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L’ASSET INTANGIBILE 
DELL’AZIENDA

di Guido Lazzarini  
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IN UN’AZIENDA 
MANIFATTURIERA ENTRA 
MATERIALE GENERICO/INERTE

e viene trasformato in prodotti 
mirati 

grazie ai beni  intangibili
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L’ASSET INTANGIBILE 
DELL’AZIENDA E’ COSTUITO DA:

A.  CAPITALE UMANO: è un bene 
incorporato nella persona

B.  CAPITALE ORGANIZZATIVO: processi 
produttivi acquisiti e sedimentati

C.  CAPITALE RELAZIONALE: relazioni di 
fiducia 
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AREA A: 
CAPITALE UMANO

• Intelligenza
• Affidabilità
• Creatività
• Prontezza
• Manualità
• Propensione all’impegno
• Attitudine alla collaborazione
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AREA B: 
CAPITALE ORGANIZZATIVO

• Tecnologie di cui l’azienda dispone
• Metodologie adottate per lo sviluppo
• Processi e metodi di valutazione
• Struttura finanziaria
• Patrimonio informativo e sistemi di 

comunicazione
• Invenzioni e brevetti
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AREA C:
CAPITALE RELAZIONALE

• Insieme delle relazioni instaurate con gli 
stakeholder interni ed esterni:

- fiducia
- condivisione di cultura e valori
- cooperazione
- capacità di rispondere alle aspettative di clienti 

e personale
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1 MODELLO

• Le tre dimensioni sono separate 
A = area del patrimonio umano     B = area del patrimonio 

organizzativo
C = area del patrimonio relazionale

A B C
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2 MODELLO

• le tre dimensioni si sovrappongono
A = area del patrimonio umano     B = area del patrimonio 

organizzativo
C = area del patrimonio relazionale

A B C



3 MODELLO
Interazioni tra le tre dimensioni dell’asset 

intangibile in azienda

E’ il modello più frequente
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DESCRIZIONE DEL 3 MODELLO

• A: Area patrimonio umano
• B: Area patrimonio organizzativo
• C: Area patrimonio relazionale  
• AB: Area di intersezione di tra patrimonio umano e 

organizzativo 
• BC Area di intersezione  tra patrimonio organizzativo e 

relazionale
• AC: Area di intersezione tra patrimonio umano e 

relazionale
• ABC: Compresenza di patrimonio umano, organizzativo e 

relazionale
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AREA AB:

• Interazione tra  capitale umano e 
organizzativo:

- Saper gestire le capacità dei singoli
- Promuovere le attitudini manageriali di 
ciascun dipendente
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AREA AC:

• Interazione tra capitale umano e 
relazionale:
- Creare un ambiente di stima nelle capacità 
delle persona
- Cooperazione tra stakeholder interni ed 
esterni
- Fiducia reciproca e rinnovata
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AREA ABC
INTERAZIONE IDEALE

• Quando il capitale umano, relazionale e organizzativo 
coesistono si ha:

- clima aziendale piacevole
- ottimo livello di collaborazione
- lavoratori soddisfatti
- stabilità del posto di lavoro
- i lavoratori diventano creatori di nuove
conoscenze
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RUOLO DEL MANAGEMENT PER UNA 
AZIENDA DI SUCCESSO

• Promuovere:
- buona qualità delle relazioni e della comunicazione
- soddisfazione di quanti vi operano
- formazione permanente
- ascolto delle buone ragioni di ogni stakeholder 

(ognuno può avere cose interessanti da dire)
- saper motivare e rimotivare i collaboratori
- corresponsabilità (empowerment)
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LE AZIENDE PRODUCONO INNOVAZIONE SE:

* Creano una cultura di ricerca e conoscenza i cui 
prerequisiti sono:

- la persona occupa una posizione centrale nella 
considerazione del management

- si reputa “talento da valorizzare” la conoscenza 
esplicita e la conoscenza tacita di ognuno

- si dà valore a: senso di appartenenza all’azienda, 
corresponsabilità, cooperazione e responsabilità etica 
verso stakeolder interni ed esterni
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IN SINTESI IL PRESENTE STUDIO 
RIGUARDA

- sia in periodi di crescita economica
- sia (in qualche modo) anche in tempi di crisi 

e/o di riduzione della domanda

La salvaguardia e implementazione dei 
beni intangibili
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IN CASO DI CRISI L’AZIENDA PROCEDE AL:

- taglio dei posti di lavoro
- utilizzo degli ammortizzatori sociali

ma ciò significa
- allontanare il lavoratore dalla propria occupazione 

(quindi perderà il senso di appartenenza)
- fare perdere le competenze acquisite (perché perde 

la motivazione, che è il motore del proprio lavoro)
- inoltre l’azienda dovrà affrontare nuove spese per 

il ‘riciclaggio’, quando la crisi sarà superata
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SI FA URGENTE:

- ridefinire il rapporto tra lavoro e capitale economico 
(es. attraverso la partecipazione agli utili)

- offrire, nei periodi di allontanamento dal lavoro, una 
formazione in vista di nuova occupazione

- promuovere all’interno dell’azienda stessa, durante la 
cassa integrazione, la possibilità di ricercare nuovi 
processi produttivi 

- non disperdere il patrimonio di skill (facile a dirsi, ma 
difficile a farsi) 
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LA CRISI ATTUALE HA CAUSATO:

• altissimi costi umani per l’accelerazione del 
capitalismo (specie della speculazione 
finanziaria)

