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SPECIALE

La difficile arte di valutare i dipendenti
È ora di adeguare le azioni al mercato
Nadia Anzani

Il tradizionale metodo Mbo non basta più. Tanto che molti giganti Usa, 
da General Electric a Microsoft, hanno deciso di archiviarlo per passare 
a sistemi più flessibili di misurazione basati su feedback continui. Con 
il supporto della tecnologia di nuova generazione, che consente di 
dialogare con il personale più facilmente. Anche le aziende italiane si 
sono accorte che i vecchi modelli di misurazione delle performance non 
sono più efficaci. E stanno correndo ai ripari.

Alla fine anche General Electric ha deciso di mettere in soffitta l’Mbo, Management By Objec-
tive, il sistema di valutazione annuale delle performance basato sugli obiettivi da raggiungere. 
E non è stata l’unica. A prendere la drastica decisione sono stati, infatti, anche altri big Usa del 
calibro di Microsoft, Accenture e Adobe, che ora utilizzano sistemi di valutazione più flessibili, 
basati su feedback continui per monitorare l’operato dei dipendenti più volte nel corso dell’anno 
con il supporto della tecnologia di nuova generazione, che consente di dialogare con il personale 
più facilmente indipendentemente da dove sia ubicata nel mondo la sua sede operativa. “Nel 
corso del tempo la valutazione delle performance annuali era diventata più un rituale che un 
metodo efficiente per la crescita dell’azienda”, ha dichiarato ai media Susan Peters, HR Mana-
ger di General Electric. Una consapevolezza che si sta facendo strada anche tra le aziende italia-
ne come dimostra una ricerca recentemente realizzata sul tema da Mercer, società di consulenza 
che opera nelle aree Wealth, Health & Careers.
“Ne è emerso che solo il 5% delle aziende ritiene pienamente efficace il proprio modello di valu-
tazione delle performance”, spiega Valerio Salone, Principal e Responsabile delle Practice 
SWP e Performance Management di Mercer. “Il 50% lo ritiene adeguato, ma con aspetti 
da migliorare e il 45% pensa che sia da rivedere perché non soddisfacente”. 
Le motivazioni del malcontento sono diverse, ma le principali sono tre. La prima è che le stes-
se aziende ritengono i valutatori delle performance, ovvero i manager, non ancora pienamente 
efficaci nel gestire i momenti di goal setting, valutazione della performance e feedback e nel 
contribuire a collegare la performance con coerenti decisioni retributive, di sviluppo e carriera. 
La seconda sta nella difficoltà di individuare le caratteristiche giuste da misurare per il bene 
dell’azienda. “Oggi le imprese sono in difficoltà su questo fronte. I mercati e il contesto di busi-
ness sono estremamente dinamici e mantenere continuamente allineate le sfide di performance 
assegnate alle persone agli obiettivi aziendali non è un esercizio semplice”, precisa Salone. Ter-
za: le aziende dichiarano che, a volte, la loro cultura interna non è ancora pronta a incentivare 
e premiare la performance in maniera spinta come richiederebbero invece le circostanze attuali 
di business.
“Spingere le persone sulle performance può essere, infatti, scomodo. È un processo difficile e 
complesso”, precisa Salone.
A queste motivazioni se ne può aggiungere poi una quarta, tutt’altro che trascurabile. “Infatti 
nel modello tradizionale di misurazione delle performance ci sono nella migliore delle ipotesi 
due attori: la persona valutata e il suo valutatore, che in genere è il suo manager di riferimento”, 
spiega Nicola Uva Strategy & Marketing Director di ADP, una delle principali società 
specializzate in servizi completi di amministrazione e gestione delle risorse umane per aziende 
di tutte le dimensioni e multinazionali. “Senza tenere conto delle interazioni della persona con 
i colleghi con il mondo esterno e con altre unità aziendali. Questo significa che se tra il capo e 
il collaboratore c’è un buon rapporto, in genere la valutazione è positiva, in caso contrario può 
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essere più negativa indipendentemente dalle 
capacità della persona”. Così il momento del-
la valutazione spesso viene vissuto “come un 
rito da rispettare e non un momento di vero 
scambio e confronto tra capo e collaboratore 
orientato alla crescita dell’azienda sul merca-
to”, precisa Simonetta Cavasin, Ammini-
stratore delegato di OD&M Consulting, 
società di consulenza specializzata nella ge-
stione e valorizzazione delle persone e nella 
progettazione di sistemi organizzativi, di svi-
luppo e comunicazione aziendale.
E non è tutto. “Un altro punto debole  dei 
sistemi di valutazione tradizionali basati sul 
ciclo annuale è che le informazioni in uscita 
dalla valutazione della performance arrivano 
troppo tardi rispetto a quando servono ge-
stionalmente per riorientare, formare e moti-
vare il personale”, incalza Marina Viganò, 
Managing Partner di Coreconsulting, 
gruppo nato 15 anni fa che opera nel campo 
delle risorse umane e del knowledge mana-
gement. “Le valutazioni e relativi feedback 
hanno valore se sono tempestivi e se suppor-
tano il reale processo di miglioramento della 
performance, consegnato alla responsabilità 
del capo e del collaboratore, non tanto della 
funzione HR”. 

