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Scopo della guida EBM 

L'Evidence-Based Management (EBM) è un approccio empirico che aiuta le organizzazioni a 
migliorare continuamente i risultati dei clienti, le capacità organizzative e i risultati di business 
in condizioni di incertezza. L’EBM offre un framework per le organizzazioni al fine di 
migliorare la loro capacità di fornire valore in realtà incerte, cercando un percorso verso 
obiettivi strategici. Utilizzando la sperimentazione intenzionale e attraverso elementi di prova 
(misurazioni), l’EBM consente alle organizzazioni di migliorare sistematicamente le proprie 
prestazioni nel tempo e di perfezionare i propri obiettivi sulla base di informazioni migliori. 
 
Misurando le condizioni correnti, stabilendo obiettivi di prestazione, formando piccoli 
esperimenti, che possano essere eseguiti rapidamente, al fine di migliorarsi, misurando 
l'effetto degli esperimenti e ispezionando e adattando gli obiettivi e le fasi successive, l’EBM 
aiuta le organizzazioni a tenere in considerazione i migliori elementi di prove disponibili per 
far sì che esse prendano decisioni su come migliorare. 
 
Questa guida definisce l’EBM, i suoi concetti e la sua applicazione. 
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L’EBM aiuta le organizzazioni a perseguire i propri 
obiettivi in un mondo complesso utilizzando 
l'empirismo 
 
I problemi complessi rifiutano soluzioni semplici; richiedono, invece, che le organizzazioni 
perseguano i propri obiettivi tramite una serie di piccoli passaggi, ispezionando i risultati di 
ognuno di questi e adattando le loro azioni successive in base ai feedback (vedere la Figura 1).1 
 
Questo modello ha diversi elementi chiave: 

Un Obiettivo Strategico, ossia qualcosa di importante che l'organizzazione vorrebbe 
raggiungere. Questo obiettivo è così grande e lontano, con molte incertezze lungo il 
percorso, che l'organizzazione è costretta ad adottare l'empirismo. Poiché l'Obiettivo 
Strategico è ambizioso e il percorso per raggiungerlo è incerto, l'organizzazione ha 
bisogno di una serie di obiettivi pratici, come 

Obiettivi intermedi, i cui risultati indicheranno che l'organizzazione è sulla strada per il suo 
Obiettivo Strategico. Il percorso verso l'Obiettivo Intermedio è spesso ancora alquanto 
incerto, ma non del tutto sconosciuto. 

Obiettivi tattici immediati, obiettivi critici a breve termine, verso i quali una squadra o un 
gruppo di squadre lavorerà, che aiutano a raggiungere gli Obiettivi Intermedi. 

Uno Stato di Partenza, cioè dove l'organizzazione si trova in rapporto all'Obiettivo 
Strategico, quando inizia il suo percorso. 

Uno Stato Attuale, ossia dove l'organizzazione si trova in rapporto all'Obiettivo Strategico, al 
momento attuale. 
 

Al fine di progredire verso l'Obiettivo Strategico, le organizzazioni conducono esperimenti che 
implicano la formazione di ipotesi, intese a far avanzare l'organizzazione stessa verso il suo 
Obiettivo Intermedio corrente. Mentre eseguono questi esperimenti e raccolgono i risultati, esse 
utilizzano gli elementi di prova ottenuti per valutare i loro obiettivi e determinare i passi 
successivi per avanzare verso questi ultimi. 

 
1 Per approfondire il tema della complessità, si veda la sezione La Teoria di Scrum nella Guida a Scrum 
https://www.scrumguides.org 
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Figura 1: il raggiungimento degli obiettivi strategici richiede sperimentazione, ispezione 
e adattamento2 

Definire gli obiettivi 

 
Quando si fissano gli obiettivi, le organizzazioni devono definire misure specifiche che 
indicheranno che l'obiettivo è stato raggiunto. Obiettivi, misurazioni ed esperimenti dovrebbero 
essere resi trasparenti, per incoraggiare l'allineamento organizzativo. 

