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Clima organizzativo: insieme di percezioni, credenze e sentimenti che i lavoratori elaborano rispetto alla loro organizzazione e 
rappresenta lo sfondo sul quale si delineano le valutazioni specifiche sul proprio lavoro che determinano la vera e propria 
soddisfazione lavorativa [G. SARCHIELLI (2003) Psicologia del lavoro, Il Molino, Bologna] 

 

Il clima aziendale è un fenomeno complesso, caratterizzato da numerosi fattori, governato da molte variabili fra loro non 
collegate in modo diretto: misurarlo significa quindi dare un valore analitico alle sue dimensioni/fattori, cogliere l’immagine 
istantanea di un momento organizzativo, ed è anche uno strumento di coinvolgimento dei propri collaboratori perché da questi 
è percepito come segnale di ascolto e interessamento da parte della Direzione. 

Il ciclo di analisi del clima organizzativo nel suo complesso individua quattro momenti che vengono iterati nel tempo, con 
frequenza stabilita dalla Direzione, a supporto del miglioramento continuo: 

1. Analisi e verifica della percezione istantanea nell’organizzazione: punti di forza ed aree di miglioramento 

2. Individuazione di azioni di miglioramento 

3. Presentazione ai collaboratori dei risultati e delle azioni di miglioramento cui si intende dare avvio per “comunicare di 
avere ascoltato” 

4. Pianificazione e Realizzazione delle azioni di miglioramento. 

Inoltre le organizzazioni che sono caratterizzate da ciclicità organizzativa, cioè presentino ciclicamente nel medesimo periodo di 
gestione situazioni organizzative particolarmente differenti, ad esempio nel numero di collaboratori e/o delle loro condizioni di 
carico lavorativo, possono tratte vantaggio dall’applicazione dell’analisi del clima organizzativo per analizzare e quindi 
migliorare l’efficacia dei collaboratori applicandola e confrontandola nei diversi momenti di gestione. 

Bplus oltre ad offrire tradizionale consulenza per la progettazione e gestione coerente dell’intero ciclo di gestione e 
comunicazione  del clima organizzativo, grazie alle proprie competenze ed esperienze ha strutturato la Soluzione professionale 
ACO – Analisi Clima Organizzativo, che consente a tutte le aziende di disporre in autonomia degli strumenti di: preparazione 
professionale, somministrazione, analisi di sintesi dell’indagine di clima, grazie all’offerta di una soluzione di gestione on-line 
accessibile a tutti con un qualunque browser Internet (Semplicità) ed offerta OnDemand e Pay-per-Use (Economicità). 
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SOLUZIONE di INDAGINE ACO Bplus: 

• Bplus fornisce all’azienda un indirizzo Internet esclusivo e riservato che l’azienda stessa comunica ai soggetti che intende 
far partecipare all’indagine (nota. se l’azienda lo desidera può indicare preventivamente a Bplus un numero massimo 
di questionari da raccogliere). Tale link rimane disponibile on-line per il solo periodo di tempo stabilito dall’azienda. 

• Ogni compilatore può accedere al questionario on-line da un proprio PC, dotato di un qualsiasi browser Internet, 
oppure da un qualunque PC messo a disposizione anche dall’azienda stessa. 

• Il compilatore non deve digitare alcuna user o password per accedere al questionario, garantendo in questo modo la 
privacy richiesta anche per legge se l’esito dell’analisi del clima dovesse essere utilizzato dall’azienda a supporto della 
valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato, secondo quanto previsto dalla normativa (D.Lgs.81/2008 
e successive modifiche ed integrazioni). 