Feedback continui per riorientare 
obiettivi e business
Per cercare di evitare questo problema alcune 
aziende stanno affiancando al classico Mbo il 
modello Continuos Feedback. “Due sono gli 
elementi importanti di questo metodo”, dice 
Uva. “Continuità di feedback che consente 
di monitorare il lavoro della persona nel mo-
mento in cui l’evento accade e non alla fine 
dell’anno e una verifica multilivello, ovvero 
la valutazione sulla persona arriva non solo 
dal capo diretto, ma anche dal cliente, piut-
tosto che dal fornitore”.  
Inoltre i nuovi sistemi di performance ma-
nagement tengono conto di elementi diversi 
“quali le differenze tra generazioni e la tec-
nologia come potenziale acceleratore delle 
relazioni all’interno dell’azienda” interviene 
Cavasin. “Non a caso le nuove app mobile 
stanno rendendo il modello basato si conti-
nui feedback più semplice e performante in 
termini di risultati rispetto all’Mbo” pun-
tualizza Uva. Un modus operandi che si sta 
facendo strada, per ora, soprattutto nelle 
grandi aziende nazionali, come testimonia 
Sebastiano  Gambera, Amministratore 
Delegato dello studio omonimo: “Da un 

po’ di tempo consigliamo alle grandi imprese 
nostre clienti di lavorare molto sui feedback 
periodici operando non più nella ricerca 
dell’errore, ma nel miglioramento continuo, 
quindi di investire in formazione e valutare 
costantemente il livello di competenze e di 
comportamento dei dipendenti”. Già, per-
ché è inutile inserire in azienda un sistema 
di valutazione delle performance se non si 
tengono sotto controllo le competenze dei 
dipendenti, che in un mercato in continua 
evoluzione come quello odierno, rischiano 
di diventare obsolete da un giorno all’altro. 
“Fino a poco tempo fa le competenze erano 
facilmente gestibili visto che  le innovazioni 
di processo e di metodo erano lente”, spiega 
Gambera. “Oggi, invece, i macchinari, i pro-
cessi e la tecnologia evolvono velocemente, le 
conoscenze invecchiano in fretta, per questo 
non dare per assunte le competenze è strate-
gico per il successo dell’azienda sui mercati 
internazionali”.

