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Sfide 
 Gestione dei cambiamenti 

organizzativi

 Mappatura di processo 

 Creazione di una cultura process-
oriented 

	 Design	di	una	efficiente,	end-to-end	
customer experience

Risultati
	 Definizione	di	un	archivio	di	

informazioni condivise con le parti 
interessate interne  

 Ottenimento della capacità 
di integrare rapidamente i 
cambiamenti organizzativi 

 Rinnovata capacità di supportare 
l’azienda per lo sviluppo di nuovi 
progetti 

Prossimi passi
	 Arricchire	la	piattaforma	per	

aumentare il valore del contenuto e 
la sua fruizione

 Portare a bordo un numero 
maggiore di utenti interessati al 
mantenimento “live” del contenuto 

Soluzioni
 HOPEX Business Process Analysis 

 HOPEX Platform

 MEGA Services team

EDISON ENERGIA
Garantire la visione di insieme 
dell’organizzazione attraverso 
una mappatura dei processi 
snella ed efficiente.

Customer success story

Business Process Optimization 

Intervista con Cristina Macchi,	Responsabile	
Quality,	Compliance	&	Processes		di	Edison	Energia		

La	funzione	“Quality,	Processes	&	Compliance”	della	divisione	
Gas&Power	Market	(G&PMD)	di	Edison	definisce,	aggiorna	e	
formalizza i processi. 
Ripercorrendo la nostra lunga esperienza nella mappatura dei 
processi,	si	possono	individuare	3	pilastri	principali:	esigenze	del	
business,	strumenti	a	supporto	della	mappatura	dei	processi	e	
persone. 

Il	nostro	viaggio	attraverso	i	processi	della	divisione	G&PMD	
di	 Edison	 iniziò	 molti	 anni	 fa.	 Infatti,	 cominciammo	 a	
muovere i primi passi nel 2004 disegnando i processi per una 
riorganizzazione interna	che	necessitava	la	mappatura	delle	
attività di circa 200 persone provenienti da due diverse business 
unit	e	riallocandole	in	nuove	funzioni.	All’epoca,	la	cultura	del	
“lavorare per processi” non era molto diffusa all’interno dell’area 
commerciale. Riuscimmo a mappare tutti i processi con l’ausilio 
di	strumenti	quali	un	software	di	IBM	in	versione	beta	per	
disegnare	i	workflow	di	processo	e	Word	o	Mind	Manager	per	
la descrizione degli stessi. Il completamento di ogni singolo 
processo	si	rivelò	un’attività	onerosa	in	termini	di	tempo,	senza	
pensare	che	fu	complicato	aggiornare	i	processi	a	seguito	di	
ricorrenti cambi organizzativi. 

Nel 2008 Edison decise di entrare nel mass market. La società 
stava diventando sempre più “customer oriented” e decise di 
certificarsi	ISO	9001:2000,	soddisfando	i	requisiti	dei	clienti	e	
degli	stakeholders	nonché	i	requisiti	normativi.	Fu	in	questo	
periodo	 che	 venimmo	 a	 conoscenza	 di	MEGA.	 Capimmo	
da subito le potenzialità delle soluzioni offerte da MEGA e 
come rispondessero perfettamente alle nostre esigenze di 
disegnare una customer experience end-to-end. Cinque anni 
fa,	decidemmo	di	passare	alla	certificazione	ISO	9001:2015,	il	cui	
punto	cardine	è	che	l’organizzazione	sia	“risk based thinking”. 
Per	questo	motivo	ci	serviva	un	tool	in	grado	di	gestire	i	processi,	
includendo	rischi	e	controlli.	
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Nel tempo i nostri obiettivi si sono evoluti: 

 dal mappare tutti i processi dell’organizzazione in un 
repository unico  

	 allo	stare	al	passo	con	il	business	che	cambia		

 facilitando l’aggiornamento dei processi e mantenendo 
l’allineamento tra i cambiamenti organizzativi e i processi.

Mappatura di Processo: una metafora molto semplice 
Lo strumento MEGA supporta l’organizzazione nella mappatura 
dei	processi	e	di	tutti	gli	elementi	che	concorrono	al	processo.	
Mi	piace	descrivere	un	processo	come	una	“margherita”:	ogni	
petalo è una componente del processo. Al momento abbiamo 
identificato	nove	petali.	

La	soluzione	di	MEGA	ci	ha	permesso	di	tracciare	ogni	petalo	
all’interno di un unico repository:	la	struttura	organizzativa,	
i	 flussi	 di	 processo,	 le	 procedure,	 le	 attività	 effettuate	
internamente	 e	 in	 outsourcing,	 le	 istruzioni	 operative,	 gli	
owner	di	processo,	i	touch	point	con	i	clienti,	rischi	operativi,	
regolamentazione,	KPI	e	sistemi.	

Inoltre,	 la	 piattaforma	MEGA	 permette	 di	 condividere	 le	
informazioni	con	gli	stakeholder	interni	tramite	un	portale	
internet,	che	si	è	rivelato	essere	di	estremo	valore	per	Edison.		

