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ABSTRACT

In un contesto economico internazionale caratterizzato da forte competitività e instabilità, il Talent Management rappre�
senta l’ambito in cui la Direzione Risorse Umane è chiamata a giocare la partita più importante nei prossimi anni sviluppan�
do una strategia coerente con i piani industriali dell’azienda. La “nuova” workforce è sempre maggiormente multigenerazio�
nale, tecnologicamente avanzata e più esigente in termini di richieste di crescita professionale e le organizzazione faticano 
a trovare sul mercato del lavoro le nuove competenze e professionalità richieste per affrontare la digital transformation dei 
modelli di business delle aziende.

In questo contesto da un lato l’innovazione digitale può e deve giocare un ruolo fondamentale abilitando un vero e proprio 
processo di Talent Management Transformation, dall’altro le aziende hanno a disposizione numerose “next practices” di 
riferimento che rappresentano spunti e linee guida per tutte le organizzazioni che intendono innovare in questo ambito.

Per avviare un sistema di Talent Management non è, tuttavia, sufficiente introdurre all’interno delle proprie organizzazione 
Next Practices innovative, ma è fondamentale che alla base della strategia della Direzione HR ci sia una focalizzazione sulla 
“Human Realization” e sul concetto di centralità delle persone. Il ridisegno dei processi di Talent Management è un percorso 
che deve prendere avvio dalle esigenze delle persone in stretta collaborazione con le Line. Un forte committment e una forte 
sponsorship da parte del Top Management sono inoltre fondamentali, rappresentano infatti le leva portatrici in primis di un 
sistema vincente di Talent Management con tutti i cambiamenti organizzativi e tecnologici che ne conseguono.  
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Nell’ultimo studio condotto da Deloitte1 che ha coinvolto 
oltre 2500 referenti di business e HR leader di 92 paesi, 
viene posta l’attenzione sul cambiamento che devono 
affrontare le aziende nella gestione di una “nuova” 
workforce che risulta essere multigenerazionale, 
tecnologicamente avanzata e più esigente in termini 
di richieste di crescita professionale e sulla difficoltà 
nel trovare sul mercato del lavoro le nuove competenze 
e professionalità richieste per affrontare la digital 
transformation in atto dei modelli di business delle 
aziende. 

Tra i principali trend legati al Talent Management, 
al primo posto si colloca il tema della Leadership che 
viene indicato come importante o urgente dall’86% del 
campione, seguito da retention e engagement (79%). 
Gli altri trend legati al Talent Management che risultano 
essere importanti o urgenti per le aziende sono 
l’acquisizione dei talenti (75%), la workforce capability 
(75%), Global HR and talent management (72%), Talent 
and HR Analytics (71%), Learning and development (70%) 
e Performance Management (68%). 

Nel contesto economico internazionale, e ancora di più 
in quello italiano, caratterizzato da forte competitività 
e instabilità, numerose sono le sfide che le Direzioni 
Risorse Umane devono affrontare: alcune di queste 
sono strettamente connesse a un ruolo più tradizionale 
della Funzione, quali la riduzione e il contenimento 
dei costi di gestione della propria struttura interna e il 
dimensionamento della forza lavoro, altre sottolineano 
invece l’evoluzione e il cambiamento che viene richiesto alla 
Direzione Risorse Umane in termini di supporto al Business 
e capacità di valorizzare il capitale umano come asset 
strategico per la competitività delle imprese.
  
Tra queste, il Talent Management, inteso come l’insieme 
delle attività di ricerca e selezione, sviluppo, rewarding, 
valutazione e gestione delle performance e workforce planning, 
è sicuramente l’ambito in cui la Direzione Risorse Umane dovrà 
giocare la partita più importante nei prossimi anni sviluppando 
una strategia coerente con i piani industriali dell’azienda. Un 
Talent Management “esteso” che travalica i tradizionali confini 
delle organizzazioni e che in ottica di Extended Enterprise 
coinvolge clienti, partner e fornitori con l’obiettivo comune di 
valorizzare e massimizzare il capitale umano. 

1. Le sfide del Talent Management

NOTE

1. Global Human Capital Trends 2014 
(Deloitte, 2014).
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Nonostante l’urgenza con cui le organizzazioni sono chiamate ad affrontare queste tematiche la matrice in Figura 
1 mostra una readiness ancora limitata dal punto di vista delle practice e iniziative adottate dalla Direzione Risorse 
Umane soprattutto sulle aree legate agli HR Analytics, all’utilizzo della tecnologia a supporto dei processi HR e al 
Performance Management.
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www.osservatori.net HR Digital Innovation: Mobile, Cloud, Social e Business Intelligence alla 
conquista dell’HR 26 Settembre 2014 

Figura 2: Le sfide della Direzione HR nel 
2014 
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NOTE

2. HR Transformation: una rivoluzione 
a metà (Osservatorio HR Innovation 
Practice, Politecnico di Milano, 2014).

Focalizzandoci sul contesto italiano, la Ricerca 2014 dell’Osservatorio HR Innovation Practice2 conferma come il 
Talent Management sia un tema di rilevante interesse anche nel nostro paese. Il 55% dei Direttori HR intervistati nel 
corso del 2014 ha dichiarato che la gestione e lo sviluppo dei talenti è una delle principali sfide da affrontare all’inter�
no della propria azienda (Figura 2).

FIG. 2: LE SFIdE dELLA dIREzIONE HR NEL 2014 (FONTE: OSSERVATORIO HR INNOVATION PRACTICE – POLITECNICO dI MILANO)
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www.osservatori.net HR Transformation: una rivoluzione a metà 21 Maggio 2014 

Figura 3: Le sfide della Direzione HR nel 
2014 – Analisi Macrosettoriale 
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Il settore più attento a questa tematica risulta essere il Manifatturiero, con il 64% delle aziende operanti in questo settore 
che reputa la gestione e sviluppo dei talenti come una sfida principale per il 2014, seguito dal Finance (54%).  
Meno rilevanza a questo ambito viene invece data dalle aziende appartenenti al settore dei Servizi (41%), dove si sono già 
avviate importanti iniziative di Talent Management nel corso degli ultimi anni.

