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A ogni HR 
Ĭ°ƉŸƚ°ƉƋåÎĹŅĬŅčĜ°
Perché alle aziende servono 
ŸƋųƚĵåĹƋĜ�ƴåųŸ±ƋĜĬĜ�å�āåŸŸĜÆĜĬĜ

Federica Biffi

La trasformazione digitale ha generato la 

necessità, per molte aziende, di integrare la 

tecnologia a supporto dei processi delle Risorse 

Umane. Valutazione delle performance, sviluppo 

dei talenti, formazione, assessment di competenze, 

sviluppo di skill sono alcuni degli ambiti in 

cui le piattaforme agiscono per agevolare il 

raggiungimento degli obiettivi della funzione 

HR. Serve, però, considerare che le aziende 

hanno assetti organizzativi, dimensioni e culture 

ùĢƦāũāłŶĢ̆�Ģ�ŭŋĕŶƒÖũā�ùāƑŋłŋ�ŨŽĢłùĢ�āŭŭāũā�

ƑāũŭÖŶĢķĢ̇�ƪāŭŭĢðĢķĢ�ā�ùĢ�ĕÖóĢķā�ĕũŽĢơĢŋłā̇�Ģł�Ŀŋùŋ�

da potersi adattare alle diverse peculiarità delle 

ŋũėÖłĢơơÖơĢŋłĢ̍�1�ÖƧłóĞĂ�ķā�ŶāółŋķŋėĢā�ŭĢ�ťŋŭŭÖłŋ�

adeguare, c’è bisogno di un’attenta conoscenza 

dei processi e un orientamento focalizzato 

sull’esigenza delle persone.
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La digitalizzazione e la modernità stanno rendendo 
sempre più vantaggioso l’utilizzo di soluzioni software 
a supporto dei processi aziendali; in questo, la Direzione 
Risorse Umane ne è sempre più coinvolta. Per esempio, 
ķ̪āŭĢėāłơÖ�ùĢ�ŭłāķķĢũā�ā�ũāłùāũā�ťĢƄ�āƧóÖóĢ�Ģ�ťũŋóāŭŭĢ�ùĢ�
formazione, sviluppo e valutazione, la necessità di avere 
un insieme di dati gestibili riguardo il miglioramento 
delle competenze e delle performance del personale sono 
elementi sempre più rilevanti nella ricerca di soluzioni 
tecnologiche per l’HR. Proprio per questo, si assiste a una 
sempre maggiore personalizzazione nella richiesta dei 
servizi in sintonia con le peculiarità dell’organizzazione 
e delle sue dinamiche lavorative; ogni azienda, infatti, ha 
ĿŋùāķķĢ�ùĢ�óŋĿťāŶāłơā�ùĢƑāũŭĢ̇�óũĢŶāũĢ�ā�ÖťťũŋóóĢ�ùĢƦāũāłŶĢ̇�
ťāũóŋũŭĢ�ĕŋũĿÖŶĢƑĢ�ŭťāóĢƩóĢ�óĞā�ũĢóĞĢāùŋłŋ�ťũŋóāŭŭĢ�ŭŽ�
misura. L’integrazione delle persone all’interno del 
contesto aziendale non è perseguito soltanto attraverso 
politiche organizzative, ma passa anche dall’adozione di 
strumenti software attraverso cui gestire il coinvolgimento 
e la crescita del personale. 