 
2 Figura adattata da Improvement Kata di Mike Rothers (http://www-
personal.umich.edu/~mrother/The_Improvement_Kata.html)  
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Si consideri il caso della risposta a una malattia infettiva: 

● L'Obiettivo Strategico è quello di sradicare gli effetti della malattia, misurati dal 
numero di persone che si ammalano e soffrono di patologie significative. La 
misurazione è importante; in questo esempio, l'obiettivo è focalizzato sugli effetti 
della malattia e non sui mezzi per ottenere l'impatto desiderato. L'obiettivo, ad 
esempio, non è vaccinare contro la malattia una certa percentuale della 
popolazione; potrebbe essere un'attività necessaria per raggiungere l'Obiettivo 
Strategico, ma non è l'Obiettivo Strategico. 

● Un esempio di un Obiettivo Intermedio è il completamento con successo di una 
sperimentazione di un vaccino contro la malattia. Questo obiettivo è sì ambizioso 
e misurabile e, per essere raggiunto, potrebbe richiedere il completamento di 
molte attività differenti, ma è visto come un passo necessario nel percorso per il 
raggiungimento dell'Obiettivo Strategico. 

● Esempi di obiettivi tattici immediati possono includere attività come l’isolamento 
dei sintomi, la valutazione di una terapia, sequenziare il DNA di un virus o di un 
batterio e così via. 

 
L'Obiettivo Strategico è solitamente incentrato sul raggiungimento di un risultato altamente 
desiderabile, ma non realizzato per un gruppo specifico di persone, che si traduca in una 
migliore felicità, sicurezza, protezione o benessere dei destinatari di alcuni prodotti o servizi.  
Nell’EBM, ci riferiamo a questo come Valore Non Realizzato, che è il divario di soddisfazione tra 
il risultato desiderato di un beneficiario e la sua esperienza corrente. Il Valore Non Realizzato è 
descritto in maggior dettaglio in seguito, nella sezione Aree di Valore Chiave. 

Capire cosa ha valore 
Le organizzazioni effettuano differenti tipi di misurazioni. In linea generale, le misurazioni 
rientrano in tre categorie: 

● Attività. Si tratta di cose compiute dalle persone nell'organizzazione, come svolgere il 
lavoro, andare a delle riunioni, partecipare a discussioni, scrivere codice, creare rapporti, 
partecipare a conferenze e così via. 

● Output. Si tratta di elementi prodotti dall'organizzazione, come versioni del prodotto 
(comprese le funzionalità), rapporti, rapporti di difetti, revisioni dei prodotti e così via. 

● Risultati. Queste sono cose desiderabili che un cliente o utente di un prodotto 
sperimenta. Rappresentano alcune capacità nuove o migliorate che il cliente o l'utente 
non era in grado di ottenere prima. Gli esempi includono la possibilità di viaggiare verso 
una destinazione più velocemente di prima o la possibilità di guadagnare o risparmiare 
più denaro rispetto al passato. I risultati possono anche essere negativi, come nel caso 
in cui il valore che un cliente o un utente sperimenta diminuisce rispetto alle esperienze 
precedenti, ad esempio quando un servizio su cui facevano affidamento in precedenza 
non è più disponibile. 
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Il problema che la maggior parte delle organizzazioni deve affrontare, che spesso si riflette in 
ciò che misurano, è che misurare le attività e gli output è facile, mentre misurare i risultati è 
difficile. Le organizzazioni potrebbero raccogliere molti dati con informazioni insufficienti sulla 
loro capacità di fornire valore. Tuttavia, fornire risultati preziosi ai clienti è essenziale se le 
organizzazioni vogliono raggiungere i loro obiettivi. Ad esempio, lavorare più ore (attività) e 
fornire più funzionalità (output) non porta necessariamente a una migliore esperienza del cliente 
(risultati). 

L’EBM si concentra su quattro aree di valore chiave 

Oltre a utilizzare ipotesi ed esperimenti per raggiungere gli obiettivi, l’EBM fornisce una serie di 
prospettive sul valore e sulla capacità dell'organizzazione di fornire quest’ultimo. Queste 
prospettive sono chiamate Aree di Valore Chiave (Key Value Areas, KVA). Queste aree 
esaminano gli obiettivi dell'organizzazione (Valore Non Realizzato), lo stato corrente 
dell'organizzazione rispetto a tali obiettivi (Valore Corrente), la capacità di risposta 
dell'organizzazione nel fornire valore (Time-to-Market) e l'efficacia dell'organizzazione nel 
fornire valore (Capacità di Innovare). Concentrarsi su queste quattro dimensioni consente alle 
organizzazioni di comprendere meglio dove si trovano e dove debbono andare (vedere la 
Figura 2). 