FIG. 3: LE SFIdE dELLA dIREzIONE HR NEL 2014 - ANALISI MACROSETTORIALE (FONTE: OSSERVATORIO HR INNOVATION PRACTICE – POLITECNICO dI MILANO)
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Come le aziende italiane intendono affrontare il tema del Talent Management? La risposta è da ricercare nelle indicazioni 
fornite dai Direttori HR in relazione ai progetti di innovazione dei processi HR programmati per il 2014 (Figura 4).  
Oltre la metà del campione intervistato ha dichiarato che per il 2014 sono stati definiti progetti di innovazione per i proces�
si di valutazione delle performance, definizione politiche retributive, formazione, analisi e sviluppo delle competenze.

FIG. 4 GLI AMBITI PRIORITARI dI INNOVAzIONE dELLA dIREzIONE HR NEL 2014 (FONTE: OSSERVATORIO HR INNOVATION PRACTICE – POLITECNICO dI MILANO)www.osservatori.net HR Digital Innovation: Mobile, Cloud, Social e Business Intelligence alla 
conquista dell’HR 26 Settembre 2014 

Figura 4: Gli ambiti prioritari di 
innovazione della Direzione HR nel 2014 
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www.osservatori.net HR Transformation: una rivoluzione a metà 21 Maggio 2014 

Figura 5: Gli ambiti prioritari di innovazione della 
Direzione HR nel 2014 – Analisi Dimensionale 
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Se analizziamo i dati scomponendoli in base alla dimensione delle aziende, si nota come siano le PMI quelle che intendono 
investire maggiormente in ambito formazione (63%), un tema probabilmente trascurato negli ultimi anni a causa delle diffi�
coltà dovute alla recente crisi economica e a una cultura di sviluppo del capitale umano ancora tradizionale.
Le grandi imprese si sono invece più concentrate sulla parte di valutazione delle performance e definizione delle politiche 
retributive, indicati come ambiti di innovazione per il 55% di loro per il 2014.

FIG. 5 GLI AMBITI PRIORITARI dI INNOVAzIONE dELLA dIREzIONE HR NEL 2014 - ANALISI dIMENSIONALE (FONTE: OSSERVATORIO HR INNOVATION PRACTICE – POLITECNICO dI MILANO)
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Guardando invece ai diversi settori emerge come il Finance sia il settore più attivo in termini di iniziative previste. Il focus 
sarà posto sui processi di valutazione delle performance e definizione delle politiche retributive e degli incentivi, indicati 
dal 77% delle aziende Finance del campione mentre risultano più equamente distribuiti i progetti negli altri settori.

FIG. 6 GLI AMBITI PRIORITARI dI INNOVAzIONE dELLA dIREzIONE HR NEL 2014 - ANALISI MACROSETTORIALE (FONTE: OSSERVATORIO HR INNOVATION PRACTICE – POLITECNICO dI MILANO)www.osservatori.net HR Transformation: una rivoluzione a metà 21 Maggio 2014 

Figura 6: Gli ambiti prioritari di innovazione della 
Direzione HR nel 2014 – Analisi Macrosettoriale 
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Il Focus sul Talent Management nel nostro paese è da 
interpretarsi anche rispetto alle principali sfide di innova�
zione a cui le aziende italiane non possono più sottrarsi. 
Il 2015 sarà l’anno della piena consapevolezza di come il 
digitale sia un fenomeno potenzialmente “disruptive” che 
investe tutte le tipologie di business: ogni azienda può 
essere travolta da un concorrente che si dimostri più veloce 
o innovativo nell’interpretare le opportunità del digitale. 
Questa “big bang disruption” pone alla Direzione HR nu�disruption” pone alla Direzione HR nu�” pone alla Direzione HR nu�
merose sfide relative alla capacità di supportare il Business 
in questo processo di trasformazione in termini di acqui�
sizione e/o sviluppo interno di nuove competenze e nuove 
professionalità e definizione di piani strategici di medio e 
lungo termine che ne garantiscano l’evoluzione e l’aggior�
namento continuo. A fronte di queste sfide, il mercato del 

lavoro non offre risposte adeguate in quanto, da un lato, la 
crescente tendenza dei giovani laureati italiani a cercare 
un lavoro e intraprendere la propria carriera all’estero sta 
portando a un impoverimento delle professionalità presen�
ti, dall’altro i cicli di vita delle innovazioni diventano sem�
pre più brevi e imprevedibili aumentando la difficoltà da 
parte delle organizzazioni di trovare sul mercato le nuove 
competenze. Il tema delle nuove competenze e professio�
nalità legate alla Digital Disruption comporta quindi impli�
cazioni sia sui processi di ricerca e selezione del personale, 
perché le Direzioni Risorse Umane devono saper adegua�
tamente rispondere alle richieste del business attraverso 
la selezione esterna o interna, sia su quelli di formazione 
perché le risorse devono essere "reskillate" continuamente 
tramite percorsi di formazioni adeguati.
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FIG. 7: L’IMPATTO dELL’ICT SuI PROCESSI HR E LA NECESSITà dI MIGLIORAMENTO

fenomeno della "consumerizzazione", le soluzioni aziendali devono essere 
di facile utilizzo esattamente come gli strumenti che le persone utilizzano 
nella loro vita quotidiana (Google, Facebook, Amazon, Apple ne sono alcuni 
esempi): social e mobile da questo punto di vista rappresentano i fenomeni 
più rilevanti. Infine si inizia oggi a parlare sempre con maggior frequenza di 
Big Data & Analytics, strumenti che consentono elaborazioni approfondite 

L’innovazione digitale può e deve giocare un 
ruolo fondamentale abilitando un vero e proprio 
percorso di Talent Management Transformation. 
La matrice in Figura 7 permette di rappresentare 
i dati di impatto attuale dell’ICT sui processi HR 
e il miglioramento richiesto. È evidente che i pro�
cessi di formazione e di valutazione delle perfor�
mance sono in cima alle priorità di miglioramento 
in termini di supporto IT nonostante siano, dopo 
l’amministrazione del personale, i due su cui già 
oggi le tecnologie hanno un ruolo rilevante.