XŅƉŸƋųƚĵåĹƋŅƉčĜƚŸƋŅƉ°ĬƉŞŅŸƋŅƉčĜƚŸƋŅ
Il settore delle Risorse Umane attraversa un periodo 
particolare, perché le persone sono sempre più esigenti 
dal punto di vista lavorativo e vogliono sentirsi coinvolte 
nei processi. Ecco perché l’HR si deve concentrare 
in particolar modo sul conoscerle, dal momento 
dell’assunzione e durante il loro vissuto all’interno 
dell’azienda. Lo conferma Maria Cesaria Giordano, 
!1z�ùĢ�N�!ŋƦāā, una HR Tech Company specializzata 
nello sviluppo di software per il People management 
ā��āŋťķā�ÖłÖķƘŶĢóŭ̆�̦zėėĢ�Ģķ�ũŽŋķŋ�ťũĢłóĢťÖķā�ùāķķ̪N��ď�
quello di capire la natura delle relazioni instaurate tra 
i collaboratori e come possono contribuire in modo 
ťŋŭĢŶĢƑŋ�ÖėķĢ�ŋðĢāŶŶĢƑĢ�ÖơĢāłùÖķĢ̧̍�Rł�ŨŽāŭŶŋ�óŋłŶāŭŶŋ̇�
le tecnologie devono essere di supporto e adattarsi alle 
ùĢƑāũŭā�āŭĢėāłơā̍�̦dÖ�ũĢóāũóÖ�ùāĢ�ĿāơơĢ�ď�ĕŋłùÖĿāłŶÖķā̒�
non vige più il principio della ‘persona giusta al posto 

giusto’, ma è più adeguato parlare di ‘strumento giusto 
Öķ�ťŋŭŶŋ�ėĢŽŭŶŋ̧̪̇�ùĢóā�FĢŋũùÖłŋ̍�'ÖķķÖ�ŭŽÖ�āŭťāũĢāłơÖ�ā�
dai suoi approfondimenti nell’ambito della Psicologia 
del Lavoro, infatti, emerge che gli studi teorici vanno 
in una direzione ‘umanocentrica’. E la tecnologia deve 
āŭŭāũā�ùĢ�ŭŽťťŋũŶŋ�Ö�ŨŽāŭŶÖ�ƩķŋŭŋƩÖ̍�̦�Ģ�ũĢóĞĢāùā�ŽłÖ�
ŶāółŋķŋėĢÖ�ƪāŭŭĢðĢķā�óÖťÖóā�ùĢ�ŭŋùùĢŭĕÖũā�ķā�ũĢóĞĢāŭŶā�ùāķ�
óķĢāłŶā�ā�ùĢ�ĿŋùāķķÖũŭĢ�Ģł�ðÖŭā�Öķķ̪Žŭŋ�ùāĢ�ùĢťāłùāłŶĢ̧̍�
È così che la tecnologia si progetta per adattarsi a ogni 
óŽķŶŽũÖ�ŋũėÖłĢơơÖŶĢƑÖ�ā�óŋĿťũāłùāũā�ķā�ùĢƦāũāłŶĢ�łāóāŭŭĢŶç�
ùāķķÖ�'ĢũāơĢŋłā�ùāķ��āũŭŋłÖķā̍�̦�ũŋťŋłĢÖĿŋ�Žł�ťũŋùŋŶŶŋ�
che ha una base uguale per tutti, con la possibilità di 
ÖŶŶĢƑÖũā�ĕŽłơĢŋłÖķĢŶç�ùĢƦāũāłŶĢ�Ö�ŭāóŋłùÖ�ùāķķÖ�ŭŶũÖŶāėĢÖ�
ÖơĢāłùÖķā�óĞā�ŭĢ�ÖùŋŶŶÖ̧̇�ŭťĢāėÖ�FĢŋũùÖłŋ̍�!ŋĿŽłĢóÖơĢŋłā�
interna e incremento del senso di comunità aziendale, 
formazione e conoscenza, competenze, autovalutazione, 