• Il sistema propone ad ogni partecipante: 

o un Questionario ACO con 120 affermazioni che descrivono una condizione di lavoro a ciascuna delle quali il 
compilatore dovrà obbligatoriamente dare riscontro in base ad una scala di 5 valori: da Assolutamente falso 
ad Assolutamente vero per me. 

o alcune domande generali aggiuntive: 

 Sesso 

 Fascia di età (<25; 25-35; 36-45; 46-55; >56 anni) 

 Titolo di studio generico (Licenza elementare; Licenza media inferiore; Licenza media superiore; 
Laurea triennale; Laurea magistrale; Altro titolo post laurea) 

 Inquadramento Organizzativo generico (Direttore; responsabile; referente/Capo reparto; 
Impiegato; Addetto operativo/Operaio) 

 Reparto/Divisione generico (Acquisti; Amministrazione; Commerciale/Vendite; Produzione; Servizi 
generali; Altro) (Nota: su richiesta l’azienda può chiedere di popolare questa opzione con un 
elenco contenente fino a 10 voci personalizzate) 

 Anzianità di servizio (<3; 3-10; 11-20; >20 anni) 

Tempo tipico complessivo di compilazione 15/20 minuti. 

• Opzionalmente è disponibile un ulteriore Questionario ACO – Approfondimento, per sottoporre ai collaboratori, 
sempre in forma anonima, alcune domande di approfondimento a risposta libera per meglio capire quali fattori 
possano rappresentare una criticità in azienda e come essi desidererebbero venissero gestiti. Il questionario di 
approfondimento è indispensabile qualora venga richiesta a Bplus la redazione del documento di Sintesi Estesa Clima. 

• Terminato il periodo concordato di disponibilità dell’indagine di clima riservata all’azienda, o raggiunto il numero 
massimo di questionari richiesti, Bplus provvede a scaricare dal sistema informativo i risultati ed a sottoporli ad un 
proprio sistema di business intelligence proprietario. Questa analisi aggregativa  viene utilizzata a supporto dell’analisi 
(opzionale) di sintesi vera e propria che viene redatta personalmente da un consulente. L’analisi è focalizzata su 5 
fattori, ulteriormente poi articolati in 12 sub-fattori. 

 
FATTORI  SUB-FATTORI 

Ambiente  Autonomia 

Crescita/Coinvolgimento nel lavoro  Chiarezza 

Cultura organizzativa  Coesione tra Colleghi 

Rapporti interpersonali  Comfort ambientale e sicurezza 

Rapporto vita privata/professionale  Commitment Organizzativo 

  Controllo 

  Equilibrio Casa/Lavoro 

  Innovazione 

  Orientamento al compito 

  Pressione sul lavoro 

  Soddisfazione lavorativa/Sviluppo di carriera 

  Supporto dei superiori-Leadership 
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• L’analisi dei fattori viene predisposta sia in forma tabellare che grafica di sintesi secondo le aggregazioni: 

o Generale (tutti i valori di tutti i questionari) 
o per Sesso 
o per Fascia di età 
o per Titolo di Studio generico 
o per Inquadramento Organizzativo generico 
o per Reparto/Divisione generico 
o per Anzianità di servizio 

• All’azienda vengono quindi restituiti: 

o BASE: 

 L’intero set dei dati raccolti in file MS excel nei quali è garantito l’anonimato dei compilatori 

 Il set delle tabelle delle aggregazioni delle risposte in file MS Excel 

 Il set dei grafici di sintesi delle aggregazioni delle risposte in pdf 

o OPZIONALI: 

 Sintesi Base Clima: documento di analisi sintetica redatta da consulente Bplus, inclusa indicazione 
generale delle possibili aree di miglioramento. Il documento viene fornito in formato pdf protetto 
(che costituisce copia dell’originale prodotto) e MS Word, per consentire all’azienda l’agevole 
integrazione della stessa in altri documenti di propria redazione. 

 Sintesi Estesa Clima: (richiede la somministrazione obbligatoria del Questionario opzionale ACO di 
Approfondimento) documento di analisi estesa redatta da consulente Bplus che include 
indicazioni generali delle possibili aree di miglioramento ed indicazioni di possibili azioni per il 
miglioramento del clima specifico dell’azienda analizzata. La redazione di Sintesi Estesa include la 
redazione di Sintesi Base. Alla Sintesi Estesa vengono allegate anche le raccolte delle risposte 
rilevate, in forma anonima. Il documento viene fornito in formato pdf protetto (che costituisce 
copia dell’originale prodotto) e MS Word, per consentire all’azienda l’agevole integrazione della 
stessa in altri documenti di propria redazione 
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