Valutazioni multilivello per una 
maggiore obiettività
Ma, al di là dei metodi utilizzati, affinché la 
valutazione delle performance dei dipenden-
ti si traduca in un vero beneficio per il busi-
ness aziendale, è fondamentale che da parte 
dei manager preposti all’analisi dei dati rac-
colti ci sia la massima onestà e integrità pro-
fessionale. Solo una giusta e corretta analisi 
dell’operato di ogni dipendente può incidere 
positivamente sul business futuro dell’im-
presa.
L’obiettività è dunque la linea guida fonda-
mentale per una corretta valutazione delle 
prestazioni dei dipendenti. Proprio per que-
sto nelle organizzazioni aziendali anglosas-
soni più evolute, è stato messo a punto un 
iter che comprende tre importanti passaggi. 
Primo: la valutazione del singolo dipenden-
te viene approvata da almeno due manager, 
quello di riferimento e il direttore delle risor-
se umane. Secondo: l’utilizzo di un sistema 
di valutazione calibrato basato su un siste-
ma matematico che consente a chi valuta di 
prendere le distanze da rapporti di amicizia, 
simpatie, ecc. Terzo: la valutazione del tem-
po e del modo in cui una risorsa ha raggiunto 
i target mediamente attesi per arrivare in una 
determinata posizione organizzativa o per 
coprire un percorso di carriera.
Un processo lungo, complesso, che richie-
de molto tempo, ma che garantisce equità. 
Anche in contesti di mercato estremamente 
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dinamici come quelli che stiamo vivendo, 
caratterizzati da fenomeni di turbolenza dif-
ficilmente prevedibili e business per lo più 
maturi, che hanno spinto le imprese a essere 
più flessibili, anche in Italia. Tanto da rive-
dere più volte gli obiettivi di performance nel 
corso dell’anno per rispondere prontamente 
ai mutamenti repentini del mercato, all’esi-
genza di standard produttivi sempre più ele-
vati, costi sempre più contenuti.
Tendenza confermata anche da un recente 
studio, in base al quale il 91% delle imprese 
a livello mondiale sta riallineando anche più 
volte nel corso dei 12 mesi gli obiettivi per 
adattarsi alla liquidità del mercato. E, a sor-
presa, in Italia la fetta di società che aderisce 
a questo approccio sale al 93%. Non solo. In 
base allo studio, l’80% delle aziende nazio-
nali valuta i dipendenti con continuità e nel 
76% dei casi sono i dipendenti stessi a fornire 
spunti di analisi e input utilizzati per la loro 
valutazione.
Inoltre nel 74% delle aziende studiate, gli 
spunti che arrivano ‘dal basso’ vengono di-
scussi e condivisi con i manager per fissare gli 
obiettivi annuali.
Dirigenti che nell’87% delle strutture prese 
in esame vengono formati per fornire ai di-
pendenti un feedback aperto e costruttivo. 
Gli obiettivi di performance, dunque, non 
sono più un traguardo imposto dall’alto, ma 
sempre più sono proposti dal basso. 
“Peccato però, che nelle aziende italiane, un 
uno dei punti critici sia proprio la stesura de-
gli obiettivi”, dice Gambera. “Difficilmen-
te le aziende lavorano con target specifici, 
aspetto invece fondamentale. Un obiettivo 
deve avere scadenze ed entità definite, deve 
essere determinabile in maniera oggettiva da 
chiunque, misurabile in termini matematici 
e deve essere motivante, raggiungibile”, pro-
segue Gambera. Caratteristiche che bisogna 
saper declinare. Oggi più che mai, i collabo-
ratori devono sapere qual è il loro obiettivo 
nell’ambito della mission aziendale. “Invece, 
soprattutto nelle Pmi, non sempre esiste una 
comunicazione chiara tra dipendenti e ma-
nagement” conclude Gambera. 
Per arrivare a buoni risultati in termini di 
performance, invece, è fondamentale un 
confronto diretto tra responsabile di sezione 
e dipendente, perché solo attraverso il dia-
logo continuo è possibile aggiustare il tiro 
strada facendo e fissare di conseguenza nuovi 
target. Tra capo e i dipendenti, insomma, si 
deve instaurare un rapporto di collaborazio-

ne continua, in cui il manager non è più il 
giudice degli obiettivi che i collaboratori de-
vono raggiungere, piuttosto una risorsa che 
aiuta a concretizzarli. Un traguardo che, no-
nostante i proclami e la numerosa letteratura 
in merito, resta ancora lontano e difficile da 
raggiungere per alcune aziende. Soprattutto 
in Italia. 