 

Figure 2: L’EMB si concentra su quattro Aree di Valore Chiave (Key Value Areas, KVAs). 

  
Ogni KVA si concentra su un aspetto diverso del valore o della capacità dell'organizzazione di 
fornire valore. Fornire valore aziendale (Valore Corrente) è importante, ma le organizzazioni 
debbono anche dimostrare di essere in grado di rispondere al cambiamento (Time-to-Market) 
pur essendo in grado di sostenere l'innovazione nel tempo (Abilità di Innovare). Devono altresì 
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essere in grado di progredire continuamente verso i loro obiettivi a lungo termine (Valore Non 
Realizzato) o rischiano di soccombere davanti alla stagnazione e all'autocompiacimento. 
 
Le misure di valore chiave (Key Value Measures, KVM) di esempio per ogni KVA sono descritte 
nell'Appendice. 

Valore Corrente (CV) 

Il valore che il prodotto fornisce oggi 

 
Lo scopo di considerare il CV è comprendere il valore che un'organizzazione offre ai clienti e 
alle parti interessate nel momento attuale; esso considera solo ciò che esiste adesso, non il 
valore che potrebbe esistere in futuro. Le domande che le organizzazioni devono rivalutare 
continuamente per il valore corrente sono: 
 

1. Quanto sono felici gli utenti e i clienti oggi? La loro felicità sta aumentando o 
diminuendo? 

2. Quanto sono felici i tuoi dipendenti oggi? La loro felicità sta aumentando o diminuendo? 
3. Quanto sono felici i tuoi investitori e gli altri stakeholder oggi? La loro felicità sta 

aumentando o diminuendo? 

Considerare il CV aiuta un'organizzazione a comprendere il valore che i propri clienti o 
utenti sperimentano oggi. 

 
Esempio: mentre il profitto, un modo per misurare la felicità dell'investitore, ti rivelerà 
l'impatto economico del valore che offri, sapere se i clienti sono soddisfatti del loro 
acquisto ti dirà di più su dove potresti dover migliorare per mantenere quei clienti. Se i 
tuoi clienti hanno poche alternative al tuo prodotto, potresti avere un profitto elevato 
anche se la soddisfazione del cliente è bassa. Considerare il CV da diverse prospettive 
ti offrirà una migliore comprensione delle tue sfide e opportunità.  

Anche la felicità del cliente e dell'investitore non danno contezza della tua capacità di 
fornire valore. Considerare gli atteggiamenti dei dipendenti va a riconoscere che questi 
ultimi sono in definitiva i produttori del valore. I dipendenti coinvolti, che sanno come 
mantenere, sostenere e migliorare il prodotto, sono una delle risorse più significative di 
un'organizzazione; i dipendenti felici sono più coinvolti e produttivi. 

Valore Non Realizzato (UV) 

Il potenziale valore futuro che potrebbe essere realizzato se 
l'organizzazione soddisfacesse le esigenze di tutti i potenziali clienti o 
utenti 
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L'analisi del Valore Non Realizzato aiuta un'organizzazione a massimizzare il valore che 
realizza da un prodotto o servizio nel tempo. Quando partner professionali, utenti o clienti 
sperimentano un divario tra la loro esperienza attuale e l'esperienza che vorrebbero avere, la 
differenza tra le due rappresenta un'opportunità; questa opportunità è misurata dal Valore Non 
Realizzato. 
 
Le domande che le organizzazioni debbono rivalutare continuamente per l’UV sono: 
 

1. Può essere creato un valore aggiunto dalla nostra organizzazione in questo mercato o in 
altri mercati? 

2. Vale la pena lo sforzo e il rischio di perseguire queste opportunità non sfruttate? 
3. È necessario effettuare ulteriori investimenti per acquisire ulteriore valore non 

realizzato? 
 

La presa in considerazione del CV e dell’UV fornisce alle organizzazioni un modo per bilanciare 
i vantaggi presenti e possibili nel futuro. Gli obiettivi strategici sono dati da un certo divario di 
soddisfazione e un'opportunità per un'organizzazione di diminuire l'UV aumentando il CV. 
  

Esempio: un prodotto può avere un CV basso, perché è una prima versione utilizzata 
per testare il mercato, ma UV molto alto, a indicare che esiste un grande potenziale di 
mercato. Investire nel prodotto per cercare di aumentare il CV è probabilmente 
giustificato, visti i potenziali rendimenti, anche se il prodotto non sta attualmente 
producendo un CV elevato. 