Si mostrano di seguito alcuni dati estrapolati dal�
la Ricerca 2014 dell’Osservatorio HR Innovation 
Practice che consentono di comprendere il ruolo 
delle tecnologie a supporto dei processi di Talent 
Management e dove si riscontrano le principali 
necessità di miglioramento, ma anche l’impatto 
su questi dei principali trend digitali emergen�
ti quali Cloud3, Mobile, Social e HR Business 
Intelligence. Per quanto riguarda il Cloud, è un 
trend di cui si parla ormai da 10 anni, ma solo 
recentemente ha iniziato a mostrare i reali be�
nefici che il suo utilizzo può comportare. Con il 

2. Le strategie digitali per il Talent Management

www.osservatori.net HR Digital Innovation: Mobile, Cloud, Social e Business Intelligence alla 
conquista dell’HR 26 Settembre 2014 

Figura 7: L’impatto dell’ICT sui processi HR 
e la necessità di miglioramento 
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NOTE

3. Il modello di servizio Software as a 
Service permette l’utilizzo su richiesta 
di un'applicazione software qualsiasi, 
accessibile indipendentemente dal 
luogo in cui si trova l’utente e del 
tipo di device utilizzato. Il fornitore 
del servizio installa l'applicazione 
nei propri Data Center e fornisce agli 
utenti un’interfaccia per utilizzarla, 
come ad esempio un’interfaccia web.
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Ci si riferisce in particolare a Social Network esterni, il più famoso dei quali è Linkedin, che per�Network esterni, il più famoso dei quali è Linkedin, che per� esterni, il più famoso dei quali è Linkedin, che per�
mettono alle aziende di ricercare in maniera più efficiente ed efficace nuovi talenti da far entrare 
nelle organizzazioni. Essi permettono ad esempio di intercettare un target prima difficilmente 
raggiungibile, se non a costi elevati tramite l’utilizzo di società di Head Hunting specializzate, 
cioè tutti i lavoratori “passivi” che non sono attualmente alla ricerca di un lavoro ma che, se 
utilizzate le giuste leve, potrebbero essere interessati a cambiare lavoro. Il Social, oltre ad essere 
diffuso in circa il 50% delle aziende del campione, verrà introdotto nel corso del 2014 da un 
ulteriore 15%. Anche il Cloud presenta tassi di crescita interessanti in relazione a questo pro�
cesso: il 21% delle aziende del campione dichiara che introdurrà soluzioni cloud a supporto del 
recruitment nel corso del 2014.

dei dati degli utenti e abilita�
no nuove funzionalità predit�
tive. L’utilizzo esteso dei Big 
Data da parte della funzione 
HR permetteranno da un 
lato un aumento di efficienza 
grazie alla riduzione di tempo 
impiegato in processi quali la 
selezione del personale nel 
momento di ricezione di un 
gran numero di CV, dall’altro 
consentiranno di supportare 
strategicamente il Business 
grazie ad analisi precise e in 
real time della forza lavoro, 
con dettagli sempre più speci�
fici, e a simulazioni.

Dai dati dell’Osservatorio HR 
Innovation Practice emerge 
come nel processo di ricerca 
e selezione del personale 
il Social è il trend più diffuso 
all’interno delle organizza�
zioni, sicuramente facilitato 
dalla nascita di strumenti 
inizialmente pensati in ottica 
consumer che poi si sono evo�
luti ad un utilizzo in ambito 
business. FIG. 8: IL LIVELLO dI dIFFuSIONE dEI NuOVI TRENd dIGITALI NEL PROCESSO dI RICERCA E SELEzIONE dEL PERSONALE

www.osservatori.net HR Digital Innovation: Mobile, Cloud, Social e Business Intelligence alla 
conquista dell’HR 26 Settembre 2014 
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www.osservatori.net HR Digital Innovation: Mobile, Cloud, Social e Business Intelligence alla 
conquista dell’HR 26 Settembre 2014 
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Figura 9: Il livello di diffusione dei nuovi trend 
digitali nei processi di formazione, analisi e sviluppo 
delle competenze 
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FIG. 9: IL LIVELLO dI dIFFuSIONE dEI NuOVI TRENd dIGITALI NEI PROCESSI dI FORMAzIONE, ANALISI E SVILuPPO dELLE COMPETENzE

Nell’area della formazione, analisi e sviluppo delle competenze si nota una diffusione relativamente omogenea, 
seppur ancora non elevata, dei nuovi trend digitali in cui le soluzioni più diffuse appaiono essere quelle di HR business 
Intelligence. È infatti sempre più importante riuscire a mappare e analizzare le competenze possedute dalle persone 
per avere informazioni a supporto della pianificazione e sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze del business. 
Non stupisce che questo sia anche il trend con il maggior dato di crescita prevista per il 2014 insieme con l’ambito Social 
che offre rilevanti opportunità di ripensare le modalità di formazione delle persone attraverso un’esperienza più conti�
nua, aperta e relazionale grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie 2.0. 



COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE15

WWW.OSSERVATORI.NET TALENT MANAGEMENT TRANSFORMATION - SVILuPPO dI NuOVE COMPETENzE E PROFESSIONALITà IN ITALIA / 2. LE STRATEGIE dIGITALI PER IL TALENT MANAGEMENT

www.osservatori.net HR Digital Innovation: Mobile, Cloud, Social e Business Intelligence alla 
conquista dell’HR 26 Settembre 2014 

Mobile 

Social 

Cloud 

HR Business 
Intelligence 

20% 
Presenza 

Introduzione 
prevista 

0% 100% Diffusione 

Figura 10: Il livello di diffusione dei nuovi trend digitali 
nei processi di valutazione delle performance e 
definizione delle politiche retributive 
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FIG. 10: IL LIVELLO dI dIFFuSIONE dEI NuOVI TRENd dIGITALI NEI PROCESSI dI VALuTAzIONE dELLE PERFORMANCE E dEFINIzIONE dELLE POLITICHE RETRIBuTIVE

 La valutazione delle performance è sicuramente ad oggi il processo meno coinvolto dai nuovi trend digitali. I livelli 
di diffusione sono più bassi rispetto ai processi precedentemente discussi, ma inizia a delinearsi un crescente interesse: 
verranno introdotte soluzioni di HR Business Intelligence e Cloud rispettivamente nel 27% e nel 20% di aziende del cam�
pione con l’obiettivo di migliorare le analisi e le valutazioni delle performance e supportare i processi di pianificazione e 
sviluppo delle carriere. Rimane invece minore l’interesse per soluzioni Mobile e in particolare per quelle Social che solo 
una minima parte del campione utilizza in questo ambito.
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3. Le Next Practices del Talent Management

Dall’analisi dei principali casi benchmark di aziende operan�
ti in Italia è stato possibile sviluppare una  mappatura delle 
principali “next practice” in ambito Talent Management, 
ovvero iniziative e progetti caratterizzati da una forte inno�
vatività sia nelle tecnologie che negli approcci organizzativi 
adottati, e dall’impatto in termini di benefici riscontrati dalle 
aziende che li rendono differenzianti rispetto ad altre solu�
zioni. Di seguito viene proposta una sintesi per ognuno dei 
principali ambiti di Talent Management.

RICERCA, SELEzIONE E INSERIMENTO dEL PERSONALE

All’uso più tradizionale degli strumenti di ricerca del personale 
che comprendono il sito aziendale, relazioni con le università 
attraverso l’organizzazione di career day o sessioni interamente 
dedicate, società di ricerca e selezione specializzate per i diffe�
renti profili ricercati (persone operative, middle management, 
top management), società di headhunting, alcune tra le orga�
nizzazioni più avanzate affiancano approcci innovativi quali: 

• social recruiting: Linkedin, Facebook, Youtube, Twitter, 
ad esempio, non solo utilizzati per dare informazioni 
generali circa l’azienda e la sua offerta in ottica di em�

ployeer branding e attraction dei talenti, ma anche per 
mostrare le posizioni aperte all’interno dell’organizzazio�
ne con la conseguente possibilità di candidarsi e mostrare 
video di giovani neo�assunti e manager che raccontano la 
propria esperienza in azienda;

• virtual job fair: job fair virtuali di breve durata di presen�
tazione dell’organizzazione e dei profili maggiormente 
ricercati che hanno l’obiettivo di raccogliere un numero di 
CV elevato da persone dislocate in diverse zone geografi�
che, anche in momenti in cui non sono presenti posizioni 
aperte, eliminando in questo modo la necessità di spostarsi 
in diverse località come accade nei Career Day tradizionali;  

• talent search team: si tratta di team di persone interne 
all’organizzazione che hanno l’obiettivo di fare scouting 
di persone talentuose sia già presenti nell’organizzazione 
che provenienti da realtà esterne;

• incontri di orientamento: momenti di incontro per stu�
denti e neo�laureati in cui si insegna ai potenziali candi�
dati il miglior modo per redigere il proprio CV, si simula�
no colloqui e test di selezione con l’obiettivo di preparare 
nel miglior modo possibile le persone ad affrontare 
l’ingresso nel mercato del lavoro.
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Sempre di più le organizzazioni coinvolgono nelle attivi�
tà di recruiting oltre ai Line Manager anche persone con 
profili più junior, dando loro riconoscimenti nel momento 
in cui maturano competenze e capacità nella gestione del 
processo. 

Menzione a parte merita il processo di internal recruit-
ment che consente di ricoprire le posizioni vacanti dell’or�
ganizzazione con personale già interno all’azienda senza il 
ricorso al mercato del lavoro esterno. Le organizzazioni sono 
sempre più chiamate ad affiancare i tradizionali strumenti 
di recruiting interno, quali job posting e email, con pratiche 
come ad esempio riconoscimenti (monetari e non) per coloro 
che segnalano potenziali candidati che poi rispondono agli 
obiettivi dell’organizzazione. Dal punto di vista della gestio�
ne del processo stesso è invece fondamentale la sua inte�
grazione con gli strumenti tipici di talent management così 
da individuare in anticipo i possibili percorsi di carriera e i 
talenti.

Gli strumenti tecnologici consentono oggi di monitorare 
l’intero processo di ricerca e selezione del personale, dal 
momento di pubblicazione della posizione vacante fino alla 
selezione del candidato più idoneo e alla sua assunzione 
all’interno dell’organizzazione. Avere un sistema che con�
sente la ricerca profilata all’interno dei CV con l’eventuale 
supporto della Business Intelligence, così da estrarre sola�
mente un pool di candidati che rispondono a determinate 
caratteristiche (es. età, conoscenza della lingua inglese, 

esperienza all’estero, …), permette poi di ridurre il numero 
di colloqui effettuati con conseguente risparmio di tempo e 
di costi dell’intero processo. L’utilizzo dei Big Data consente 
inoltre in maniera predittiva di comprendere i fabbisogni 
in termini di personale di cui l’organizzazione necessiterà 
con il grande vantaggio di non perdere di produttività, e di 
avere a disposizione il numero di persone giusto al momento 
giusto, senza rischiare perdite di efficienza.

