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Il Talento, cultura e opportunità 



 

 

 

 

Un’azienda di successo non può 

prescindere dal favorire un costante 

e continuo investimento sullo 

sviluppo del Talento, motore di 

produttività, innovazione, crescita, 

profitto.  

Perché il Talento 



 

 

 

 

Lo sviluppo del Talento è una 

consapevole e continua 

applicazione organica di misure, 

comportamenti, iniziative che 

riflettono una cultura che riconosce 

nelle persone e nel loro valore 

attuale e potenziale una risorsa per 

il proprio business e ne fa i primi 

promotori del proprio brand. 

Cosa significa realmente Sviluppare il Talento 



 

 

 

 

 

 

 

«ALIGNMENT» 

Gestire e promuovere il talento: gli aspetti chiave 



 

 

 

 

Lo sviluppo del Talento non può 

prescindere dal suo ritorno di 

investimento, dunque dall’allineare 

la sua stessa definizione, anche 

differenziandola per contesto, con le 

strategie e gli obiettivi di crescita 

aziendali. 

Gestire e promuovere il talento: gli aspetti chiave 



 

 

 

«ATTRACTION» 

Gestire e promuovere il talento: gli aspetti chiave 



Le politiche di sviluppo e promozione 

del Talento devono favorire la 

percezione che si desidera che ogni 

dipendente o candidato abbiano del 

brand. I «Top Employers» 

attraggono talento per l’immagine 

che danno di sé stessi e del valore 

che attribuiscono alle persone. 

Gestire e promuovere il talento: gli aspetti chiave 



 

 

 

 

 

 

 

«AUTHENTICITY» 

Gestire e promuovere il talento: gli aspetti chiave 



 

 

 

 

Lo sviluppo del Talento deve essere 

equo e trasparente e trasferire ad 

ogni impiegato una percezione di 

reale opportunità, favorendo sia 

chiari e ben delineati percorsi di 

carriera o sviluppo che 

l’esercitazione spontanea di 

candidature, la condivisione di idee e 

l’emergere di capacità sommerse. 

Gestire e promuovere il talento: gli aspetti chiave 



Processo e software di supporto 



 

 

 

 

Definizione 
del Talento 

Misurazione 
del Talento 

Analisi dei 
Risultati 

Pianificazione 
degli 

interventi di 
sviluppo 

Esecuzione 
del piano 

Monitor 

Misura 
dell’efficacia 

Non è una pratica 
amministrativa 
monoutente, ma una 
iterazione continua di 
passaggi, integrata con 
varie funzioni e processi 
aziendali. 

Continuos Talent Development: il Processo 



 

 

 

 

Definizione 
del Talento 

Il Talento deve essere allineato agli 

obiettivi di crescita dell’azienda, non 

esiste una definizione di Talento 

assoluta, ma una o più declinazioni 

all’interno di ciascuna realtà. 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Uno strumento di ausilio per la 

definizione del Talento è la «Matrice di 

Segmentazione». Un ambiente 

dedicato consente all’HR di definire 

intervalli di eccellenza e zone 

«d’ombra», unitamente alle 

caratteristiche da osservare. 

Competenze Manageriali 

Comportamenti 

Competenze Ruolo 

Obiettivi 

Il Software a supporto del Processo 

Definizione 
del Talento 



 

 

 

 

Il processo di Misurazione del Talento è 

spesse volte collettivo, calibrato su 

diversi punti di vista e supportato da un 

workflow configurabile collaborativo. 

Misurazione 
del Talento 

Manager 
diretto 

Senior 
Manager 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Dipendentemente dalla sua definizione, 

la misurazione del Talento può 

coinvolgere diverse componenti o 

caratteristiche osservabili. 

Misurazione 
del Talento 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Dipendentemente dalla sua definizione, 

la misurazione del Talento può 

coinvolgere diverse componenti o 

caratteristiche osservabili. 

Misurazione 
del Talento 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Dipendentemente dal livello di delega 

che una azienda attribuisce al tema 

dello sviluppo del Talento, la funzione 

HR e/o il Line Manager analizzano i 

risultati del/dei processi di assessment. 

L’analisi è facilitata da cruscotti o 

schede analitiche di KPI preferenziali. 

Analisi dei 
Risultati 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Analisi dei 
Risultati 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Analisi dei 
Risultati 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Analisi dei 
Risultati 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

L’analisi dei risultati e la valutazione 

incrociata di indicatori di «Retention 

Risk» ed indicatori di «Talento», 

possono costituire un input alla 

pianificazione di iniziative, differenziata 

ad esempio per Talent Segment. Pianificazione 
degli 

interventi di 
sviluppo 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Pianificazione 
degli 

interventi di 
sviluppo 

A seconda dei KPI cui si ritiene di voler far seguire una 
serie di Iniziative, il sistema consente di: 

- Pianificare interventi di formazione finalizzati alla 
copertura di un Gap nel profilo professionale 

- Pianificare percorsi di formazione finalizzati alla 
evoluzione del profilo verso altro ruolo 

- Schedulare attività di Knowledge Sharing o 
Coaching 

- Pianificare Interventi Retributivi 

- Pianificare un percorso di Sviluppo Professionale e/o 
di carriera 

- Pianificare iniziative di Job Rotation, cambio 
Qualifica, Tipo Employment, Unità Organizzativa o 
altri eventi amministrativi 

 

 

 

 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Pianificazione 
degli 

interventi di 
sviluppo 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Che si tratti di Iniziative di formazione o 

di interventi di review salariale o di piani 

di carriera, il sistema offre la possibilità 

di gestire il follow up della 

pianificazione in modo flessibile, 

integrato e collaborativo. Esecuzione 
del piano 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Lo sviluppo del Talento, nelle sue varie 

accezioni, può essere un processo 

centralizzato che insiste sull’HR o 

distribuito ai Line Manager. In questo 

secondo caso, ognuno di loro ha una 

vista sul Team e sugli indicatori di stato 

delle iniziative a loro assegnate. Monitor 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Affinchè qualsiasi Programma di 

Sviluppo del Talento possa essere 

virtuosamente reiterato perseguendo gli 

obiettivi di crescita preposti, se ne deve 

poter misurare l’efficacia. 

Misura 
dell’efficacia 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Sia la funzione HR in modo 

centralizzato che i Line Manager con 

una vista declinata sul proprio Team, 

potranno seguire graficamente 

l’andamento di alcuni KPI e l’impatto 

delle iniziative messe in atto su di essi, 

anno dopo anno. 
Misura 

dell’efficacia 

Il Software a supporto del Processo 



Sia la funzione HR in modo 

centralizzato che i Line Manager con 

una vista declinata sul proprio Team, 

potranno seguire graficamente 

l’andamento di alcuni KPI e l’impatto 

delle iniziative messe in atto su di essi, 

anno dopo anno. 
Misura 

dell’efficacia 

 

 

 

 

Il Software a supporto del Processo 



 

 

 

 

Definizione 
del Talento 

Misurazione 
del Talento 

Analisi dei 
Risultati 

Pianificazione 
degli 

interventi di 
sviluppo 

Esecuzione 
del piano 

Monitor 

Misura 
dell’efficacia 

Un processo, tante 

declinazioni, una sola 

soluzione integrata. 

Continuous Talent Development 



 

 

 

 

Grazie! 