Persone/Change Management 

Un elemento sfidante è stato il coinvolgimento dell’organizza-
zione nella creazione di una cultura aziendale. L’azienda non è 
un’entità	astratta,	un’entità	a	sé,	ma	è	composta	da	persone	ed	è	
importante non dimenticarsene. Si possono avere a disposizione 
i migliori strumenti a supporto del business ma se poi le persone 
non	li	usano,	possono	rivelarsi	inutili.	

Customer success story

1.Processi 

PROCESS

2. Procedure 
+ linee guida 
operative

9.Sistemi 

3.Responsabili 
& Attività

8.KPI

4.Attività in 
outsourcing

7.Norme 

5.Touch points 6.Rischi 
operativi
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Per	questo	motivo,	è	importante	che	la	mappatura	dei	processi	
aziendali	sia	supportata	da	progetti	di	“change	management”	
in	cui:	

 La comunicazione dovrebbe supportare la creazione della 
cultura dei processi 

	 L’identificazione	di	persone	propense	al	cambiamento	
dovrebbe guidare il progetto 

	 Una	leadership	continua	aiuta	a	ridurre	l’incertezza	e	stimola	
la motivazione 

 La diffusione della cultura del “lavorare per processi” in tutta 
l’organizzazione	sia	top	down	che	bottom	up	dovrebbe	
aiutare a raggiungere rapidamente gli obiettivi 

I fattori chiave abilitanti al successo del progetto sono stati: 

1.	 Il	committment	della	Direzione	

2. Una funzione dedicata alla mappatura dei processi garante 
della visione di insieme 

3.	 Un’organizzazione	già	definita	o	quanto	meno	una	struttura	
di base da cui partire 

4. Una mappa dei principali processi 

5.	 Definire	il	livello	di	profondità	a	cui	ogni	processo	dovrebbe	
arrivare o i diversi livelli 

6.	 La	definizione	di	un	“processo	dei	processi”	incluso	uno	
standard	per	disegnare	i	flussi	

7.	 Il	coinvolgimento	degli	“owner	di	processo”	(“i	processi	non	
sono	della	funzione	processi”)	

8.	 La	conoscenza	delle	potenzialità	della	soluzione	al	fine	di	
creare	fin	da	subito	la	corretta	architettura	della	mappa	dei	
processi 

9.	 La	scelta	della	giusta	soluzione	software	(noi	abbiamo	optato	
per	MEGA)	

10.	 La	definizione	di	azioni	di	 “change	management”	e	di	
obiettivi di progetto

La capacità di controllare la trasformazione aziendale 
con una visione condivisa dell’organizzazione e delle 
connessioni tra le diverse funzioni. 
Altri	benefici	sperimentati	dall’implementazione	di	MEGA	sono:	

 Utilizzo di uno strumento intelligente per la mappatura dei 
processi

	 Generare	di	workflow	e	documenti	
 Disporre di un repository contenente tutti i dati 

dell’organizzazione visibili attraverso dei mini-siti 
 Capacità di recepire velocemente i cambiamenti 

organizzativi 
 Capacità di produrre report a seconda delle esigenze di 
business	(es.	KPI,	rischi	operativi)
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www.mega.com/it

About Edison Energia
Edison Energia è la società del Gruppo Edison dedicata alla vendita di 
energia	 elettrica	 e	 gas	 naturale	 ai	 clienti	 finali.	 La	 Società	 affianca	 alla	
tradizionale offerta di luce e gas un ampio ventaglio di servizi innovativi 
rivolti	alle	famiglie,	ai	professionisti	(partite	IVA)	e	ai	clienti	business.
Per	 i	 clienti	 residenziali,	 l’azienda	ha	amplificato	 il	proprio	 raggio	d’azione	
entrando nel settore dei servizi rivolti alla casa con soluzioni modulabili sulle 
esigenze	del	cliente:	da	quelle	di	smart	home	a	quelle	per	la	manutenzione	e	
il pronto intervento in caso di guasti agli impianti di luce e gas.
Obiettivo	di	Edison	è	proporre	un’offerta	che	consideri	 la	casa	come	una	
struttura	 intelligente,	 sicura	 e	 protetta,	 dai	 costi	misurabili	 e	 trasparenti,	
alimentata con un’energia rispettosa dell’ambiente.

www.edisonenergia.it

Nel	 corso	 dell’ultimo	 anno	 abbiamo	 anche	 supportato	 il	
business nello sviluppo di nuove iniziative e del lancio di nuovi 
prodotti in particolare attraverso la rappresentazione della 
“pipeline” evidenziando solo i processi coinvolti. Ciò permette di 
dare una visione end-to-end di processo e di tutte le connessioni 
con altri processi. I risultati ottenuti in questi anni sono stati 
possibili	grazie	alla	dedizione	del	team	dei	processi	che	ha	
trasmesso	ai	colleghi	l’importanza	di	lavorare	per	processi	per	
ottenere	migliori	risultati.	I	prossimi	passi	saranno	arricchire	la	
piattaforma per migliorare il supporto ad altre aree di business 
e	portare	più	stakeholder	interni	alla	piattaforma.	

https://www.mega.com/it/?utm_source=cs&utm_medium=referral&utm_campaign=corp