A valle del processo di ricerca e selezione del personale, è 
molto importante anche la fase di induction:  un proces�
so di informazione e assistenza al personale neo�assunto 
nel primo periodo di attività all’interno dell’organizzazio�
ne attraverso cui prende avvio la condivisione dei valori 
aziendali e l’acquisizione di una professionalità specifica. 
Anche per quanto riguarda questo processo, da non sot�
tovalutare poiché rappresenta anche un primo intervento 
formativo per i neo�assunti, accanto a pratiche tradizionali 
quali i colloqui di orientamento individuale, gli  incontri ad 
hoc con altri neo�assunti e le visite in azienda a reparti e/o 
uffici specifici, le aziende più innovative utilizzano pratiche 
innovative quali:

• inserimento del neo-assunto da poco dopo la firma del 
contratto all’interno del social network o della rete 
aziendale, con il duplice obiettivo di evitare il rischio di 
no shows in caso di periodi molto lunghi tra la firma del 
contratto e l’entrata della persona all’interno dell’orga�
nizzazione e di iniziare il processo di integrazione del 
neo-assunto condividendo fin da subito i valori aziendali. 
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Molto diffuse sono per esempio community virtuali in 
cui i neo�assunti possono interagire con altri colleghi e 
guardare video introduttivi fatti dai dipendenti stessi che 
raccontano l’azienda;

• erogazione di alcuni interventi formativi prima ancora 
dell’inizio effettivo delle attività lavorative da parte del 
neo-assunto così da evitare perdite di efficienza e ot�
tenere un più alto rendimento fin dal primo giorno di 
lavoro.

VALuTAzIONE dELLE PERFORMANCE

Il processo di valutazione delle performance è parte inte�
grante del Talent Management e consente di accrescere la 
motivazione, l’engagement dei dipendenti, il senso di appar�
tenenza all’organizzazione e la consapevolezza di se stessi, 
oltre che fornire vantaggi per l’organizzazione in termini di 
indirizzo e conoscenza più approfondita dei propri collabo�
ratori.

La tecnologia abilita la creazione di sistemi di performance 
management che supportano l’intero processo, dall’asse�
gnazione degli obiettivi, alla valutazione intermedia, fino a 
quella finale. Sono sistemi che consentono al dipendente di 
monitorare costantemente i propri progressi in termini di 
raggiungimento degli obiettivi e di interagire costantemente 
con il proprio responsabile.

A sistemi che consentono al dipendente e al suo responsabi�

le di gestire il processo in modo virtuale si affiancano prati�
che innovative a livello organizzativo quali: 

• self-evaluation da parte del dipendente stesso con 
l’opportunità di proporre i propri obiettivi per il periodo 
successivo e il proprio percorso formativo volto a colmare 
i gap e sviluppare quelle conoscenze e capacità nelle quali 
ci si sente maggiormente carenti;

• valutazione a 360° o peer evaluation: ogni dipendente 
è valutato da più persone, quali colleghi e collaboratori, 
capi di altre funzioni aziendali, fornitori interni e clienti 
interni o esterni. Tutte le valutazioni giungono al re�
sponsabile diretto del dipendente che rimane l’owner 
del processo valutativo. Il grande vantaggio della peer 
evaluation è la maggior oggettività del processo, oltre che 
una maggiore soddisfazione del dipendente stesso che 
percepisce un’elevata trasparenza informativa;

• quality conversation: le aziende più innovative e attente 
ai propri dipendenti sempre più spesso incentivano e mo�
nitorano la presenza di dialogo costante e costruttivo tra 
dipendente e responsabile che punta a configurarsi non 
tanto come un momento valutativo o di feedback a una 
via, quanto più come un momento di dialogo e confronto 
tra le parti;

• calibrazione delle valutazioni: calibrare le valutazione 
consente di ridurre la soggettività del processo valutativo 
derivante da manager con visioni differenti che tendono 
a valutare in modo eccessivamente negativo o positivo i 
propri dipendenti.
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Strumenti social e mobile consentono la misurazione e il 
monitoraggio continuo delle performance, i primi grazie 
alla possibilità di ottenere le valutazione tramite strumenti 
social, ad esempio social network aziendali, i secondi con�
sentendo in qualunque momento di controllare lo stato di 
avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi e di ottene�
re feedback dal proprio responsabile.

Strettamente connesso al processo di valutazione delle per�
formance si colloca il processo di compensation poiché le 
organizzazioni più innovative hanno integrato i due processi 
in maniera chiara e trasparente e identificano come compen�
sation non solamente la retribuzione economica, ma anche 
aspetti non finanziari quali benefit e agevolazioni extra-
lavorative e ulteriori possibilità formative, oltre a quelle già 
previste.

FORMAzIONE E SVILuPPO

La formazione, intesa come l’insieme delle attività educa�
tive che consentono al dipendente di apprendere e di col�
mare i gap di competenze e conoscenze possedute, insieme 
allo sviluppo e quindi alle attività di supporto alla crescita 
professionale delle risorse con leve anche non direttamente 
formative, rappresenta uno snodo fondamentale per il Talent 
Management.

