tra reparti/uffici.

Ulteriori aree di miglioramento



La domanda 24 (Non sono chiari i rapporti tra 
reparti/uffici), appartenente al fattore “Ruolo e 
organizzazione”, analizzata nel punteggio medio dato 
per tutte le categorie (fatta eccezione per coloro che 
hanno più di 45 anni, i laureati e gli appartenenti 
all'area produzione, magazzino, logistica) risulta 
essere inferiore a 3.
Questo risultato a suggerire percezioni non ottimali 
relative ai rapporti tra uffici in molte categorie di 
lavoratori.



Un punteggio inferiore a 3 all'item 25 “In azienda 
le persone sono motivate a svolgere le proprie 
mansioni”, appartenente al fattore “Coinvolgimento 
e motivazione”, indica che potrebbero esserci aree 
di miglioramento sia per quanto riguarda aspetti 
maggiormente emotivi e motivazionali che 
organizzativi, relativi alle mansioni caratterizzanti 
di ogni ruolo. 

Quattro le categorie che presentano a questa 
domanda un punteggio medio superiore a 3:
coloro che hanno più di 35 e 45 anni, i laureati e 
gli appartenenti all'area produzione, magazzino e 
logistica.

Ulteriori aree di miglioramento



Vi sono poi due domande che hanno fatto registrare le 
medesime percezione nei punteggi medi per tutti i soggetti e 

per tutte le categorie di lavoratori partecipanti.

Un punteggio inferiore a 3 all'item 2 “Le persone 
vengono a conoscenza delle informazioni da voci 
di corridoio” (parte del fattore “Comunicazione”) 
indica che se anche la comunicazione in generale 
risulta essere buona, i canali comunicativi usati 
probabilmente non sono dichiarati e condivisi.

Ulteriori aree di miglioramento



Un punteggio inferiore a 3 all'item 17 “Ciascuno 
pensa a sé durante lo svolgimento delle proprie 
mansioni” (appartenente al fattore “Squadra”) 
indica possibili lacune relative all'organizzazione 
del processo produttivo, in particolare per ciò che 
riguarda la consapevolezza delle fasi del 
processo e la responsabilità dei ruoli nello 
stesso.

Ulteriori aree di miglioramento



Dai dati ottenuti si può affermare che l’organizzazione 
viva, attualmente, un momento di discreto clima 

organizzativo ma emerge come siano i fattori 
“Espressione dei propri talenti” e “Scelte 

organizzative” quelli sui quali è necessario intervenire 
in tempi brevi. 

Il fattore “Ambiente e struttura” risulta essere ad un 
buon livello; ciò sta ad indicare che l'ambiente fisico 
nel quale i lavoratori si trovano quotidianamente ad 

operare è percepito come sicuro e confortevole. 

Conclusioni



  Da prendere in considerazione solo per coloro 
che operano nell'area amministrazione, acquisti 
e Ru il fattore “ruolo ed organizzazione”, affine, 

in ottica di clima aziendale, alle questioni di 
ruolo, organizzazione e processo emerse dai 

fattori con media inferiore a 3 precedentemente 
indicati (“Espressione dei propri talenti”, “Scelte 

organizzative”).



Anche i singoli item riferiti alle “voci di 
corridoio” (item 2) e ai rapporti organizzativi 

tra uffici (item 24) rafforzano l'idea che si 
debba intervenite per migliorare 

l'organizzazione aziendale. 
Particolare attenzione è da porre anche alle 

modalità con le quali i lavoratori percepiscono 
le mansioni da svolgere, la motivazione che li 

caratterizza (item 25) e la consapevolezza  
della responsabilità che ogni ruolo riveste 

(item 17).