continuous feedback: sono alcuni degli ambiti che possono 
essere gestiti dagli strumenti digitali e che le aziende 
ťŋŭŭŋłŋ�ŭóāėķĢāũā�Ö�ŭāóŋłùÖ�ùāķķÖ�ķŋũŋ�ĢłóķĢłÖơĢŋłā̍�̦dÖ�
ŭŶũÖŶāėĢÖ�ď�ùĢƦāũāłŶā�Ö�ŭāóŋłùÖ�ùāĢ�ðĢŭŋėłĢ̆�łā�ÖððĢÖĿŋ�
ÖķóŽłĢ�ĕŋóÖķĢơơÖŶĢ̇�ťāũ�āŭāĿťĢŋ̇�ŭŽķķÖ�óāũŶĢƩóÖơĢŋłā�ùāķķā�
competenze; il processo, però, non è necessariamente 
interamente tecnologico; ci sono form che permettono alle 
persone di autovalutarsi e di farsi valutare dal manager 
e poi, eventualmente, confrontarsi direttamente senza 
ðÖũũĢāũā̧̇�ŭťāóĢƩóÖ�ķÖ�ĿÖłÖėāũ̍�Rł�Žł�ĿŋĿāłŶŋ�ŭŶŋũĢóŋ�
in cui è importante tenere unite le persone perché non 
si frequentano abitualmente, serve creare uno spazio 
virtuale dove riprodurre l’essenza della relazione. Infatti, 
secondo il report Istat di febbraio 2022 il ricorso al lavoro 
da remoto, seppur leggermente in calo, risulta tanto più 
frequente con l’aumentare della dimensione d’impresa: 
dichiarano di utilizzare questa modalità lavorativa il 4,4% 
delle micro imprese e il 10,9% delle piccole, mentre la 
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quota raggiunge rispettivamente il 31,4% per le medie 
ā�Ģķ�˕ː̇˕ͮ�ťāũ�ķā�ėũÖłùĢ̍�Rł�ŨŽāŭŶŋ�ŭāłŭŋ̇�ŭĢ�ƑÖ�ĢłóŋłŶũŋ�
alle esigenze di un mondo in mutamento e quindi anche 
ùĢ�ÖơĢāłùā�óĞā�ŭŋłŋ�óĞĢÖĿÖŶā�Öù�ÖùÖŶŶÖũƑĢŭĢ̍�̦!Ģ�ŭŋłŋ�
strumenti che, oltre ad avere funzionalità operative, come 
la mappatura delle competenze, creano un ambiente 
di condivisione e di relazione, che deve essere guidato 
ùÖķķ̪N�̧̇�ùĢóā�ķÖ�ĿÖłÖėāũ̍�dÖ�ŶāółŋķŋėĢÖ̇�ĢłĕÖŶŶĢ̇�ŭĢ�
inserisce in una strategia aziendale –che comprende valori 
óŋłùĢƑĢŭĢ̞�ā�ŭŽķķÖ�ķĢðāũŶç�ùĢ�ťŋŶāũ�óŋĿŽłĢóÖũā̆�̦�ũĢĿÖ�
c’era un timore generalizzato che impediva alle persone 
di esprimersi; il modo di relazionarsi era diverso rispetto 
a quello attuale. Ecco perché è utile trovare spazi di 
óŋłùĢƑĢŭĢŋłā̇�ÖłóĞā�ĕÖóāłùŋŭĢ�ÖĢŽŶÖũā�ùÖķķ̪ŋłķĢłā̧̍�

FĬƉĵŅĹÚŅƉÚĜčĜƋ°ĬåƉƴĜųƋƚ°Ĭå 
ŸĜƉĜĹƋåčų°ƉÎŅĹƉĬ°Ɖųå°ĬƋ¹
Le relazioni interpersonali e lavorative –complice 
l’emergenza sanitaria– sono cambiate ed emergono 
ŨŽāŭŶĢŋłĢ�óĞā�ùāƑŋłŋ�āŭŭāũā�ÖƦũŋłŶÖŶā�Öķ�ĿāėķĢŋ̍�dā�
persone possono lavorare (con le stesse performance) 
a distanza e, proprio per questo, ci si mette all’opera 
per ridurre la lontananza e la tecnologia è un grande 
abilitatore di nuove opportunità. A confermarlo è Matteo 
Mangiacavalli, Senior Account Manager di Liferay, 
azienda attiva nella creazione di esperienze digitali 
ťāũŭŋłÖķĢơơÖŶā̆�̦R�ŭŋĕŶƒÖũā�N��ŭŽťťŋũŶÖłŋ�ķā�ũĢłłŋƑÖŶā�
esigenze perché consentono la gestione dei team anche 
da remoto; prima il digitale era visto come un ‘mondo’ 
separato rispetto alla realtà. Adesso, invece, ci sono 
piattaforme che fungono da aggregatori, facilitano 
l’interazione e la relazione, diminuendo altre attività 
ťŋóŋ�ŽŶĢķĢ̇�óŋĿā�ķ̪Žŭŋ�ĢłÖťťũŋťũĢÖŶŋ�ùāķķā�āĿÖĢķ̧̍�Rł�
questo contesto, la concezione della tecnologia cambia 
paradigma: se precedentemente era considerata come una 
disciplina riservata al settore informatico, ora è anche 
ŽłÖ�ŨŽāŭŶĢŋłā�N�̍�̦�Ģ�ĢłŶũŋùŽóāƑÖ�ŨŽĢłùĢ�Žłŋ�ŭŶũŽĿāłŶŋ�
nell’ottica di modernizzare –e migliorare– determinati 
processi tecnologici; ora, invece, il focus si è spostato verso 
la Direzione del Personale che esprime alcune esigenze 
ā�Ģķ�ŭŋĕŶƒÖũā�ŭĢ�ÖùÖŶŶÖ�Ö�āŭŭā̧̇�ŭťĢāėÖ�mÖłėĢÖóÖƑÖķķĢ̍�R�
ťũŋóāŭŭĢ̇�ùŽłŨŽā̇�ŭĢ�ĿŋùĢƩóÖłŋ�ā�ŭĢ�ÖùÖŶŶÖłŋ�Öķķā�łāóāŭŭĢŶç�
dei lavoratori: la tecnologia è un mezzo per soddisfare i 
ðĢŭŋėłĢ̇�ŶÖłŶŋ�óĞā�łāķ�łŽŋƑŋ�ŭóāłÖũĢŋ�āĿāũėā�ķÖ�ƩėŽũÖ�ùāķ�
ùĢėĢŶÖķ�N�̍�̦�ŽāŭŶŋ�ĕÖ�ŭī�óĞā�ķÖ�ùĢėĢŶÖķĢơơÖơĢŋłā�óŋłùŽóÖ�
a un cambio di mindset: un approccio che lega persone, 
processi e tecnologia. Si ragiona su come l’applicazione 
ťŋŭŭÖ�ŶũÖŭĕŋũĿÖũā�ķā�łāóāŭŭĢŶç�ķÖƑŋũÖŶĢƑā̇�ŭāĿťķĢƩóÖłùŋķā̒�
per questo motivo, lavoriamo partendo dal presupposto 
che la nostra soluzione non debba essere destinata a 
ĢłĕŋũĿÖŶĢóĢ̇�ĿÖ�Ö�óĞĢ�ėāŭŶĢŭóā�ťāũŭŋłā̧̍�?�ķ̪N��ŨŽĢłùĢ�Ö�
controllare il processo e questa è la base da cui partire; 
infatti sono poi le Risorse Umane a scegliere come 
personalizzare l’applicazione a seconda delle proprie 
āŭĢėāłơā�ŭťāóĢƩóĞā̍�̦!ĞĢ�ŭĢ�ŋóóŽťÖ�ùĢ�ťāũŭŋłā�ĞÖ�Ģķ�
compito di customizzare la tecnologia, a seconda del tipo 
di mercato. Ma l’esigenza alla base è la stessa per tutti: 