• ha provocato nuove povertà in tutto il mondo
• ha fatto cadere l’illusione di una crescita 

economica all’infinito
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PER RICREARE FIDUCIA È 
NECESSARIO CHE:

- gli strumenti utilizzati non provochino ulteriore 
disuguaglianza

- che le aziende ritrovino la fidelizzazione dei propri 
stakeholder interni ed esterni

- che il mondo relazionale del non profit sia 
considerato un riferimento valoriale sia per la 
motivazione degli stakeholder sia nei confronti del 
radicamento responsabile sul territorio



ASSET INTANGIBILI IN AZIENDA

25/02/2015
Giorgio Alifredi
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RESPONSABILITA’ ETICA

Nei confronti:

 Dei dipendenti
 Degli azionisti
 Dell’ambiente
 Del territorio
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RESPONSABILITA’ VERSO I 
GIOVANI

Assicurare:

 Professionalità
 Affidabilità
 Energia
 Umiltà
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ATTIVITA’ SULLE COMPETENZE        
TRASVERSALI Behavior Assessment Module

Name
Last 
Name

Need 
Improv
ements

Meet 
expact
ation

Excee
d

Expect
ationResponsi

ble
Cognitive 
functions

3 2 1

Value for 
Customer

Synthetic
Thinking

Meets expectations and 
requirements of internal 
and external customers

Relational/Idea 
Orientation

Promote and maintains 
strong customers 
relationships and 
partnership

Communic
ation, 
relational 
skills

Relational/Idea 
Orientation

Demonstrates that 
meeting customer 
needs is a priority and 
drives customer value 
first activities

Synthetic 
Thinking

Completes 
tasks/projects within 
expected parameters

Relational/Idea 
Orientation

Demonstrates 
knowledge/interest/aptit
ude for business and 
broad business 
understanding

Analytical 
Thinking

Focuses work 
processes on customer 
satisfaction; analytical 
thinker

Relational/Idea 
Orientation

Experience of different 
domestic customer 
expectations

Valutazione annuale su compentenze
trasversali a partire dai principi guida 

del Gruppo

Con il supporto di un professionista 
esterno individuate 3 funzioni cognitive

 Pensiero analitico

 Pensiero sintetico

 Orientamento alle idee 
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ATTIVITA’ DI ASSESSMENT E 
COACHING

Per figure che gestiscono collaboratori:

 ASSESSMENT

 COACHING (individuali o di gruppo)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE



La formazione:

strumento di crescita e innovazione

Dott.sa Maurizia Albanese
maurizia.albanese@libero.it

Mercoledì 25 Febbraio 2015

Il ruolo degli asset intangibili 
nella definizione della creatività e 

dell’innovazione in azienda



Dott.sa Maurizia Albanese  maurizia.albanese@libero.it

OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA MICRO E PICCOLA IMPRESA MILANESE 
(Altis 2006) : evidenzia come l’89% del campione di imprese considerate 
percepisce la formazione del personale come un investimento.

Seconda indagine “Le politiche di formazione delle grandi imprese in Italia” 
(Isfol 2008): la formazione produce un aumento della produttività: gli studiosi 
ipotizzano che un incremento del 10% delle ore di formazione generi un 
aumento di circa 7900 euro per lavoratore.

Ma per la maggior parte delle imprese la formazione non assicura un 
miglioramento della competitività soprattutto per due motivi: 
‐ discontinuità nel tempo, 
‐ aree di intervento che non costituiscono una reale priorità strategica 
dell’azienda (molta formazione –dato assolutamente molto positivo – si 
concentra nell’area della sicurezza, molto meno nella ricerca e sviluppo).

ALCUNI DATI



Dott.sa Maurizia Albanese  maurizia.albanese@libero.it

CAMBIAMENTO

CAMBIAMENTO  E APERTURA AL NUOVO GENERANO RESISTENZE 
(Blandino e Granieri 1995)

CAPACITÀ NEGATIVA (Lanzara 1993)

La mancanza è il grembo da cui nasce quello che prima non era mai 
stato (Pagliarani 2003),

Capacità di stare in uno stato di mancanza e di incertezza, monitorando e
sostenendo l’emersione di elementi creativi, facendosi custode di quello spazio
relazionale che è lo spazio generativo del nuovo.
La formazione deve essere capace di ascoltare non solo i bisogni dichiarati,

ma anche quelli latenti, riuscendo così a restare in contatto con gli aspetti
relazionali ed affettivi presenti nel contesto lavorativo (Tartaglia 1998).



ANALISI DELLA STORIA E DELLA CULTURA AZIENDALE:  iniziando dal 
basso e coinvolgendo il personale

PROCESSO FORMATIVO

3 obiettivi formativi: SAPERE, DEL SAPER FARE E DEL SAPERE ESSERE 
Gougelin (1972)

FORMATORI come FACILITATORI: elaborazione dell’esperienza
(Quaglino e Carozzi 1981)

Dott.sa Maurizia Albanese  maurizia.albanese@libero.it



Dott.sa Maurizia Albanese  maurizia.albanese@libero.it

FORMAZIONE E CREATIVITA’
La creatività è connessa a bassi livelli di INIBIZIONE LATENTE (Carson

SH, Peterson JB, Higgins DM, 2003)

FORMATORI come FACILITATORI: : elaborazione dell’esperienza

Risposta che genera domande.

Cinque (2010) sostiene che coloro che sanno pensare creativamente 
riescono a risolvere problemi esistenti, o riescono a riconoscere e 
risolvere nuovi problemi e ad aprire nuovi orizzonti.