Anche il potenziale acquista un peso 
In un contesto competitivo, però, la misura-
zione delle performance non è la sola a essere 
presa in considerazione. In alcuni contesti, 
infatti, anche quella del potenziale assume 
un ruolo strategico. “Da un anno a questa 
parte registriamo una sensibilità crescente da 
parte delle imprese verso la valutazione del 
potenziale e stiamo facendo diverse attività 
di assessment per le aziende nostre clienti 
orientate a prevedere le performance di una 
persona all’interno di una posizione mai ri-
coperta e di maggior responsabilità”, spiega 
Laura Iacci, Amministratore delegato 
della società di consulenza Skill Risorse 
Umane. E Viganò aggiunge: “Per quanto 
riguarda la valutazione del potenziale, sem-
pre meno viene inclusa nella valutazione 
della prestazione; c’è piuttosto un maggio-
re ricorso nelle imprese a strumenti evoluti 
tipo assessment center anche online, basati 
prevalentemente su business game o comun-
que test contestualizzati che consentono di 
vedere le persone in situazioni di stretching 
rispetto alle responsabilità attuali”. 
Le motivazioni di questa nuova tendenza 
sono fondamentalmente due: “La prima è che 
molte aziende in questo periodo si stanno ri-
organizzando per non perdere competitività. 
E questo porta a una revisione degli organi-
grammi e una ricollocazione o posizionamen-
to delle risorse interne”, prosegue Iacci. “La 
seconda è che c’è una maggiore sensibilizza-
zione da parte delle imprese verso la valoriz-
zazione delle risorse interne, le quali, quando 
altamente qualificate, avanzano aspettative e 
richieste di sviluppo e crescita professionali 
sempre maggiori; l’attività di assessment as-
sume dunque una valenza, oltre che valutati-
va, anche di retemption, in quanto fa emerge-
re le prerogative e le potenzialità dei singoli al 
fine di una miglior valorizzazione delle stesse, 
aiutando l’impresa nel compito di trattenere i 
talenti evitando così il turn over”. Dello stes-
so parere è Michele Serra HCM Sales Ma-
nager di Talentia, multinazionale specializ-
zata in soluzioni software per la gestione delle 
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performance aziendali, finance e risorse uma-
ne, che aggiunge. “Dopo la crisi le aziende si 
stanno muovendo di più verso l’area talent 
che non verso quella della misurazione del-
le performance. Effettuando mappature dei 
talenti e delle competenze chiave, quelle che 
possono fare differenza tra la propria realtà 
imprenditoriale e i competitor. Dove talent, 
però, va inteso come un proseguimento natu-
rale delle performance che comporta un’ana-
lisi più attenta alla persona. Obiettivo: valo-
rizzare capitale umano e non disperderlo. Per 
non perdere competenze anche tra i senior. E 
con un planning a medio lungo termine foca-
lizzato sulla valorizzazione e la motivazione 
del proprio personale si possono raggiungere 
buoni risultati”. Anche su questo fronte la 
tecnologia supporta il lavoro delle Direzioni 
HR. “Il nostro prodotto di punta nella gestio-
ne dei talenti offre alle aziende la possibilità di 
approcciare le risorse direttamente e da vicino 
attraverso le app” incalza Serra. “In più con-
sente di accedere a diverse tipologie di dati e 
informazioni. Questo abbatte enormemen-
te i tempi amministrativi permettendo agli 
uffici del personale di occuparsi di attività a 
maggior valore aggiunto come monitorare 
l’andamento delle performance e fare azioni 
correttive reali in tempo utile, cosa che fino a 
solo qualche anno fa non era possibile. Non 
solo. Il sistema offre anche la possibilità di 
fare analisi prospettiche”. 