ĕÖóĢķĢŶÖũā�ā�ĿĢėķĢŋũÖũā�Ģ�ťũŋóāŭŭĢ̧̇�ùĢóā�Ģķ�ĿÖłÖėāũ̍��āťťŽũ�
l’ottimizzazione delle procedure appartiene a tutte le 
ÖơĢāłùā̇�ŋėłŽłÖ�ĞÖ�ŭĢóŽũÖĿāłŶā�ŭāłŭĢðĢķĢŶç�ùĢƦāũāłŶĢ̍�
̦�ķóŽłā̇�ťāũ�āŭāĿťĢŋ̇�ĞÖłłŋ�łāóāŭŭĢŶç�ùĢ�ėāŭŶĢũā�ķÖ�
documentazione più facilmente, altre vogliono focalizzarsi 
sulla nota spese digitale; sono obiettivi diversi, ma si parte 
dalla stessa esigenza iniziale. Del resto, la questione della 
ŭāĿťķĢƩóÖơĢŋłā�ùāĢ�ťũŋóāŭŭĢ�ď�óŋĿŽłā�Ö�ŶŽŶŶĢ̧̇�óŋłóķŽùā�
Mangiacavalli.

X°ƉÚĜĵåĹŸĜŅĹåƉü°ƉĬ°ƉÚĜýåųåĹǄ°
Esigenze e bisogni cambiano anche a seconda della 
grandezza dell’azienda (intesa come numero di 
dipendenti): se da un lato i processi amministrativi sono 
identici per tutte le aziende, lo scenario muta rispetto allo 
sviluppo del personale. Lo racconta Nicola Uva, Senior 
Marketing Director di ADP, azienda attiva nei servizi 
ùĢ�NŽĿÖł�óÖťĢŶÖķ�ĿÖłÖėāĿāłŶ�̛N!m̜̆�̦RłłÖłơĢŶŽŶŶŋ̇�
diciamo che lo strumento più utilizzato nella aziende 
per lo sviluppo del personale sono i fogli di calcolo 
tradizionali; uno dei processi in cui sono usati è quello 
ùāķķÖ�ĿĢŭŽũÖơĢŋłā�ùāķķā�ťāũĕŋũĿÖłóā̧̇�ùĢóā�ƑÖ̍�RłĕÖŶŶĢ̇�
secondo il manager la pratica del Management by objective 
̛mðŋ̜�ď�ÖððÖŭŶÖłơÖ�ùĢƦŽŭÖ�ÖłóĞā�łāķķā�ÖơĢāłùā�ťĢƄ�
piccole. In generale, rispetto all’uso di piattaforme HR 
specializzate, l’Italia risulta arretrata in confronto ad altri 
Paesi: secondo recenti ricerche di ADP, solo il 33% delle 
imprese italiane utilizza soluzioni HR in cloud. 
¦ŋũłÖłùŋ�Öķķā�ùĢƦāũāłơā�ķāėÖŶā�ÖķķÖ�ùĢĿāłŭĢŋłā�ùāķķā�
ĢĿťũāŭā̇�ƑÖ�ŭťāóĢƩóÖ̆�̦pāķķā�ÖơĢāłùā�óŋł�Ŀāłŋ�ùĢ�˔ˏ�
dipendenti il tema delle tecnologie è poco sentito, perché 
c’è una conoscenza diretta delle persone e quindi gli 
strumenti di supporto alla gestione di processi di sviluppo 
sono poco utilizzati; forse, l’unica area che interessa 
è quella della formazione obbligatoria perché in Italia 
āŭĢŭŶŋłŋ�łŋũĿÖŶĢƑā�óĞā�ũĢóĞĢāùŋłŋ�ŽłÖ�óāũŶĢƩóÖơĢŋłā̧̍�
Nelle aziende di media dimensione (tra i 50 e 500 
ùĢťāłùāłŶĢ̜̇�ĢłƑāóā̇�ó̪ď�ŭŶÖŶÖ�Žł̪āƑŋķŽơĢŋłā�ŭĢėłĢƩóÖŶĢƑÖ̆�
esse cercano soluzioni che gestiscano sia la parte 
amministrativa sia i processi di sviluppo del personale 