LA CREATIVITÀ È LA RISPOSTA CHE APRE”, Carotenuto (1991) : 
saper coniugare desiderio di scoperta con realizzazione della stessa
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FORMAZIONE E INNOVAZIONE

1. APPRENDIMENTO
Uno degli elementi più importanti ’innovazione è l’apprendimento (De 
Maio, Vignali 2005): non è importante aumentare la quantità di 
informazioni, ma la disponibilità ad apprendere.

2. PROSSIMITÀ
Il successo sembra connesso alla prossimità, anche fisica,con la 
comunità in cui operano.

Cultura aziendale capace di generare rapporti duraturi e di fiducia. 

Legame come vincolo e RISORSA: bisogno dell’altro non come 
limite e mancanza ma come valore aggiunto



Dott.sa Maurizia Albanese  maurizia.albanese@libero.it

PMI E TERZO SETTORE

LEGAME CON TERRITORIO E RESPONSABILITÀ

Legame come vincolo e RISORSA: bisogno dell’altro non come 
limite e mancanza ma come valore aggiunto

Assett intangibili
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MISURARE GLI INTANGIBILI 

Elisa Allasia 

25 febbraio 2015 - Torino 



“Misurare significa individuare le risorse immateriali rilevanti, mappare le 
specifiche azioni manageriali di creazione e sviluppo poste in essere 
dall’azienda ed analizzarne l’efficacia e l’efficienza, misurare la 
conseguente performance degli assets intangibili e l’impatto 
complessivo di questa sulla performance aziendale e sul valore di 
impresa ” (Giuliani, 2012) 

 

“If you can’t measure it, you can’t manage it ” (Drucker P.) 
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Misurare gli intangibili: significati e motivazioni 
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Metodi di misurazione 



Bontis (2001) spiega che Human Capital ROI calcola il ritorno sugli 
investimenti sui dipendenti di un'azienda . Ciò equivale a calcolare il 
valore aggiunto,  investendo nel capitale umano dell'organizzazione. 

 

La formula dell’HCROI è la seguente: 

 

    HCROI =      REVENUE – (OPERATING COST – PERSONELL COST)  
     PERSONELL COST  
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Il metodo dell’HCROI 
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Il metodo dell’HCROI 



La ricerca svolta  è di tipo quantitativa è può essere ripetibile e 
controllabile nel tempo. Sono state prese in analisi le società quotate 
su Borsa Italiana per calcolare i rispettivi rapporti di HCROI per poi 
avere un dato di riferimento non solo per le aziende locali, ma anche 
per permettere il confronto con le tendenze internazionali.  

La ricerca si sviluppa a partire dalle seguente domande:  

qual è il livello di efficacia del capitale umano - espresso come 
rapporto di Human Capital Return on Investment (HCROI) - ?; Come 
varia l’ HCROI delle società quotate secondo il settore merceologico 
ed il tempo? 
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Il metodo dell’HCROI: l’applicazione 



•  Chimico 

• Materie Prime 

• Edilizia e materiali 

• Prodotti e servizi industriali 

• Automobili e componentistica 

• Alimentare 

• Tecnologico 

Titolo Presentazione - Issued by Nome Cognome autore 
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Il metodo dell’HCROI: i settori merceologici 
analizzati 

• Moda prodotti per la casa e per 
la persona 

• Salute 

• Commercio 

• Media 

• Viaggi e tempo libero 

• Telecomunicazioni 

• Servizi Pubblici   
   



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: elaborazione propria con dati tratti dai bilanci delle società quotate su Borsa Italiana 
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Il metodo dell’HCROI: l’applicazione 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: elaborazione propria con dati tratti dai bilanci delle società quotate su Borsa Italiana 

    
Titolo Presentazione - Issued by Nome Cognome autore 

9 

Il metodo dell’HCROI: Auto e componentistica 



Limiti e benefici del metodo 
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Benefici: 

• Punto di partenza per un azienda 
di comprendere quali siano gli 
investimenti più impattanti per la 
gestione 

• Benchmark di riferimento  

• Considerare i costi del personale 
non come tali ma come 
investimenti 

Limiti: 

• Influenzato delle politiche di 
bilancio 

• Influenzato da fattori contingenti 
come la crisi economica, il cambio, 
la normativa vigente 

• Necessita di memoria storica 
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Domande? 



12 www.increasegroup.org 
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Orientamento e auto‐orientamento
Importanza dell’orientamento professionale e definizione 
di un «bilancio di competenze»

Fabbro Katia Stefania

25 Febbraio 2015 – Università di Torino



ELEMENTI DI SFONDO
• Trasformazione  del mercato del lavoro 
• Importanza della consapevolezza della propria identità professionale e del proprio progetto professionale
• Inizio del percorso di consapevolezza  della necessità di analisi/definizione progetto professionale nasce spesso da 

un evento significativo nel proprio percorso 
• Analisi e presa in carico del proprio progetto professionale

LA COMPETENZA
• Cos’è la competenza e in quali contesti si manifesta 

PIANO DI VALUTAZIONE DEL POTENZIALE E PROGETTO PROFESSIONALE
• Bilancio di competenze
• Piano di valutazione del potenziale: analisi delle esperienze formative (percorso formativo)
• Piano di valutazione del potenziale: La storia professionale
• Valutazione e approfondimento delle esperienze professionali
• Piano di valutazione del potenziale: analisi delle competenze nelle attività extra lavorative
• Conclusioni

Orientamento e auto‐orientamento



• In un contesto di mercato instabile, precario e dinamico, le imprese oggi sono
prevalentemente concentrate sulle esigenze del proprio mercato di riferimento, con forte
attenzione al cliente, agli aspetti economico–finanziari, all’ottimizzazione dei costi e delle
risorse piuttosto che alla definizione di politiche di sviluppo di medio periodo; ciò impatta
anche sulla criticità di definire politiche di inserimento e sviluppo delle Persone.