Al contrario, un prodotto con un CV molto alto, un'ampia quota di mercato, nessun 
concorrente vicino e clienti molto soddisfatti potrebbe non giustificare molti nuovi 
investimenti; questo è il classico prodotto che rappresenta una gallina dalle uova d’oro, 
che è molto redditizio, ma prossimo alla fine del suo ciclo di investimento del prodotto, 
con basso UV. 

Time-to-Market (T2M) 

La capacità dell'organizzazione di fornire rapidamente nuove funzionalità, 
servizi o prodotti 

 
La ragione di considerare il T2M sta nel ridurre al minimo il tempo necessario all'organizzazione 
per fornire valore. Senza una gestione attiva di T2M, non è dato di conoscere la capacità di 
fornire valore in modo sostenibile nel futuro. Le domande che le organizzazioni devono 
rivalutare continuamente per il T2M sono: 
 

1. Con che velocità l'organizzazione può apprendere da nuovi esperimenti e informazioni? 
2. Quanto velocemente puoi adattarti in base alle informazioni? 
3. Quanto velocemente puoi testare nuove idee con i clienti? 
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Migliorare il T2M aiuta a migliorare la frequenza con cui un'organizzazione può potenzialmente 
modificare il CV. 
 

Esempio: la riduzione del numero di funzionalità in una versione del prodotto può 
migliorare notevolmente il T2M; la versione più piccola possibile è quella che fornisce 
almeno un miglioramento incrementale di valore a qualche sottoinsieme di clienti / utenti 
del prodotto. Molte organizzazioni si concentrano anche sulla rimozione delle attività non 
a valore aggiunto dal processo di sviluppo e sulla consegna del prodotto, per migliorare 
il proprio T2M. 

Capacità di innovare (A2I) 

L'efficacia di un'organizzazione nel fornire nuove funzionalità che 
potrebbero soddisfare meglio le esigenze dei clienti 

 
L'obiettivo di guardare all'A2I è massimizzare la capacità dell'organizzazione di fornire nuove 
capacità e soluzioni innovative. Le organizzazioni dovrebbero rivalutare continuamente la 
propria A2I chiedendo: 
 

1. Cosa impedisce all'organizzazione di fornire nuovo valore? 
2. Cosa impedisce ai clienti o agli utenti di beneficiare di tale innovazione? 

Migliorare l’A2I aiuta un'organizzazione a diventare più efficace nel garantire che il lavoro che 
svolge migliori il valore che i suoi prodotti o servizi forniscono ai clienti o agli utenti. 
 

Esempio: una varietà di fattori può impedire a un'organizzazione di essere in grado di 
fornire nuove capacità e valore: impiegare troppo tempo per rimediare alla scarsa qualità 
del prodotto, dover mantenere più varianti di un prodotto a causa della mancanza di 
eccellenza operativa, mancanza di un processo decisionale decentralizzato, l’incapacità 
di assumere e ispirare membri del team appassionati e di talento e così via. 

Man mano che le caratteristiche di basso valore e gli impedimenti sistemici si 
accumulano, si consumano più budget e tempo per mantenere il prodotto o superare gli 
ostacoli, riducendo la sua capacità di innovazione disponibile. Inoltre, tutto ciò che 
impedisce agli utenti o ai clienti di beneficiare dell'innovazione, come prodotti difficili da 
assemblare / installare o nuove versioni di prodotti, ridurrà anche l'A2I. 

Progressi verso gli obiettivi, in una serie di piccoli 
passi  
Il primo passo nel viaggio verso un obiettivo strategico è comprendere il tuo stato attuale. Se il 
tuo fine è raggiungere un obiettivo strategico relativo al valore non realizzato (UV), come di 
solito accade, allora misurare il valore attuale (CV) che il tuo prodotto o servizio offre 
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rappresenta ciò da dove dovresti iniziare (ovviamente, se il tuo prodotto o servizio è nuovo, il 
suo CV sarà zero). Per capire dove dovresti migliorare, potresti anche aver bisogno di 
comprendere la tua efficacia (A2I) e la tua reattività (T2M). 
 
