
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostacolo Percezione del Team La Soluzione dell’Analyst 

Mancanza di Credibilità e Leadership “Sento cose diverse da persone 
diverse e non so più chi seguire” 

Qualsiasi cambiamento richiede la comprensione e la 
partecipazione di tutti, per essere di successo. 

Il Business Analyst può essere leader del team e 
dell’innovazione, facendosi forte delle proprie 
competenze fondamentali di Business Analysis e 
presentando quindi dati certi, testati e affidabili. 

Confusione su Vision e Obiettivi “Perchè altri cambiamenti? Perchè 
dobbiamo cambiare se abbiamo già 
un processo?” 

Un cambiamento di successo richiedere attenta e 
precisa energia. 

Attraverso l’analisi dei Requisiti e la Tracciabilità, il 
BA può far luce sui collegamenti tra cambiamento e 
obiettivi, agevolando la partecipazione e la 
comprensione del team. 

Assenza di Focus sul Lungo Termine “Abbiamo appurato che tutto 
funziona, possiamo quindi fermarci” 

Seppur riconoscendo i singoli miglioramenti, è 
fondamentale mantenere l’attenzione del team 
sull’obiettivo finale e, quindi, sul lungo termine. 

In questo caso, il Business Analyst può guidare in modo 
costante ed efficace il progresso, grazie alla 
consapevolezza di bisogni e obiettivi aziendali.  

 

Analysts: Leader del Cambiamento!  

Guarda tutta la pillola formativa! 

Clicca qui 

Scopri di più sulla 
nostra Partnership  

con IIBA®, qui 

Nella BABOK Guide, versione 3, l’IIBA definisce il Business 
Analyst come colui che si occupa di elicitare i requisiti dagli 
stakeholder, capirne le cause profonde, al fine di allineare i 
desiderata del manager con quelle che saranno le soluzioni. 

In occasione dell’evento UtilityDay 2016, il nostro docente Luigi Pantarotto, ci ha aiutato a definire più nel concreto 
il ruolo, dicendo che “opera comprendendo i problemi e gli obiettivi dell’azienda, analizzando modelli e 
soluzioni, sviluppando strategie, guidando il cambiamento e facilitando la collaborazione.” 

Il mondo dell’Analysis è sempre più ricco di potenzialità e sfaccettature.  
 
A questa categoria appartengono diverse figure, a seconda del settore: 
 
Marketing Analyst, Operation Analyst (per l’elaborazione Big Data), Business Analysts nel Credito e figure cross 
come Demand Manager, Change Manager, Project Manager, Business Architect, Risk Analysts, Process Analyst, 
Auditor (trovandoci in un’industria regolamentata) e Consulenti. 
 
Ognuna di queste figure è in grado di studiare soluzioni e prospettive, decidere dove spingere per ottenere i 
risultati sperati, applicare accordi e strategie. Tutto con l’obiettivo di migliorare e rendere più efficace il Business. 
 

Il Business Analyst è quindi 
agente del Cambiamento! 

 

In che modo? È molto semplice! 
 

Noi di TwentyEighty StratEx abbiamo sviluppato  
soluzioni formative efficaci per aiutare gli 

Analysts delle aziende clienti! 
 

Clicca qui  
per scoprire il  

nostro Curriculum 
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