• Le imprese oggi richiedono:
Organici più snelli, basati su un nucleo forte in termini di competenze (tecniche e 
comportamentali) e una serie di persone fluttuanti per lo sviluppo di idee e progetti;
Persone che, oltre alle competenze tecniche di ruolo, esprimano competenze 
comportamentali/manageriali quali l’orientamento al risultato, l’orientamento continuo e 
strategico verso il Cliente, la proattività, la capacità di gestione dello stress, la capacità di 
adattamento e flessibilità alle continue e disomogenee richieste delle organizzazioni.
Le imprese oggi offrono: posizioni professionali con inquadramento contrattuale flessibile
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• “Il mercato del lavoro oggi ha subito una trasformazione dall’analisi delle offerte di lavoro 
all’analisi della propria domanda, al fine di definire e orientare il piano di azione di 
marketing di se stessi, realizzabile con le tendenze del mercato;

• Richiede competenze comportamentali strategiche quali spirito di iniziativa e fiducia in se 
stessi, consapevolezza della propria identità professionale e del proprio progetto 
professionale, orientamento al risultato, creatività, capacità di definire un lavoro su misura;

• Dal diritto al lavoro si passa alla costruzione di un progetto che richiede agli individui 
maggiore intraprendenza, impegno e coinvolgimento nell’individuazione dell’obiettivo 
lavorativo e del progetto professionale da intraprendere.

4

Trasformazione del mercato del lavoro 2/2
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Inizio elaborazione del progetto professionale

SITUAZIONE/EVENTO
(ES.PERDITA LAVORO, TERMINE CORSO DI STUDI)

CRISI

REAZIONE

SCATENA

Orientamento e auto-orientamento - Issued by Katia Stefania Fabbro



Analisi e presa in carico del proprio progetto 
professionale 1/4

6

Il soggetto si trova di fronte al suo percorso professionale/formativo e a seguito della situazione che si 
è creata si trova a dover prendere in esame i diversi «nodi» che si sono venuti a creare. 

SCIOGLIERE NODI                    ANALISI RISORSE MOBILITARE/ATTIVARE RISORSE PERSONALI

Orientamento e auto-orientamento - Issued by Katia Stefania Fabbro



Analisi e presa in carico del proprio progetto 
professionale 2/4
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PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE DI HAISENBERG (1927)

HEISENBERG AFFERMAVA CHE OSSERVARE LA REALTA’ LA MODIFICA. HEISENBERG ERA UN
FISICO CHE CAMBIO’ I PRINCIPI DELLA MECCANICA CLASSICA E IL PRINCIPIO DI
INDETERMINAZIONE DIVENNE CARDINE DELLA MECCANICA QUANTISTICA. IN QUEL
CONTESTO IL SUO ASSUNTO SERVIVA PER STABILIRE I LIMITI DELLA CONOSCENZA.

OSSERVARSI  PUO’ CAMBIARE LA PERCEZIONE CHE NOI ABBIAMO DI NOI STESSI
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Analisi e presa in carico del proprio progetto 
professionale 3/4

POSSIAMO SCEGLIERE DOVE RIVOLGERE LA NOSTRA ATTENZIONE

PASSATO
CROGIOLARE‐RIMANERE FERMI 

ANALISI PASSATO ORIENTATA AL FUTURO                    “COSTRUIRE”

PASSATO PUO’ ESSERE UTILE AL PRESENTE PER ORIENTARSI AL FUTURO

Orientamento e auto-orientamento - Issued by Katia Stefania Fabbro



Argomento 1 
Argomento 2
Argomento 3 
Argomento 4

9

Analisi e presa in carico del proprio progetto 
professionale 4/4

FUTURO
(ORIENTAMENTO, AUTO –ORIENTAMENTO)

PASSATO
(ANALISI PROPRIE 
COMPETENZE)

PRESENTE
(PRESA DI COSCIENZA, 

SVILUPPO,PRODUZIONE/IMP
LEMENTAZIONE PROPRIE 

COMPETENZE)

Orientamento e auto-orientamento - Issued by Katia Stefania Fabbro
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Cos’è la competenza e in quali contesti si manifesta 1/3

COSA E’ LA “COMPETENZA” ‐ CENNI

Orientamento e auto-orientamento - Issued by Katia Stefania Fabbro

• DEFINIZIONE: CAPACITA’ DI ORIENTARSI IN DETERMINATI CAMPI (DEVOTO OLI)

• CARATTERISTICA INTRINSECA CHE APPARTIENE AL SOGGETTO. SI COMPONE DI MOTIVAZIONI, TRATTI, IMMAGINI DI 
SE’, CONOSCENZE SPECIFICHE, SKILLS (CAPACITA’ DI ESEGUIRE UN DETERMINATO COMPITO, CAPACITA’ A LIVELLO 

PRATICO)

• COMPETENZA COMPONENTE “DINAMICA”. SI PUO’ PERDERE, PUO’ REGREDIRE.