Il Ciclo dell’esperimento (mostrato nella Figura 1) aiuta le organizzazioni a spostarsi dal loro 
stato attuale verso il loro prossimo obiettivo target e, in definitiva, il loro obiettivo strategico, 
eseguendo piccoli passi misurati, chiamati esperimenti, utilizzando ipotesi esplicite. 3 Questo 
ciclo è costituito: 
 

● Formando un'ipotesi di miglioramento. Sulla base dell'esperienza, formati un'idea di 
qualcosa che pensi ti aiuterà a raggiungere il tuo prossimo obiettivo target e decidi come 
sapere se questo esperimento è riuscito, in base ad una misurazione.  

● Eseguendo tuoi esperimenti. Apporta il cambiamento che credi ti aiuterà a migliorare e 
raccogliere dati per supportare o confutare la tua ipotesi.  

● Ispezionando i risultati. La modifica che hai apportato ha migliorato i tuoi risultati in 
base alle misurazioni che hai effettuato? Non tutte le modifiche lo fanno; alcuni 
cambiamenti effettivamente peggiorano le cose. 

● Adattando i tuoi obiettivi o il tuo approccio in base a ciò che hai imparato. Sia i tuoi 
obiettivi che i tuoi esperimenti di miglioramento, probabilmente, si evolveranno man 
mano che conosci di più i clienti, i concorrenti e la capacità della tua organizzazione. Gli 
obiettivi possono cambiare a causa di eventi esterni e potrebbe essere necessario 
riconsiderare e rivedere le tue tattiche per raggiungere i tuoi obiettivi. L'Obiettivo 
Intermedio era l'obiettivo giusto? L'Obiettivo Strategico è ancora rilevante? Se hai 
raggiunto l'Obiettivo Intermedio, dovrai scegliere un nuovo Obiettivo Intermedio. Se non 
l'hai raggiunto, dovrai decidere se devi perseverare, fermarti o orientarti verso qualcosa 
di nuovo. Se il tuo Obiettivo Strategico non è più pertinente, dovrai adattarlo o sostituirlo. 

 

Ipotesi, esperimenti, caratteristiche e requisiti 

 
Le funzionalità (features) sono "caratteristiche distintive di un prodotto"4, mentre un requisito è, 
in pratica, qualcosa che qualcuno pensa sarebbe desiderabile in un prodotto. Una descrizione 
di funzionalità è un tipo di requisito. 
 
Le organizzazioni possono spendere molti soldi per implementare funzionalità e altri requisiti nei 
prodotti, solo per scoprire che i clienti non condividono l'opinione dell'azienda sul loro valore; le 
convinzioni in ciò che è prezioso sono solo supposizioni fino a quando non vengono convalidate 
dai clienti. È qui che le ipotesi e gli esperimenti si dimostrano utili. 
 

 
3 Il Ciclo dell’Esperimento è una variante del Ciclo di Shewhart, reso popolare da W. Edwards Deming, 
anche a volte chiamato il Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act); si veda 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_di_Deming  
4 Adattato alle specifiche IEEE 829 
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In termini semplificati, un'ipotesi è una spiegazione proposta per qualche osservazione che non 
è stata ancora dimostrata (o confutata). Nel contesto dei requisiti, si crede che fare qualcosa 
porterà a qualcos'altro, come fornire la caratteristica X porterà al risultato Y. Un esperimento è 
un test progettato per dimostrare o rifiutare alcune ipotesi. 
 
Ogni funzionalità e ogni requisito rappresentano davvero un'ipotesi sul valore. Uno degli 
obiettivi di un approccio empirico è rendere esplicite queste ipotesi e progettare 
consapevolmente esperimenti che testino esplicitamente il valore delle funzionalità e dei 
requisiti. L'intera funzionalità, o requisito, non deve essere effettivamente costruita per 
determinare se porta valore; potrebbe essere sufficiente per un team costruirne una porzione 
adeguata a convalidare ipotesi critiche che ne proverebbero o smentirebbero il valore. 
 
La formazione esplicita di ipotesi, la misurazione dei risultati e l'ispezione e l'adattamento degli 
obiettivi sulla base di tali risultati sono parti implicite di un approccio agile. Rendere questo 
lavoro esplicito e trasparente è ciò che l’EBM aggiunge al processo di miglioramento 
organizzativo. 

Nota finale 
L‘EBM è gratuito e offerto in questa guida. Sebbene sia possibile implementarlo solo in parte, 
non si potrebbe comunque parlare di EBM, in tal caso. 

Riconoscimenti 
L'Evidence-Based Management è stato sviluppato in collaborazione da Scrum.org, la 
Professional Scrum Trainer Community, Ken Schwaber e Christina Schwaber. 