Comportamenti al centro 
Sistemi d monitoraggio continuo delle per-
formance per focalizzarli su nuovi obiettivi, 
valutazione del potenziale per evitare di per-
dere preziose risorse umane, focalizzazione 
sulla redemption, utilizzo delle app per ren-
dere il processo di misurazione più snello ed 
efficace, monitoraggio delle competenze del 
personale per evitare che diventino obsole-
te mettendo a repentaglio la competitività 
dell’impresa. In questo ultimo anno si è an-
dati ben oltre la semplice valutazione delle 
performance basata su obiettivi annuali. E 
non è finita qui. “Infatti se fino a oggi le im-
prese hanno dato la priorità a una valutazio-
ne improntata sui risultati ora, molte realtà, 
stanno introducendo anche una valutazione 
sui comportamenti”, spiega Viganò. Il che 
significa che badano non solo ai risultati, ma 
anche a come questi ultimi sono stati otte-
nuti, focalizzandosi, di fatto, su una dimen-
sione qualitativa e non più solo quantitativa. 
“In questo contesto le soft skill assumeranno 

un valore sempre più importante, perché a 
essere valutate saranno anche le attitudini 
relazionali del dipendente e le sue capacità 
empatiche”, dice Iacci. 
Ma al di là di tutte le nuove tendenze e nuovi 
software, l’importante è che le aziende ab-
biano ben chiaro in testa verso quali nuovi 
orizzonti desiderano traghettare il business. 
Senza una progettualità ben definita e senza 
individuare quali siano le voci importanti da 
monitorare per tradurla in pratica, poco pos-
sono fare i sistemi di misurazione delle per-
formance così come quelli di valorizzazione 
del potenziale. 

Rispondere al meglio alle esigenze 
delle aziende
Tra le società che meglio hanno saputo ri-
spondere alle nuove esigenze delle aziende 
sul fronte della gestione del personale e della 
misurazione delle perfomance c’è Zucchetti, 
una delle più importanti realtà operanti nel 
settore del software applicativo, che con i 
suoi 3.300 dipendenti e oltre 105 mila clienti 
ha chiuso il 2015 con un fatturato di oltre 386 
milioni di euro. “Negli ultimi anni anche in 
Italia si è fatta strada nelle imprese la cultura 
della gestione delle risorse umane. E non solo 
nelle grandi realtà”, spiega Domenico Ug-
geri, Vice Presidente della società. “Oggi 
anche il piccolo medio imprenditore ha capi-
to che il capitale umano è un asset strategico 
nell’attuale contesto economico e che dalla 
corretta gestione dei talenti dipende il succes-
so o meno di una organizzazione”. Di conse-
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guenza la misurazione delle performance, ma 
anche quella delle potenzialità dei talenti ha 
conquistato un posto sempre più importante 
all’interno della Direzione HR. E la tecnolo-
gia ha facilitato molto le cose, non solo perché 
con le applicazioni mobile ha reso più agevole 
la comunicazione tra personale e Direzione 
HR, ma anche perché aiuta le imprese a valu-
tare il lavoro delle risorse sia per obiettivi sia 
per progetti, in qualsiasi parte del mondo essi 
si trovino. “Questo va incontro alle necessi-
tà delle società dinamiche che spesso si ve-
dono costrette a cambiare obiettivi più volte 
nel corso dell’anno per inseguire i saliscendi 
del mercato”, spiega Uggeri, che con la sua 
azienda propone due sistemi di performance 
management, uno rivolto alle Pmi nazionali e 
uno rivolto alle imprese medio grandi presen-
ti sulle piazze internazionali. “All’inizio del 
2016 abbiamo siglato una partnership socie-
taria con Talentia. Obiettivo: creare un polo 
di eccellenza nell’ambito delle soluzioni per la 