• LA COMPETENZA DEVE ESSERE:

1. OSSERVABILE (NON BASTA AVERE LA PERCEZIONE CHE UN SOGGETTO SIA COMPETENTE)

2. SVILUPPABILE (AGENDO SU CAPACITA’, CONOSCENZE, MOTIVAZIONI. POSSO CREARTI UN SENTIERO DI CARRIERA 
CHE TI FA CAMBIARE PERCEZIONE DI TE, ACCUMULI ESPERIENZE DI SUCCESSO E COMINCI A CRESCERE)

3. VALUTABILE (NON SI POSSONO AVERE COMPETENZE NON MISURABILI. COMPETENZA E’ TALE SE E’ DEFINIBILE 
SULLA BASE DI CRITERI OGGETTIVI, QUANTITATIVI, MA E’ NECESSARIO CONSIDERARE COSA E’ ALLA BASE. AD 
ESEMPIO )
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Cos’è la competenza e in quali contesti si manifesta 2/3
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PIANO DELLE COMPETENZE

• COMPETENZE DI BASE: sono alla base dello svolgimento del compito e permettono di 
raggiungere l’obiettivo.

• COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI: legate a specificità del contesto produttivo in cui si
opera. Solitamente più facilmente osservabili perchè più evidenti, certe, riconoscibili, mettono
meno in discussione.

• COMPETENZE TRASVERSALI: tutte quelle che hanno a che fare con una molteplicità di specifiche
attività. Es. Saper comunicare, gestire le relazioni, ecc…Inoltre queste competenze sono
dipendenti dalla relazione e quindi dipendono anche dalle persone che si hanno di fronte.

• RISORSE PSICOSOCIALI: attività condivisione/definizione obiettivi (es. un’individuo è molto 
bravo a definire i suoi obiettivi, ma non quelli del gruppo)
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Cos’è la competenza e in quali contesti si manifesta 3/3
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DOVE TROVIAMO LE COMPETENZE?

AMBITO FORMATIVO AMBITO PROFESSIONALE AMBITO EXTRA LAVORATIVO

• PERIODO DELL’ESPERIENZA
• TIPO DI SCUOLA, UNIVERSITA’, ECC…
• CONOSCENZE ACQUISITE
• OCCASIONE DI UTILIZZO (quando si

sono messe alla prova le conoscenze)
• RISULTATO OTTENUTO
• VALUTAZIONI PERSONALI SUL 

RISULTATO OTTENUTO (PERCHE?)

• PIANO DI VALUTAZIONE 
DEL POTENZIALE (a seguire)

• LE ATTIVITA’ CHE SVOLGO/HO SVOLTO
• QUANTO LE GIUDICO DI SUCCESSO
• QUANTO DANNO SODDISFAZIONE 

(MOTIVARE IL PERCHE’)
• CONSIDERANDO LE ATTIVITA’ RITENUTE 

DI SUCCESSO SI POSSONO INDIVIDUARE 
LE COMPETENZE CHE CHIAMANO IN 
CAUSA (COMPETENZE DI BASE, 
COMPETENZE TECNICHE, COMPETENZE 
SOCIO RELAZIONALI)
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Piano di valutazione del potenziale e progetto 
professionale 1/2

Orientamento e auto-orientamento - Issued by Katia Stefania Fabbro

IMPORTANZA DI DEFINIRE “BILANCIO DI COMPETENZE”

PIANO DI VALUTAZIONE DEL POTENZIALE 

STORIA PROFESSIONALE

• STORIA PROFESSIONALE/PERCORSO (DAL/AL – NOME DELL’AZIENDA – SETTORE DI ATTIVITA’ –
DIMENSIONI DELL’AZIENDA – RUOLO CHE RICOPRIVO – ATTIVITA’ CHE SVOLGEVO‐ STRUMENTI 
OTECNOLOGIE CHE USAVO – RESPONSABILITA’ CHE MI VENIVANO AFFIDATE)

• EVENTI PIU’ SIGNIFICATIVI DEL MIO PERCORSO

• EVENTO CHE SI CONSIDERA RILEVANTE – PER QUALE MOTIVO
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Piano di valutazione del potenziale e progetto 
professionale 2/2
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VALUTAZIONE E APPROFONDIMENTI DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI

• DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE (PIU’ FREQUENTI)

• LIVELLO DI AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

• RETE DI RELAZIONI ATTIVATE E LORO FINALITA’

• LIVELLO DI EFFICACIA Capacità di produrre pienamente l’effetto voluto

• LIVELLO DI SODDISFAZIONE PERSONALE (SPECIFICANDO A COSA ERA DOVUTO)

• PER OGNI ATTIOVITA’ CONSIDERATA SI POSSONO ELENCARE LE COMPETENZE CHE SI 
ASSOCIAVANO A QUELLA ATTIVITA’
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Conclusioni 1/2
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FATTORI IMPORTANTI NEL DEFINIRE “BILANCIO DI COMPETENZE”

PIANO DI VALUTAZIONE DEL POTENZIALE 

• VALUTAZIONE: si riconoscono le proprie competenze?

• MOTIVAZIONE: se un soggetto non è motivato ad andare avanti non svilupperà competenze o 
addirittura potrà regredire o perderle. Caratteristiche per il successo sono la PERSISTENZA 
(atteggiamenti ripetuti nel tempo, non è un caso che si ripeta quell’atteggiamento, ma si hanno
determinate caratteristiche perchè si ripeta) e la MOTIVAZIONE  (quando persevero in un compito? 
Se penso ragionevolmente di poterlo fare).



16

Conclusioni 2/2
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PERCHE’ SI PENSA ALLE COMPETENZE?

