
 
 

 

Evoluzione Agile in O&O 
Il percorso di un team di sviluppo Prodotti Strategici  

in un’organizzazione orientata al Time-to-Market 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’azienda 
Fondata nell’aprile del 1968, O&O diventa in pochi anni uno dei marchi più noti sia sul 
mercato italiano che internazionale tra quelli specializzati in automazioni per accessi 
pedonali e veicolari. 
Nei primi anni ‘80, alla fabbricazione delle guide motorizzate per portoni industriali, 
si aggiunge una gamma residenziale di nicchia (motori per cancelli scorrevoli e a 
battente, motori interrati, motori per garage) e, soprattutto, si dà il via alla 
produzione di barriere e dissuasori automatici per il controllo degli accessi veicolari, 
mercato nel quale l’Azienda successivamente si focalizzerà ed occuperà nei successivi 
30 anni un posto di grande rilievo. 
Nel 2009 O&O entra a far parte del gruppo Bft, tra i leader nelle automazioni per la 
gestione e il controllo accessi, operante su scala mondiale grazie alle 18 filiali capaci 
di offrire massima competenza e supporto ai clienti locali. 
L’approccio di Bft: creare centri di eccellenza per ogni ambito di prodotto e nutrire le 
sinergie di gruppo, trova in O&O un cardine di sviluppo. È così che lo storico marchio 



italiano diventa parte di un grande gruppo internazionale pur mantenendo la sua 
autonomia gestionale ed organizzativa. 
La sinergia tra O&O e Bft si rivela da subito premiante, tanto per il Gruppo, che ha 
così l’occasione di ampliare il proprio parco soluzioni, quanto per O&O, che vede un 
incremento dei risultati anche nei mercati in cui precedentemente era presente solo 
in modo marginale. 
Attualmente il gruppo Bft è organizzativamente strutturato in due Business Units 
principali: Residential and Industrial e Commercial and Urban. O&O è integrata ed è 
polo di riferimento per quanto riguarda i prodotti afferenti a quest’ultima entità. 
 

La sfida 
La sfida: sviluppare soluzioni innovative, interagire 
costantemente con gli specialisti di User Experience 
che progettano le interfacce delle casse automatiche, 
ricercare la migliore integrazione possibile con nuove 
componenti hardware. Gestire i cambiamenti di 
specifiche derivanti dai circuiti di pagamento 
internazionali e le specifiche tecniche standard de 
facto in specifici paesi, evolvere l’architettura ibrida 
incrementando l’uso del paradigma SaaS. 

Queste alcune delle principali sfide che il 
management ed il team di sviluppo prodotto dedito 
al business dei sistemi di parcheggio che opera nella 
sede di Borgo Valsugana (TN) di O&O, Gruppo Bft, 
deve quotidianamente affrontare. 

 

Il percorso verso il Goal Strategico 
Per evolvere l’organizzazione in una direzione 
sempre più adeguata alle sfide che il marcato le 
sottopone, si è cercato di individuare un Goal 
Strategico, un obiettivo di alto livello, dal quale 
a cascata far scaturire un piano di azioni di 
breve, medio e lungo periodo. 
La definizione dell’Obiettivo Strategico del 
percorso di trasformazione Agile, ne costituisce 
la prima, fondamentale fase. Per troppo tempo 
sono state introdotte nelle aziende metodologie 
e pratiche Agili senza una visione end-to-end dei servizi/prodotti offerti, ottenendo 
ottimizzazioni locali che avevano poco, od alcuno, impatto sul mercato. 



Coinvolgendo il management team ed il development team in attività di allineamento 
ed assessment opportunamente pensate per rispettare e valorizzare la cultura 
aziendale e la leadership di tutti gli stakeholder, è stata definita la “stella polare” che 
avrebbe guidato l’iniziativa: l’evoluzione del mindset Agile che già il team possedeva, 
per puntare ad ottenere “un’organizzazione di sviluppo prodotto orientata al time to- 
market”. 

Il conseguente piano di azioni ha generato attività da 
sviluppare nei successivi 6-8 mesi con un approccio 
tipicamente Agile di piccoli incrementi a frequenza 
costante. 
La modalità di collaborazione proposta da O-nami per 
supportare O&O durante il percorso è stata quella 
dell’Agile Coaching, universalmente riconosciuto come 
realmente in grado di introdurre cambiamenti profondi 
e duraturi nelle pratiche aziendali. 
L’uso di SCRUM, già noto a molti sviluppatori è stato 
ottimizzato sviluppando semplici ma efficaci metriche 

per massimizzare il rapporto costi/benefici degli Eventi. 
Le pratiche di creazione delle User Story e della loro 
stima sono state riviste trovando il modo migliore per 
affrontare anche le frequenti situazioni dove le Personas 
sono in realtà dei sottosistemi hardware. 
Un equilibrio virtuoso è stato trovato tra l’utilizzo dei 
tool di gestione digitali, indispensabili per un certo tipo 
di condivisione, e le board fisiche, altrettanto 
irrinunciabili per l’interazione sociale delle persone 
coinvolte nel progetto. 
Il supporto del management nell’agevolare la crescita 
della leadership interna del team ed anche nel 
concedere una buona dose di autonomia nell’utilizzo 
degli spazi fisici di lavoro è stato premiante nel successo di questa iniziativa. 

In parallelo, facendo ricorso alla 
flessibilità dei principi e delle pratiche 
del Kanban Method si è iniziato a 
lavorare in modo sistematico sul livello 
di Project Coordination Portfolio e 
Strategy Portfolio ottenendo come 
risultato che tutta l’organizzazione ha 
iniziato a guardare in modo coeso oltre 
i confini del singolo team/progetto. 

 



 

Il risultato 

La crescita della maturità del development team ha iniziato a manifestarsi già verso 
metà del percorso, quando le retrospettive, divenute ormai regolari ed efficienti, 
hanno iniziato a produrre action plan concreti e incrementali e le attività di planning 
hanno iniziato ad essere sempre più integrate con gli obiettivi aziendali. 
L’introduzione di cicli di feedback regolari per coordinare l’operatività del team con il 
portfolio progetti ha sviluppato la capacità di orientare la capacity complessiva 
sempre più verso il rispetto del time-to-market, riducendo il lead time medio dei 
progetti ed aumentando la predicibilità delle consegne. 
 

 

L’affiancamento di O-nami a questo approccio ha portato a risultati sensibilmente 
migliori rispetto a quanto, in modo autonomo, avevamo iniziato. 
Oggi non solo abbiamo ottenuto maggior efficienza ma ridotto il cosiddetto 
“waste”, possiamo pianificare secondo le risorse disponibili garantendo così al 
Cliente tempi certi per la realizzazione di nuove funzionalità/prodotti/servizi. 
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O-nami, Independent Business Consulting. 
O-nami trasmette Valore al Cliente in termini di metodologie, tools e team-working, forte di una 
esperienza concreta sui principi, i metodi e le pratiche Agili. Il target di O-nami sono le organizzazioni 
il cui business prevede attività know-how intensive, sia nell'industria del software che in tutti quegli 
ambiti dove è richiesta una costante e continua innovazione, compresi processi di HR, Sales, 
Marketing e Logistica di particolare complessità.  
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