Accanto a pratiche di formazione tradizionali quali i corsi 
in aula, workshop, seminari, conferenze ed esercitazioni, le 

organizzazioni sempre di più ricorrono a strumenti innovati�
vi, quali:

• strumenti di videosharing, che consentono l’appren�
dimento tramite la fruizione di video, i quali, se ben 
progettati, possono avere un impatto e un ritorno sull’ap�
prendimento maggiori rispetto ad una formazione più 
tradizionale;

• web community: community virtuali su particolari temi 
trasversali o rivolte a specifiche famiglie professionali, in�
tegrate con strumenti di communication e collaboration, 
quali chat, forum, possibilità di avere la propria pagina 
personale in stile Facebook, consentono ai dipendenti di 
confrontarsi su tematiche comuni e di sviluppare soluzio�
ni in modo congiunto che poi possono essere realmente 
messe in pratica quotidianamente. Le web community 
più evolute affiancano alle tematiche professionali anche 
quelle personali, così da creare maggior engagement e 
partecipazione da parte dei dipendenti che si riconosco�
no come membri della community e la rendono attiva e 
partecipata;

• webinar: si configura come un meeting virtuale di breve 
durata e concentrato su una tematica circoscritta.  
Lo speaker/docente presenta l’argomento del webinar, i 
discenti possono intervenire e porre domande in tempo 
reale tramite chat al docente, ma possono anche guar�
darlo in un secondo momento in modalità on demand. 
Brevità, possibilità di fruire dei contenuti on demand, 
interattività e risparmio di costi per i minori spostamenti 
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dei dipendenti sono i principali vantaggi di questo stru�
mento di formazione;

• metodologie di gaming: il gioco è un potente strumento 
di apprendimento, consente la partecipazione attiva dei 
discenti, ma comprende anche elementi quali la gestione 
delle emozioni, l'ascolto, la comunicazione, la gestione 
dei conflitti e la negoziazione. Lato organizzazione vi 
è il grosso vantaggio di un ritorno sull’apprendimento 
e una capitalizzazione della conoscenza maggiori, lato 
dipendente una maggiore motivazione ed engagement in 
relazione alla formazione; 

• metodologie one to one: si tratta di metodologie in cui 
il discente si relaziona in modo individuale con il sogget�
to formatore. Motivazione delle persone, supporto nella 
definizione del proprio piano di miglioramento, supporto 
e guida del proprio percorso formativo sono i principali 
obiettivi. Mentoring e coaching con persone più senior 
consentono supporto alla carriera professionale e svilup�
po delle competenze richieste dal ruolo ricoperto. Molte 
organizzazioni utilizzano queste metodologie su persone 
dai profili più junior, appena entrati nell’organizzazione e 
già individuate come talenti, fornendogli un mentore che 
funga da guida nel proprio percorso all’interno dell’a�
zienda.

I casi di studio di successo dimostrano che è fondamentale 
l’utilizzo congiunto delle diverse metodologie di formazio�
ne così da rispondere adeguatamente alle esigenze dell’a�
zienda di riduzione e contenimento dei costi (ad esempio di 

trasferta) e di aumento dell’efficacia dello sforzo formativo, 
e del dipendente di aumento della soddisfazione e dell’ap�
prendimento. Virgin Media è un esempio di azienda che 
ha saputo coniugare modalità formative tradizionali, quali 
i corsi in aula, con modalità in eLearning e Social Learning 
ottenendo importanti risultati in termini di aumento della 
produttività, migliore coordinamento, aumento della 
soddisfazione dei dipendenti, riduzione dei tempi di am�
ministrazione delle attività formative, migliore capita�
lizzazione della conoscenza e riduzione dei costi (http://
go.cornerstoneondemand.com/rs/sonar6/images/Case%20
Study_2013_UK_VirginMedia.pdf).

La formazione, se da un lato serve a creare competenze e 
capacità, dall’altro è lo strumento utilizzato anche per ricon�
vertire competenze e abilità dei dipendenti nel momento in 
cui diventano obsolete. Da questo punto di vista è impor�
tante segnalare, oltre ai programmi di conversioning delle 
skill, i programmi di digital training che hanno l’obiettivo 
di creare e far crescere la consapevolezza delle opportunità 
offerte dall’innovazione digitale e di sviluppare competenze 
e capacità che possano fronteggiare le sfide del business. 

Dal punto di vista della gestione complessiva del processo 
di formazione e sviluppo delle persone è fondamentale che 
l’organizzazione disponga di un sistema di mappatura delle 
competenze e capacità, costantemente aggiornato e visibile 
al dipendente stesso, così che esso stesso possa identificare 
i propri gap formativi e proporre in autonomia i propri piani 
di sviluppo.

http://go.cornerstoneondemand.com/rs/sonar6/images/Case%20Study_2013_UK_VirginMedia.pdf
http://go.cornerstoneondemand.com/rs/sonar6/images/Case%20Study_2013_UK_VirginMedia.pdf
http://go.cornerstoneondemand.com/rs/sonar6/images/Case%20Study_2013_UK_VirginMedia.pdf
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Le organizzazioni più innovative affiancano sistemi 
di performance management con sistemi di learning 
management, che integrano le diverse modalità forma�, che integrano le diverse modalità forma�
tive così che il dipendente possa monitorare le proprie 
performance, definire i gap e decidere autonomamente quali 
strumenti e metodologie formative utilizzare per colmarli 
così da massimizzare il risultato. 

Per quanto riguarda il modello di fruizione di contenu�
ti formativi, si sta diffondendo sempre più il modello 
Software-as-a-Service, esempio di modalità attraverso 
cui le organizzazioni possono aumentare le opportunità 
di formazione per i propri dipendenti raggiungendone un 
numero più elevato con una riduzione dei costi. Ne sono due 
esempi i casi della Federazione internazionale delle società 
nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa (http://
go.cornerstoneondemand.com/rs/sonar6/images/Corner�
stone_casestudy_IFRC_IT.pdf) e di BNP Paribas (http://
go.cornerstoneondemand.com/rs/sonar6/images/Case_Stu�
dy_2014_UK_BNPP.pdf).  Un ulteriore caso è quello di Air 
Liquide che ha introdotto una modalità di formazione on 
demand così che il dipendente ne possa fruire da qualunque 
luogo in qualunque momento.