CAMBIAMENTO MERCATI  MERCATI FLESSIBILI/INSTABILI

• COMPETENZE SONO UNA “CHIAVE” PER FRONTEGGIARE LA FLESSIBILITA’/INSTABILITA’ DEL 
MERCATO 

• OGGI E’ PIU’ IMPORTANTE AVERE ALL’INTERNO DI UN’ORGANIZZAZIONE PERSONE CHE SANNO 
PENSARE A COME FARE CHE PERSONE CHE SANNO UNICAMENTE SVOLGERE UN COMPITO PRECISO. 
PERSONE CHE SANNO CONTESTUALIZZARE E AFFRONTARE VARIETA’ DI COMPITI (“ PERSONA 
ECLETTICA”)

• PARTIRE DA SE STESSI E DAL RICONOSCERE LE PROPRIE COMPETENZE PUO’ ESSERE UN BUON INIZIO 
PER SVILUPPARE LA SFERA PROFESSIONALE
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Benvenuti nella Human Age

Il ruolo degli asset intangibili nella 
definizione della creatività e 
innovazione in azienda



Il ruolo mondiale di ManpowerGroup nelle innovative,
worksforce solutions in un mondo del lavoro in continuo 
cambiamento si è consolidato nel 2011 durante l’incontro 
annuale del World Economic Forum di Davos.

È in questa occasione che 
Manpowegroup attraverso le parole 
del suo Presidente e CEO, 
Jeffrey A. Joerres, ha presentato 
la “Human Age”, 
l’entrata dell’economia moderna 
in una nuova epoca in cui siamo 
tutti chiamati a provocare 
e a stimolare il talento e il potenziale umano.



L’identificazione delle ere precedenti nasceva dalla materia
Prima che veniva trasformata: l’età della,
pietra, del bronzo, del ferro.
Successivamente invece le fasi sono state
Caratterizzate dall’implementazione 
e dallo sviluppo delle tecnologie: 
Era industriale, spaziale, informatica.

Oggi siamo a tutti gli effetti in una
NUOVA ERA: THE HUMAN AGE

• I modelli di business vengono ridisegnati
• Velocemente le proposte ridefinite 
• I sistemi  sociali reinventati, con nuove 
dimensioni della comunicazione.

Il  talento diventa l'elemento cruciale 
di differenziazione, e per stimolarlo le aziende 
dovranno coinvolgere le proprie persone 
non più con un approccio uguale per tutti, 
ma più attento e sensibile all'individuo. 

Il talento non è solo la persona, è molto di più.



Se è vero che nel giro di paio di decenni molti mestieri 
potranno essere rimpiazzati da macchine, è anche vero
che le aziende e il mercato del lavoro in generale 
saranno sempre più orientati verso uno sviluppo di 
quelle competenze trasversali che il capitale umano 
possiede e che già oggi rappresentano la chiave 
per vincere le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Questo aspetto della presenza di metacompetenze
rappresenta un indubbio vantaggio per il lavoratore 
che le possiede perché gli permette di incidere 
più direttamente sui risultati e questo è il beneficio privato.

Esiste anche un beneficio aggiuntivo che 
si estende a tutti i lavoratori di quella realtà 
dove queste caratteristiche sono presenti in modalità 
diffusa perché contaminano positivamente l’ambiente e
generano un ritorno sociale ed economico più ampio.



Il Talento – variamente declinato dalle diverse organizzazioni - è in realtà 
la persona che risponde ai bisogni aziendali nel momento giusto:

le abilità, 
il comportamento, 
la capacità di execution, 
la capacità di lavorare sotto pressione, 
in un contesto globale. 

In passato, per le aziende far crescere il loro business comportava avere possibilità 
di accesso al capitale. 

Ciò che oggi vediamo e sentiamo dalle aziende con le quali operiamo
è che per andare avanti bisogna avere accesso al talento, non solo al capitale. 
Con l'evolversi di questo processo vedremo il capitalismo cambiare in “talentismo”, 
e l'accesso al talento, sempre di più rispetto al capitale, 
diventerà il vantaggio distintivo nella competizione globale.



The Human Age é:

E’ una nuova forma di Umanesimo, che mette al centro la persona, 
la sua responsabilità, le sue abilità, la capacità di risolvere situazioni
di complessità, di agire localmente con, però, la mente sintonizzata 
sulle frequenze della globalità.

Si dischiude davanti a noi la Human Age: quando l’uomo è andato 
oltre il Sapiens, è stato chiamato Sapiens Sapiens.

Oggi andiamo oltre anche a questo. L’intelligenza 
non è più fine a se stessa ma si fonda sulla relazione 
e sulla consapevolezza della propria umanità, 
sostenuta dal talento, dalla capacità di fare.
Si apre un orizzonte nel quale si concretizzano 
livelli di sintesi e consapevolezza superiori. 
Perfettamente a proprio agio con l’epoca dell’ipervelocità 
e delle risposte globali.

La “Human Age” rappresenta per tutte le organizzazioni una sfida e una 
opportunità per aumentare il potenziale del loro asset principale - le persone –
e guidare il business verso il futuro.



Il centro plastico di questo tempo è interiore all’uomo:

è la sua stessa essenza contemporanea, è l’ingresso in una nuova dimensione 
nella quale i modelli di business sono tecnologicamente riprogettati 
e le risposte al loro funzionamento si fanno sempre più innovative.

Il potenziale umano, la sua straordinaria capacità di innovare, 
la capacità di mettere in relazione dinamica il talento individuale con
i compiti che a esso sono affidati, in una prospettiva multidimensionale
e immediata sono gli strumenti per vivere pienamente 
questo straordinario momento.

Il talento è la principale materia prima della Human Age: 
la sua globalizzazione evolvendosi in “talentismo” saprà guidare 
3la crescita futura verso un orizzonte di benessere collettivo.