gestione delle risorse umane e distribuire una 
offerta integrata di soluzioni in Italia e all’e-
stero”, precisa il manager. Talentia, infatti, è 
una realtà affermata a livello globale nel seg-
mento delle imprese medio grandi e per que-
sto completa l’offerta di Zucchetti, da sempre 
molto forte nel comparto del payroll in Italia 
e  in quello del  time management e del per-
formance management all’estero per aziende 
medie e piccole. “Un’unione che ci consente 
di aggredire ulteriormente il mercato estero e 
di affrontare a testa alta competitor interna-
zionali. Nell’ambito dell’offerta Zucchetti, la 
suite HR contribuisce in modo significativo 
al fatturato del gruppo, che nel 2016 supere-
rà i 400 milioni di euro, incalza Uggeri, che 
guarda avanti e pensa a nuove tematiche da 
sviluppare. “Come quelle legate ai sistemi 
di welfare aziendale oggi di grande attuali-
tà grazie anche agli incentivi fiscali previsti 
dal governo per le aziende che avviano piani 
di incentivazione”, precisa. “Per risponde-

I metodi alternativi si fanno strada
Se i sistemi classici di misurazione delle performance danno segni 
di cedimento e sono oggetto di discussioni e critiche da parte di 
aziende e consulenti, quelli alternativi si stanno facendo sempre più 
largo all’interno delle organizzazioni. La conferma arriva da Skriptoli-
ne, società di consulenza aziendale emiliana, specializzata nell’esa-
me della scrittura, strumento dalle molteplici modalità applicative, 
tanto da essere usato non solo in fase di selezione del personale 
ma, sempre più anche durante quella di valutazione. “Spesso, oltre 
a tutti gli altri infiniti utilizzi, vi si fa ricorso per supportare e integrare 
le mappature”, spiega Patrizia Lanzi, Responsabile HR della società 
con sede a Parma, operativa sul mercato dal 2000. “Perché aiuta 
a evidenziare quegli aspetti caratteriali che sfuggono ai sistemi di 
misurazione tradizionali, mettendo in primo piano potenzialità della 

persona e criticità o aree di miglioramento”. 
Non si tratta ovviamente di una misurazione oggettiva delle performance, ma costituisce 
un valido metodo per rilevare facilmente e velocemente  caratteristiche quali l’impegno di 
una persona sul posto di lavoro, il suo senso del dovere, la capacità di concretizzare le sue 
attitudini. E le aziende apprezzano. “In particolare negli ultimi due anni abbiamo notato un 
aumento delle imprese interessate a introdurre questo tipo di analisi del personale”, inter-
viene Lanzi. “Un trend legato al fatto che le aziende oggi hanno più che mai la necessità di 
rivalutare il personale che hanno all’interno, indipendentemente che si tratti di una multina-
zionale o di una piccola media azienda”. E chi lo ha introdotto in genere non torna indietro. 
“Abbiamo un centinaio di aziende che sono nostre clienti da anni, del resto rispetto a un 
software per la valutazione del personale si tratta di un metodo semplice, bastano quattro o 
cinque righe scritte a mano dal dipendente per fare luce sui suoi aspetti caratteriali più remo-
ti. Senza dimenticare che si tratta di un sistema non manipolabile come invece succede con 
alcuni test”, spiega Lanzi. Che aggiunge: “Inoltre completa la mappatura classica. Quest’ulti-
ma infatti, nella maggior parte dei casi, viene redatta unendo le competenze tecniche ai com-
portamenti osservati. L’esame della scrittura, analizzando le motivazioni che stanno dietro ai 
comportamenti, rende le mappature molto più efficaci”.
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re a questo nuovo bisogno delle organizza-
zioni, lo scorso ottobre abbiamo acquisito 
DoubleYou, società milanese specializzata 
nelle soluzioni di welfare management. Da 
questa importante operazione di mercato è 
nato ZWelfare, un servizio web di welfare 
aziendale che consente alle imprese di gestire 
con semplicità i Flexible Benefits, forme al-
ternative di retribuzione indicate nel Testo 
unico delle imposte sui redditi (Tuir, artico-
lo 51 e 100), che consistono in beni e servizi 
completamente detassati e che quindi non 
contribuiscono a formare reddito da lavoro 
dipendente. Un prodotto che ci sta dando 
grandi soddisfazioni, vista la forte domanda 
di mercato”, chiosa Uggeri. 

