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Nova Coop sceglie il progetto Open Agent per migliorare 
i processi di organizzazione del lavoro 

L’azienda della GDO ha presentato a Torino l’esperienza della nuova figura dell’Open Agent in 
sperimentazione presso l’Ipermercato di Crevoladossola, frutto della ricerca di Forma del Tempo, 

società di consulenza che studia i cambiamenti organizzativi nelle aziende. 

Sala piena e grande attenzione degli addetti ai lavori per l’incontro dedicato alla figura dell’Open Agent che è 
stato organizzato giovedì 17 gennaio presso Fiorfood, il concept store di Nova Coop in Galleria San Federico a 
Torino, in collaborazione con Forma nel Tempo.  

Nova Coop, da sei mesi ha adottato questo progetto con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del negozio 
presso l’Ipercoop di Crevoladossola e aumentare la soddisfazione del cliente. Il progetto prevede un ampio 
coinvolgimento del personale per la ricerca ed implementazione delle soluzioni più efficaci. Da anni Forma 
del Tempo perfeziona approcci innovativi di gestione delle risorse. Tra i suoi temi la Open Organization un 
modello di organizzazione aziendale ‘aperta’ che trova la sua ultima evoluzione nell’introduzione dell’Open 
Agent, ovvero un catalizzatore del cambiamento, individuato e formato all’interno del personale stesso 
dell’azienda e che ha il compito di facilitare il processo di miglioramento.   

Il progetto Nova Coop ha previsto la formazione di circa 12 figure di Open Agent individuate in parte 
all’interno dell’Ipermercato in parte nella direzione risorse umane, figure che, insieme al gruppo di lavoro, si 
sono occupate, nel caso specifico, di riflettere e ipotizzare azioni orientate al miglioramento dell’esperienza 
di acquisto del cliente in negozio, dell’efficienza organizzativa di reparto e dello sviluppo di attività di 
coordinamento potenziando il livello di engagement. 

La case history è stata introdotta da Maura Sammartino, responsabile Gestione del Personale e Sviluppo 
Organizzativo Nova Coop: «Questa esperienza diventa possibile a valle di un percorso che Nova Coop ha 
vissuto negli ultimi anni. Iniziato con la formalizzazione,  cinque anni fa, del piano strategico, che ha definito 
ambiti e  linee guida fondanti la nostra strategia. Una di queste è sviluppare un reale coinvolgimento dei 
dipendenti. L’introduzione, due anni fa, della filosofia del project management è stato uno snodo importante. 
La necessaria attualizzazione della messa a terra delle linea guida, vivendo in un contesto che cambia 
continuamente, ci ha fatti interrogare su come rendere le persone confidenti, attraverso una maggiore 
consapevolezza, di poter guidare il cambiamento e non subirlo; nelle  grandi cose così come nella 
quotidianità. I principi dell’organizzazione aperta rappresentano un modo per farlo e l’open agent una 
figura  che diventa reale facilitatore, il cui compito è far parlare i diversi linguaggi delle tribù aziendali». 

Giulia Tedesco, assistente al personale di rete di Nova Coop: «Per condurre questa sperimentazione abbiamo 
scelto l’ipercoop di Crevoladossola perché è un negozio che ha già lavorato molto sul tema dell’engagement 
del personale e dell’analisi organizzativa. Nel complesso si è trattato di un’attività decisamente complessa ed 
estesa, anche a livello temporale, partita a maggio scorso si concluderà a febbraio e, in avvio, ha impegnato il 
personale con attività di  formazione d’aula, focus group e interviste individuali con i capi intermedi; fasi che 
hanno visto una grande disponibilità delle persone  del punto vendita: base necessaria per la buona riuscita 
del progetto pilota».  

http://www.vivicoop.it/
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L’evento è stato organizzato da Forma del Tempo con il patrocinio di AIDP Piemonte e Valle d’Aosta 
(Associazione Italiana per la Direzione del Personale) e può essere rivisto su 
https://www.youtube.com/watch?v=GgkAQqtG4Tc  

 

Chi è Forma del Tempo - www.formadeltempo.com 
E’ una società di consulenza dedicata al cambiamento organizzativo e all’innovazione, attiva sul mercato 
nazionale dal 1996. Gestisce la complessità e il cambiamento all’interno delle aziende, con la consapevolezza 
che generare valore oggi significa investire su due asset fondamentali: la crescita del Capitale Umano e lo 
sviluppo del Capitale Sociale.  Pubblicazioni www.formadeltempo.com/pubblicazioni/ 
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