Secondo la 9° indagine di ManpowerGroup denominata Talent Shortage, 
il 36% dei datori di lavoro a livello globale segnala difficoltà nel reperire talenti 
nel 2014 – la percentuale più alta in sette anni. 

L’indagine ha coinvolto oltre 37.000 datori di lavoro in 42 
paesi per esplorare quali siano i talenti di più difficile reperibilità.

Come nel 2013, più di un datore di lavoro su cinque non sta ancora perseguendo
strategie per affrontare la carenza di talenti. 
Tuttavia, la mancanza di una soluzione unica non significa che 
le imprese non possano agire anche perché continuano a vedere
il talento come un fattore chiave per soddisfare gli obiettivi aziendali.



Come nel 2013, la ragione per cui i datori di lavoro si impegnano
maggiormente per riempire posti di lavoro è che i candidati non 
hanno le competenze tecniche necessarie.

Altre ragioni includono scarsità di candidati disponibili, mancanza 
di esperienza o competenze e aspettative candidati non allineati.

Per il terzo anno consecutivo, i datori di lavoro giapponesi riportano
il massimo livello di carenza di talenti e addirittura quattro datori 
di lavoro su cinque stanno lottando per coprire le posizioni aperte. 
Tuttavia, questo si rivela un problema diffuso in tutto il mondo:
in Perù, India, Brasile e Turchia si registrano i picchi più alti. 
Nel corso dell’ultimo anno, il problema è peggiorato in 10 paesi, 
e in special modo nelle nazioni latinoamericane. I datori di lavoro
a livello mondiale riportano le più grandi carenze di talenti nella 
categoria del commerciale specializzato. Gli ingegneri sono il 
secondo della lista per il terzo anno consecutivo. Salendo al terzo, 
vi sono i tecnici nella produzione, gestione, manutenzione e altri ruoli.



ManpowerGroup ha condotto 
una ricerca su un campione di 
oltre 600 aziende di tutta Italia 
con l’obiettivo di creare le basi 
per lo sviluppo di un osservatorio 
nazionale sulle competenze 
trasversali (o soft skills) riconosciute
e  richieste dal mercato del lavoro.

L’economia postindustriale basata sulla conoscenza
e sull’innovazione, sta cambiando profondamente 
il mercato del lavoro, sia per la tipologia dei beni 
prodotti sia per la località in cui si producono ma 
anche il ruolo stesso richiesto al capitale umano. 



Quali sono le competenze chiave che le aziende
si aspettano in un manager talento?

La nostra indagine Soft skills for talent ha evidenziato un set di 5 competenze
su un panel di 13 relative a quelle ritenute adeguate al ruolo di riferimento. 

Il 62% del campione intervistato, identifica nel manager la
figura aziendale in grado di fornire soluzioni concrete e/o alternative 
ai problemi quotidiani, facendo confluire e armonizzando 
i contributi dei collaboratori in una logica di visione d’insieme (54%). 

Fondamentale è la pianificazione delle attività
(anche questa si attesta sul 54% delle preferenze del campione),
che si concretizza nella capacità di definire un ordine di priorità 
coerente con gli obiettivi da raggiungere. 

Ad un successivo livello di dettaglio emerge come la capacità 
di prendere le decisioni in autonomia e con un buon livello di proattività.
La fotografia che emerge ritrae dunque un manager dalle spiccate
doti cognitive e realizzative, piuttosto che relazionali o emotive.
.



La matrice principale è la AGILITA',
la giusta capacità di adattamento e veloce integrazione nel contesto di mercato 
ancora così fortemente incerto, matrice uguale a a tutti i ruoli e a tutte le funzioni 
aziendali, per affrontare il futuro con la giusta capacità di adattamento e veloce 
integrazione nel contesto di mercato ancora così fortemente incerto.

Così per i ruoli operativi spiccano “la capacità di lavorare in gruppo, 
la determinazione a raggiungere il risultato e una sviluppata flessibilità 
individuale accompagnate da energia e iniziativa personale”.

I manager dovranno invece avere sempre di più una visione di insieme 
ed avere la capacità di pianificare e di problem solving, mentre contano meno 
perseveranza, persuasione e autoefficacia.

Infine, relativamente ai ruoli dirigenziali, “preziose sono
l’attitudine alla leadership ma, soprattutto, la visione strategica, intesa come 
il coraggio di alzare gli occhi, lasciando che sia qualcun altro a tenere il timone, 
per anticipare le tendenze del mercato e cogliere nuove opportunità grazie 
a intuito e assunzione del rischio”.



Tra le soft skills che è necessario sviluppare a tutti i livelli delle organizzazioni 
per renderle più capaci e competitive sul mercato troviamo:

�la capacità di svolgere più attività contemporaneamente, 
�generare idee valide e innovative
�la capacità di adattamento e integrazione nel contesto lavorativo 
�di riferimento (essenziale per individuare velocemente i corretti referenti
� e avviare collaborazioni proficue)
�la condivisione del sapere e delle competenze, attraverso 
�le interazioni sociali 
�la generazione di una maggiore creatività e una migliore
� capacità di innovare



http://www.manpowergroup.it/
indagine-soft-skills-manpowegroup
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AGILITY & FLEXIBILITY  

CRESCERE CON SUCCESSO IN UN MONDO 
CHE CAMBIA...