Riconoscimenti ai traduttori  

 
Questa guida è stata tradotta dall’originale in lingua inglese, fornita dagli autori appena sopra 
citati. Autore della traduzione è Fabio Ricci. 

 
Informazioni di contatto 
Email: fabiensen@gmail.com 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/fabiensen  
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Appendice: misure di valori chiave di 
esempio 
Per incoraggiare l'adattabilità, l’EBM non definisce misure di valore chiave (KVM) specifiche. Le 
KVM elencate di seguito vengono presentate per mostrare i tipi di misurazioni che potrebbero 
aiutare un'organizzazione a comprendere il proprio stato attuale, lo stato futuro desiderato e i 
fattori che influenzano la sua capacità di migliorare. 

Valore Corrente (CV) 

KVM Misurazione: 

Entrate per dipendente Il rapporto (entrate lorde / numero di dipendenti) è un indicatore 
competitivo chiave all'interno di un settore. Questo varia in modo 
significativo a seconda del settore. 
 

Rapporto costo prodotto Spese e costi totali per i prodotti / sistemi da misurare, inclusi i 
costi operativi rispetto ai ricavi. 
 

Soddisfazione degli 
impiegati 

Una qualche forma di analisi del sentiment per valutare il 
coinvolgimento, l'energia e l'entusiasmo dei dipendenti. 
 

Soddisfazione del 
cliente 

Una qualche forma di analisi del sentiment per aiutare a valutare il 
coinvolgimento e la felicità del cliente con il prodotto. 
 

Indice di utilizzo dei 
clienti 

Misurazione dell'utilizzo, per funzionalità, per aiutare a dedurre 
quanto i clienti trovano utile il prodotto e se l'utilizzo effettivo 
soddisfa le aspettative sul tempo che gli utenti dovrebbero 
impiegare su una funzionalità. 
 

  

 

 

 



 13

Valore Non Realizzato (UV) 

KVM Misurazione: 

Quota di mercato La percentuale relativa del mercato non controllata dal prodotto; 
la potenziale quota di mercato che il prodotto potrebbe 
raggiungere se soddisfacesse meglio le esigenze del cliente. 
 

Divario di soddisfazione 
del cliente o dell'utente 

La differenza tra l'esperienza desiderata da un cliente o da un 
utente e la sua esperienza attuale. 
 

Esperienza o 
soddisfazione del cliente 
desiderata 

Una misura che indica l'esperienza che il cliente vorrebbe avere. 

  



 14

Time-to-Market (T2M) 

KVM Misurazione: 

Frequenza di build di 
integrazione 

Il numero di build integrate e testate per periodo di tempo. Per 
una squadra che rilascia frequentemente o continuamente, 
questa misura è sostituita dalle misure di rilascio effettive. 
 

Frequenza di rilascio Il numero di rilasci per periodo di tempo, ad es. continuamente, 
giornalmente, settimanalmente, mensilmente, trimestralmente, 
ecc. Questo aiuta a riflettere il tempo necessario per soddisfare il 
cliente con prodotti nuovi e competitivi. 
 

Periodo di 
stabilizzazione del 
rilascio 

Il tempo trascorso a correggere i problemi del prodotto tra il 
momento in cui gli sviluppatori dicono che è pronto per il rilascio e 
il punto in cui viene effettivamente rilasciato ai clienti. Questo 
aiuta a rappresentare l'impatto delle cattive pratiche di sviluppo e 
della progettazione sottostante e della base di codice. 
 

Tempo medio di 
riparazione 

Il tempo medio impiegato da quando viene rilevato un errore a 
quando viene risolto. Questo aiuta a rivelare l'efficienza di 
un'organizzazione per correggere un errore. 
 

Tempo di ciclo del 
cliente 

La quantità di tempo da quando il lavoro inizia su una versione 
fino al punto in cui viene effettivamente rilasciata. Questa misura 
aiuta a riflettere la capacità di un'organizzazione di raggiungere i 
propri clienti. 
 

Lead Time  Il tempo che intercorre tra il momento in cui un'idea viene 
proposta o si forma un'ipotesi fino a quando un cliente può trarre 
vantaggio da quell'idea. Questa misura può variare in base al 
cliente e al prodotto. È un fattore che contribuisce alla 
soddisfazione del cliente. 
 