Accanto a modalità di fruizione SaaS si evidenziano al�
cuni casi di successo di utilizzo di Mobile Learning, che 
consentono la fruizione di contenuti formativi sempre 
e ovunque il dipendente si trovi, e di Social Learning, 
con l’utilizzo di strumenti social, quali i social network 
aziendali che consentono fruizione e condivisione dei 

contenuti informativi. Se tradizionalmente la formazione 
vede la progettazione dei contenuti formativi da parte dei 
responsabili di formazione e sviluppo dell’organizzazione 
congiuntamente con i dipendenti e i vertici aziendali, le 
organizzazioni più innovative co�progettano e co�erogano 
gli interventi formativi con clienti esterni, fornitori e part�
ner con vantaggi in termini di costi e qualità delle attività 
formative.

GESTIONE dELLE CARRIERE PROFESSIONALI

La pianificazione delle carriere e delle successioni è l’insie�
me di attività attraverso le quali l’organizzazione pianifica 
la crescita professionale delle proprie risorse per assicurare 
il proprio sviluppo futuro e premia i comportamenti indivi�
duali più coerenti con le proprie attese. Accanto al modello 
di crescita tradizionale, “a scala” che prevede un crescita 
verticale dei dipendenti all’interno della stessa funzione 
aziendale, le organizzazioni devono affiancare sempre più 
spesso pratiche più innovative per far fronte alla perdita di 
motivazione ed engagement dei dipendenti, quali: 

• modelli a reticolo nei quali si garantisce la crescita 
professionale dei dipendenti prevedendo il passaggio in 
diverse funzioni prima di approdare a quella di destina�
zione. Questo consente un aumento delle competenze e 
delle capacità dei dipendenti che non vengono focalizzate 
su un’area specifica, ma sono molto più ampie;

• monitoraggio e analisi costante del rischio associato 

http://go.cornerstoneondemand.com/rs/sonar6/images/Cornerstone_casestudy_IFRC_IT.pdf
http://go.cornerstoneondemand.com/rs/sonar6/images/Cornerstone_casestudy_IFRC_IT.pdf
http://go.cornerstoneondemand.com/rs/sonar6/images/Cornerstone_casestudy_IFRC_IT.pdf
http://go.cornerstoneondemand.com/rs/sonar6/images/Case_Study_2014_UK_BNPP.pdf
http://go.cornerstoneondemand.com/rs/sonar6/images/Case_Study_2014_UK_BNPP.pdf
http://go.cornerstoneondemand.com/rs/sonar6/images/Case_Study_2014_UK_BNPP.pdf
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alla perdita dei top performer, risorse chiave che l’or�
ganizzazione non può perdere, ma anzi deve trattenere e 
motivare;

• analisi dei potenziali candidati in riferimento alla loro 
motivazione e al rischio che questi, una volta assunti, ab�
bandonino l’organizzazione troppo rapidamente, così da 
non capitalizzare gli sforzi formativi svolti nel frattempo; 

• analisi delle aspettative e delle aspirazioni dei dipen�
denti così da motivarli e farli sentire partecipi dell’orga�
nizzazione e delle scelte aziendali;

• career center interni alla Direzione HR che hanno il 
compito di definire e monitorare i piani di successione dei 
dipendenti e individuare i percorsi formativi che abilitano 
la crescita professionale.
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Il ridisegno dei processi di Talent Management è un percor-
so che deve prendere avvio dalle esigenze delle persone in 
stretta collaborazione con le Line; all’interno delle Direzioni 
HR si devono sviluppare una cultura e differenti approcci 
al confronto e al benchmarking continuo con altre realtà 
aziendali per non rimanere intrappolati nell’autoreferen�
zialità. Un forte committment e una forte sponsorship 
da parte del Top Management sono inoltre fondamentali, 
rappresentano infatti le leve portatrici in primis di un siste�
ma vincente di Talent Management con tutti i cambiamenti 
organizzativi e tecnologici che ne conseguono.  

Per avviare un sistema di Talent Management non è, tut�
tavia, sufficiente introdurre all’interno delle proprie orga�
nizzazione Next Practices innovative come quelle descritte 
precedentemente, ma è fondamentale che alla base della 
strategia della Direzione HR ci sia una focalizzazione sul�
la “Human Realization” e sul concetto di centralità delle 
persone per supportare la valorizzazione dei talenti e la 
creazione di un vantaggio competitivo che sia duraturo nel 
tempo: sono le persone stesse, infatti, il soggetto e l’oggetto 
a cui si rivolgono tutti gli interventi e le iniziative di Talent 
Management. 

I fattori critici di successo per abilitare un 
percorso di Talent Management Transformation
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Nota 
metodologica

Il white paper è stato redatto sulla base di rielaborazioni e approfondimenti di dati e informazioni tratti da alcune ricerche degli Osservatori 
Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano con particolare riferimento ai seguenti report:

 — "Obiettivi e sfide della Direzione HR nel 2014", 2014, Osservatorio HR Innovation Practice

 — "HR Digital Revolution", 2014, Osservatorio HR Innovation Practice

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito www.osservatori.net
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Osservatorio 
HR Innovation Practice 

L’Osservatorio HR Innovation Practice nasce nel 2010 per rispondere al profondo processo di trasformazione delle competenze e del ruolo 
della Direzione HR per effetto della diffusione di nuove tecnologie ICT e modelli organizzativi e si propone come il punto di riferimento 
per lo sviluppo della cultura dell’innovazione in ambito HR. L’Osservatorio si pone i seguenti obiettivi:

 — sviluppare analisi e ricerche per supportare gli HR Executives nel processo di evoluzione della gestione e dello sviluppo delle Risorse 
Umane generato dalla diffusione di nuove tecnologie e modelli organizzativi;

 — creare cultura, comunicare e diffondere la conoscenza sui temi dell’innovazione nella gestione e sviluppo del capitale umano presso le 
aziende del settore e i potenziali utenti;

 — creare occasioni di incontro e di confronto tra domanda e offerta di tecnologie ICT per lo sviluppo e la gestione delle Risorse Umane. 