«non è la più resistente della specie quella che 
sopravvive, ma quella più reattiva al 

cambiamento»







LE CAPACITA’ CHIAVE DELL’AGILITA’

•INTUIZIONE

•ANTICIPAZIONE

•REATTIVITA’

3 SET DI 
CAPABILITY

ORIENTAMENTO E 
GOVERNO DELLA 

ROTTA

«ATTIVAZIONE» 
STRATEGICA

EXECUTION

Intuizione

Anticipazione

Reattività



LE CAPACITA’ CHIAVE DELL’AGILITA’

IL CLIENTE 
OGGI

HA POCO TEMPO MA HA 
BISOGNO DI TUTTI I 

DETTAGLI

E’ LEGATO AL CONCETTO 
DI NEGOZIO MA VUOLE 
ACCEDERVI QUANDO E 
OVUNQUE POSSA

E’ ATTENTO AL BRAND MA 
E’  A CACCIA 
DELL’OCCASIONE

SEGUE LE TENDENZE 
MA VUOLE 
DIFFERENZIARSI

VUOLE 
RISPARMIARE E 
CONDIVIDERE IL 

RISCHIO

2

3

1

4

5



LE CAPACITA’ CHIAVE DELL’AGILITA’

MARKET 
AGILITY

AVERE CULTURA DELL’ 
ASCOLTO

ESSERE INCLINI 
AL 
CAMBIAMENTODARE FORMA 

AL 
CAMBIAMENTO

B

A

C



Il cliente al centro!
"Esiste solo un capo supremo: il cliente.

Il cliente può licenziare tutti nell'azienda, dal presidente in giù, semplicemente 
spendendo i suoi soldi da un'altra parte"

Sam Walton (Fondatore di Wal-Mart)

La capacità d’ascolto.
"Cercate di passare molto tempo a parlare faccia a faccia con i clienti. Sareste 

stupiti di sapere quante aziende non 
ascoltino la loro clientela"

Ross Perot (imprenditore e politico statunitense)

Innovative workforce solution Company
"Ogni giorno ci chiediamo – Come possiamo rendere felice 

questo cliente? Come possiamo farlo proseguendo lungo la strada 
dell'innovazione?  

Ce lo domandiamo perché, altrimenti, lo farà qualcun altro"
Bill Gates (imprenditore)



Crediamo nel Talento
Crediamo che il talento sia l'elemento cruciale di differenziazione delle aziende 
nel mondo del business.
Lavoriamo per generare spirito e passione, e coinvolgere le nostre persone, 
con un approccio attento e sensibile all'individuo.

La nostra missione: aiutare a sviluppare il Mondo del Lavoro Oggi più che mai è 
la qualità del proprio capitale umano l’asset che permette di vincere la sfida 
con il mercato; la capacità di collegare i propri obiettivi di business 
con la People Strategy è sempre più determinante per avere successo.
ManpowerGroup è il partner strategico di Aziende e Persone 
nelle innovative worksforce solutions, con l’obiettivo di offrire una proposta 
di valore atta a garantire soluzioni efficaci per ogni esigenza.



SOLUZIONI A 360°
DI MANPOWERGROUP

Flexibility
Lavoro temporaneo e selezione entry 
level ed experienced

Training
Soluzioni personalizzate
di formazione blended

Talent
Ricerca e Selezione,
Sviluppo career & Skill,
Project Solutions

Outsourcing Solutions
Soluzioni in outsourcing 
- HR, Sales & Marketing,
Sport & Events)

Development & Transitions
Talent Assessment,
Sviluppo dei Leader,
Efficienza Organizzativa,
Engagement Dipendenti,
Workforce Transition Outplacement



Manpower è leader mondiale nella realizzazione di servizi di Flessibilità 
con la Somministrazione e la ricerca e selezione di profili junior o di primo ingresso nel mercato 
del lavoro.

Grazie alla più estesa rete di filiali in Italia, oltre 250, garantiamo un processo 
di ricerca, selezione e gestione per la Somministrazione ed il Primo Impiego 
per ogni tipologia di azienda, in ogni regione italiana, per ogni mansione.



Experis è la Talent Company specializzata nelle soluzioni di ricerca
del personale professional ed executive e anche di soluzioni a progetto.

L’obiettivo è di accelerare la crescita delle organizzazioni attraendo 
e valutando esperti specializzati nei settori della finanza, dell’informatica, 
dell’ingegneria e del sales & marketing, al fine di fornire profili professionali 
adatti a ricoprire ruoli chiave nelle aziende, accrescendone così 
la competitività.



Per le Aziende che cercano un partner nelle soluzioni Outsourcing innovative 
con risposte efficaci ed efficienti per ogni livello di complessità nei settori del HR, 
Sales & Marketing, Sport & Events.

Aiutiamo i nostri clienti con analisi di supporto alla valutazione delle attività che 
possono essere esternizzate e aumentando la produttività e la flessibilità.



FuturSkill è il brand internazionale di ManpowerGroup 
che fornisce soluzioni personalizzate e innovative di formazione 
integrate.

La vision di FuturSkill è fondata sulla vasta conoscenza del mondo del lavoro 
e del talento umano, che è stato accumulato nel corso degli anni 
sostenendo lo sviluppo di migliaia di aziende e privati .

FuturSkill è in grado di documentare il Ritorno dell’Investimento!



Come esperti nel campo del Career e del Talent Management, nell’ambito 
del gruppo ManpowerGroup, leader mondiale dei servizi per l’impiego, Right 
Management è in grado di elaborare e offrire soluzioni per la gestione delle 
risorse umane. 

Creiamo e sviluppiamo strategie che permettono alle imprese di far crescere i 
talenti, ridurre i costi e accelerare le performance.
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