Lead Time for le 
modifiche 

La quantità di tempo per passare dal commit del codice al codice 
eseguito correttamente in produzione. Per ulteriori informazioni, 
vedere il DORA 2019 report. 
 

Frequenza di 
distribuzione 

Il numero di volte in cui l'organizzazione ha distribuito (rilasciato) 
una nuova versione del prodotto a clienti / utenti. Per ulteriori 
informazioni, vedere il DORA 2019 report. 
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Tempo di ripristino del 
servizio 

La quantità di tempo tra l'inizio di un'interruzione del servizio e il 
ripristino della piena disponibilità dello stesso. Per ulteriori 
informazioni, vedere il rapporto DORA 2019 report. 
 

Tempo di 
apprendimento 

Il tempo totale necessario per abbozzare un'idea o un 
miglioramento, realizzarlo, fornirlo agli utenti e imparare dal loro 
utilizzo. 
 

Tempo di rimozione 
dell’impedimento 

Il tempo medio da quando viene posto all’attenzione un 
impedimento fino a quando viene risolto. È un fattore che 
contribuisce al lead time e alla soddisfazione dei dipendenti. 
 

Tempo di reazione 
(pivot) 

Una misura della vera agilità aziendale che presenta il tempo 
trascorso tra il momento in cui un'organizzazione riceve un 
feedback o nuove informazioni e il momento in cui risponde a quel 
feedback; ad esempio, il tempo che intercorre tra il momento in 
cui scopre che un concorrente ha fornito una nuova caratteristica 
vincente sul mercato e il momento in cui l'organizzazione risponde 
con capacità pari o superiori a nuove che migliorano in modo 
misurabile l'esperienza del cliente. 
 

  

Capacità di Innovare (A2I) 

KVM Misurazione: 

Tasso di innovazione La percentuale di impegno o costo speso per nuove funzionalità 
del prodotto, diviso per l'impegno o il costo totale del prodotto. Ciò 
fornisce informazioni sulla capacità dell'organizzazione di fornire 
nuove funzionalità di prodotto. 

Tendenze dei difetti Misurazione della variazione dei difetti dall'ultima misurazione. Un 
difetto è tutto ciò che riduce il valore del prodotto a un cliente, 
utente o all'organizzazione stessa. I difetti sono generalmente 
cose che non funzionano come previsto. 

Indice on-product La percentuale di tempo che i team dedicano al lavoro sul prodotto 
e sul valore. 
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Indice delle versioni 
installate 

Il numero di versioni di un prodotto attualmente supportate. Ciò 
riflette lo sforzo che l'organizzazione dedica al supporto e alla 
manutenzione delle versioni precedenti del software. 

Debito tecnico Un concetto di programmazione che riflette il lavoro aggiuntivo di 
sviluppo e test che si verifica quando le soluzioni quick and dirty 
obbligano ad una successiva riparazione. Crea un impatto 
indesiderato sulla fornitura di valore e un aumento evitabile di 
sprechi e rischi. 

Conteggio degli incidenti 
di produzione 

Il numero di volte in un dato periodo in cui il team di sviluppo è 
stato interrotto per risolvere un problema in un prodotto installato. 
Il numero e la frequenza degli incidenti di produzione possono 
aiutare a indicare la stabilità del prodotto. 

Rami (di codice) del 
prodotto attivo  

Il numero di diverse versioni (o varianti) di un prodotto o servizio. 
Fornisce informazioni sul potenziale impatto del cambiamento e 
sulla conseguente complessità del lavoro. 

Tempo impiegato per 
l'unione del codice tra i 
rami 

 

La quantità di tempo impiegata per applicare le modifiche alle 
diverse versioni di un prodotto o servizio. Fornisce informazioni sul 
potenziale impatto del cambiamento e sulla conseguente 
complessità del lavoro. 

Tempo impiegato nel 
cambio di contesto 

Gli esempi includono il tempo perso per le interruzioni causate da 
riunioni o chiamate, il tempo trascorso a passare da un'attività 
all'altra e il tempo perso quando i membri del team vengono 
interrotti per aiutare le persone esterne al team. Ciò può fornire 
una semplice visione dell'entità del problema. 

Tasso di modifiche non a 
buon fine 

La percentuale di modifiche al prodotto rilasciate che si traducono 
in un servizio degradato e richiedono un rimedio (ad es. hotfix, 
rollback, patch). Per ulteriori informazioni, vedere il DORA 2019 
report. 

  

  

 