Incentivare e motivare
“La domanda di consulenza sulla misura-
zione delle performance negli ultimi anni in 
Italia ha subìto un forte calo, sia nelle Pmi sia 
nelle aziende di medio grandi dimensioni”, 
dice senza esitazione alcuna Loris Beretta, 
titolare dello Studio Beretta & Associati 
di Milano, specializzato nella consulenza 
aziendale e in servizi legati alla gestione delle 
risorse umane.
“La crisi, che ha spinto molte imprese a con-
centrarsi prevalentemente sulla riduzione dei 
costi (e quindi di personale), per far fronte al 
calo della produzione; tutto ciò ha reso dif-
ficile  approntare sistemi di incentivazione 
basati sul raggiungimento di obiettivi an-
nuali tradizionali quali il fatturato e gli utili 
per addetto, il tutto affrontando forti crisi 
di liquidità. Una situazione che ha relegato 
sempre di più i direttori delle risorse umane 
a un ruolo amministrativo anziché assumere 
una rilevanza strategica, quali profondi cono-
scitori del capitale umano e preziosi elementi 
di collegamento  tra i leader (l’imprenditore, 
il consiglio di amministrazione, ossia chi ‘in-
dica la direzione’) e coloro che lavorano per 
tradurre in pratica la strategia imprenditoria-
le”. Proprio perché il contesto in cui oggi le 
società si muovono è complesso e in continua 
trasformazione, la gestione del personale e la 
sua motivazione, non vanno perse di vista per 
non perdere competenze strategiche e restare 
competitivi sul mercato raggiungendo una 
maggiore efficienza organizzativa e produt-
tiva. “Per questo quando veniamo chiamati 
da un’azienda, la prima fase del nostro inter-
vento si concentra sul riportare al centro l’at-
tenzione sulle persone e migliorare il livello di 
motivazione con strategie quasi a costo zero. 

Riportando il giusto clima di fiducia aumen-
ta la creatività e la produttività, solo a questo 
punto si procede con la definizione di politi-
che di incentivazione adeguate alle strategie 
e alla realtà dell’impresa”, spiega Beretta. “Il 
tutto con il supporto di software di ultima 
generazione che mettiamo a disposizione dei 
nostri clienti.
Sono sistemi che offrono la possibilità di mo-
nitorare facilmente obiettivi, competenze, ca-
pacità, piani di sviluppo delle risorse interne, 
anche attraverso questionari di valutazione 
e autovalutazione che consentono, insieme 
agli strumenti per analizzare le conoscenze, le 
capacità e le attitudini delle persone, di porre 
in condizione la direzione HR di lavorare in 
modo strategico e analitico sull’organizzazio-
ne, ottimizzando i programmi di formazione 
o di riallocamento delle risorse a disposizio-
ne nel modo più efficiente ed efficace”. Tutti 
dati che poi vengono analizzati dalla Direzio-
ne HR e messi a confronto con gli obiettivi 
previsti dall’azienda nel suo piano strategico, 
per poi gestire in modo obiettivo i premi da 
elargire ai dipendenti. “Si, si tratta di soluzio-
ni informatiche essenziali per rivedere anche 
più volte gli obiettivi nel corso dell’anno, sia 
generali che individuali, in modo da avere 
sempre le persone giuste al posto giusto nel 
momento giusto. Il tutto condito con ade-
guati piani formativi può davvero portare le 
imprese fuori dalla morsa della crisi, anche la 
più grave, ritrovando non solo produttività 
ma anche innovazione ed entusiasmo in tutta 
l’organizzazione”, conclude Beretta.
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