
Capire chi detiene realmente il potere e di che tipo di potere si 
tratta; scoprire dove siano i «depositi di conoscenza» e chi ne 

abbia le chiavi
Mettere in luce chi/cosa influenza senza essere visibile: 
informazioni fondamentali per raggiungere gli obiettivi. 

Il servizio KIPA consente di scoprirle utilizzando tecnologie 
affidabili ed efficienti, estraendo e facendo emergere dai dati i 

significati importanti che rimarrebbero altrimenti nascosti.

KIPA (Knowledge, Influence and Power Analysis) è un servizio 
che serve per capire meglio l'organizzazione, il sistema con cui si 
ha a che fare e dove sia necessario o opportuno intervenire.
L'organigramma disegna linee di autorità, ma nella realtà 
operativa le cose vanno spesso in modo diverso. Chi dà ordini al 
di là dell'organigramma? chi ubbidisce a chi nella realtà? Con 
KIPA si scopre l'organizzazione reale.

Una volta compresa la situazione reale con KIPA, è possibile 
disegnare delle situazioni migliori e scoprire dove intervenire per 
arrivarci, trovando e verificando su chi investire e dove 
aspettarsi le resistenze maggiori.

➔ Definizione col cliente del campo di indagine
➔ Rilevamento delle informazioni (questionari, analisi 

di set di dati disponibili come messaggi di posta)
➔ Analisi con applicazione di teoria delle reti alle 

relazioni sociali
➔ Produzione di reportistica strutturata
➔ Discussione degli esiti con il cliente



KIPA è un'attività leggera, che impegna poco le 
persone, ma che restituisce e svela fatti e 
caratteristiche sostanziali per il management che 
altrimenti sarebbero difficili da accertare.

KIPA permette di scoprire il sapere che c'è, com'è 
distribuito, chi lo usa. Chi sa quelle cose che 
contano tanto e che non sono scritte da nessuna 
parte? chi sa cosa?  Ci sono persone che vengono 
ascoltate, seguite, imitate e che condizionano la 
cultura e il clima: chi sono? 

KIPA permette di scoprire quali sono i centri di 
influenza, capire quale tipo di influenza venga 
esercitata e quanto sia estesa.

KIPA è un servizio di

Per saperne di più visita il sito
https://ufuture.eu/

KLINK SRL
Via Scipione Ammirato n°21 - 50136 Firenze
Partita IVA: 05516510483
Email:  klink@klink.it/PEC: klink@pec.klink.it

REA n° 552621 CCIAA Firenze 
Capitale soc. € 30.000,00 int.vers.

Sistema di gestione EN ISO 9001:2015 certificato da
 DASA-RAEGISTER S.P.A. - Certificato n° IQ-0307-08

V
er

s.
 0

a 
 2

0
21

-0
9

-2
0