Le attività previste dall'Osservatorio comprendono:

 — una Ricerca sul campo che coinvolge annualmente i Responsabili delle Risorse Umane e i Responsabili di area HR (amministrazione 
del personale, selezione, formazione, …);

 — un ciclo di workshop a porte chiuse per indirizzare la Ricerca e validarne i risultati al quale partecipano Executive HR delle principali 
organizzazioni italiane e i referenti dei sostenitori dell’Osservatorio;

 — un convegno a invito di presentazione dei risultati dell’attività di Ricerca con anche il conferimento degli HR Innovation Award, inizia-
tiva nata per creare occasioni di conoscenza e condivisione dei progetti che maggiormente si sono distinti per la capacità di utilizzare 
le tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento dei principali processi di gestione e sviluppo delle Risorse Umane.

 

Per maggiori informazioni contattare l’Ing. Emanuele Madini, emanuele.madini@polimi.it
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Cornerstone OnDemand

Con sede a Santa Monica, in California, Cornerstone Ondemand fornisce soluzioni cloud per la gestione dei talenti che aiutano le organizzazio-
ni in tutto il mondo a reclutare, formare, gestire e connettere i dipendenti, aumentandone la produttività. Oggi, le soluzioni dell’azienda sono 
utilizzate da circa 16,6 milioni di utenti in oltre 1.900 organizzazioni in 191 Paesi e 41 lingue diverse. 

L’offerta. Cornerstone OnDemand offre software e servizi dedicati ad aziende di tutte le dimensioni. Grazie a un modello proprietario di 
prodotti e servizi in modalità cloud, tutte le soluzioni sono state sviluppate completamente in house. Questo permette di offrire un’unica 
interfaccia utente, un singolo modello dati, un’elevata  integrazione e personalizzazione delle soluzioni offerte, un unico team di supporto 
e un singolo ambiente di report.

La Integrated Talent Management Suite di Cornerstone Ondemand è articolata in soluzioni progettate, studiate e sviluppate per fornire 
alle organizzazioni i migliori strumenti per il reclutamento, la formazione e la gestione dei talenti.

 — Cornerstone Recruiting: Migliora il processo di acquisizione dei talenti con un sistema moderno ed efficiente di selezione del personale.
 — Cornerstone Onboarding:  Migliora l’esperienza e la produttività dei neo-assunti, sin dal primo giorno.
 — Cornerstone Learning: Promuovi una cultura basata su apprendimento e sviluppo.
 — Cornerstone Connect: Promuovi la collaborazione social per stimolare i dipendenti a dare il meglio.
 — Cornerstone Performance: Stimola la produttività del personale e premia i migliori talenti.
 — Cornerstone Compensation: Associa le retribuzioni alle prestazioni e ottieni risultati migliori.
 — Cornerstone Succession: Identifica e ritieni i tuoi migliori dipendenti.

Cornerstone offre, inoltre, una serie di soluzioni specifiche per diversi settori: servizi per le imprese, energia & servizi di pubblica utilità, 
finanza & assicurazioni, sanità, manifatturiero, viaggi, retail, tecnologia & media, PA, formazione e aziende no-profit.

Per maggiori informazioni: 
Web site: http://www.cornerstoneondemand.it/ 
Twitter: twitter.com/csodemea
LinkedIn: www.linkedin.com/company/cornerstone-ondemand
Facebook: facebook.com/CSODcommunity



La School of Management 

LA SCHOOL OF MANAGEMENT dEL POLITECNICO dI MILANO
La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel 2003. Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta 
consulenza, nel campo del management, dell’economia, e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture 
interne e consortili. Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, le Lauree e il PhD Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, 
la business school del Politecnico di Milano, focalizzata in particolare sulla formazione executive e sui programmi Master. Essa si avvale attualmente 
– per le sue molteplici attività di formazione, ricerca e consulenza – di oltre 240 docenti (di ruolo o a contratto, italiani o di provenienza estera) e di 
circa 80 dottorandi e collaboratori alla ricerca. La School of Management ha ricevuto nel 2007 il prestigioso accreditamento EQUIS, creato nel 1997 
come primo standard globale per l’auditing e l’accreditamento di istituti al di fuori dei confini nazionali, tenendo conto e valorizzando le differenze 
culturali e normative dei vari Paesi. Dal 2009 è nella classifica del Financial Times delle migliori Business School d’Europa. Le attività della School 
of Management legate ad ICT & Strategia si articolano in: Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale; Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.

GLI OSSERVATORI dIGITAL INNOVATION
Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) svolgono un ruolo sempre più pervasivo e strategico in qualsiasi organizzazione, diven-
tando una potente leva di innovazione e di miglioramento delle performance. Una corretta conoscenza di queste tecnologie e, soprattutto, del loro 
impatto sul business può portare una qualsiasi azienda a sfruttarle efficacemente per ottenere benefici significativi e migliorare la sua competitività. 
Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, che si avvalgono della collaborazione dell’ICT Institute del 
Politecnico di Milano, nascono proprio con l’obiettivo di contribuire a questa conoscenza. Gli Osservatori si rivolgono in particolare ai manager e ai 
decision maker delle aziende utilizzatrici di ICT per fornire loro informazioni sulle opportunità offerte dalle soluzioni più innovative attraverso ricerche 
puntuali, studi di caso, benchmark, video degli eventi, atti dei convegni, ecc. Gli Osservatori si rivolgono anche a tutte le aziende che offrono soluzioni 
e servizi ICT (software vendor, hardware vendor, service provider, consulenti, operatori del canale), fornendo fotografie approfondite sugli scenari di 
mercato in Italia, con l’intento di supportarle nella messa a punto di offerte più efficaci.