L’integrazione delle 
TIVWSRI�EPPƶMRXIVRS�
HIP�GSRXIWXS�
E^MIRHEPI�TEWWE�
ERGLI�HEPPƶEHS^MSRI�
HM�WXVYQIRXM�WSJX[EVI�
EXXVEZIVWS�GYM�KIWXMVI�
il coinvolgimento e la 
GVIWGMXE�HIP�TIVWSREPI
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ŭŋŶŶŋ�ĕŋũĿÖ�ùĢ�ŭāũƑĢơĢŋ̍�̦dÖ�ũĢóāũóÖ�ď�ùĢ�ŭāũƑĢơĢ�N!m�óķŋŽù�
integrati, che coprano i processi amministrativi –come 
ťÖėĞā̇�ťũāŭāłơā̇�ðŽùėāŶ̞�Ʃłŋ�ÖķķÖ�ťũāùĢŭťŋŭĢơĢŋłā�
di un piano di Performance management o di Talent 
ĿÖłÖėāĿāłŶ̧̇�ŭťĢāėÖ�Ģķ�ĿÖłÖėāũ�ùĢ��'�̍�dÖ�ĿÖėėĢŋũ�
parte di queste aziende utilizza già alcuni software HR, 
ma l’obiettivo è passare a soluzioni integrate utilizzabili 
in modalità servizio. Nelle realtà molto grandi (più di 500 
dipendenti) si ricercano tecnologie specializzate che si 
adattino ai processi aziendali: soluzioni per la selezione 
del personale, per il Talent management o per processi 
più particolari come i piani di successione e carriera. 
�ĢÖŭŭŽĿāłùŋ̇�ƑÖ�ŭťĢāėÖ̆�̦Rķ�Ŷũāłù�Ƒāùā�ķā�ŭŋķŽơĢŋłĢ�óķŋŽù�
che integrano paghe e HR quelle più ricercate dalle aziende 
di medie dimensioni. Nelle imprese grandi si prediligono 
soluzioni molto specializzate in grado di adattarsi alle 
łāóāŭŭĢŶç�ĢĿťũāłùĢŶŋũĢÖķĢ�ā�łŋł�ƑĢóāƑāũŭÖ̧̍�

�°ĬƚƋ°ųåƉĬű°ǄĜåĹÚ°ƉĹåĬƉŸƚŅƉÎŅĵŞĬåŸŸŅ
Con la pandemia sono cambiate le modalità di lavoro 
ùĢ�ÖơĢāłùā�ā�ťāũŭŋłÖķā̍�̦!Ģ�ŭĢ�ď�ũāŭĢ�óŋłŶŋ�óĞā�ķŋ��ĿÖũŶ�
working, inteso come lavoro per obiettivi svincolato da 
ťŋŭŶÖơĢŋłĢ�ā�ŋũÖũĢ�ƩŭŭĢ̇�ŭĢ�ťŽŗ�ĕÖũā̧̇�ÖƦāũĿÖ Paolo Grotto, 
CEO di Arket, azienda che aiuta le imprese a ottimizzare 
i processi costruendo percorsi di digitalizzazione. In 
questo contesto, anche la Direzione del Personale cambia 
le proprie esigenze e inizia a operare in maniera diversa. 
̦�ŽðāłŶũÖłŋ�ťũŋóāŭŭĢ�ùĢ�ùĢėĢŶÖķĢơơÖơĢŋłā�ũāķÖŶĢƑÖĿāłŶā̇�
per esempio, all’assunzione del personale o alla 
comunicazione interna; le aziende desiderano poter 
interagire con i dipendenti in maniera diversa, anche a 
ùĢŭŶÖłơÖ̇�ā�ťāũ�ŨŽāŭŶŋ�ŭĢ�ũĢóāũóÖłŋ�ŭŶũŽĿāłŶĢ�ĢłłŋƑÖŶĢƑĢ̧̇�
spiega Grotto. Lo smartphone è ormai uno strumento 
di uso comune, che può agevolare alcuni processi. 
Secondo i dati del Rapporto Auditel-Censis di novembre 
2021, durante l’ultimo anno gli schermi nelle case degli 
italiani si sono moltiplicati, superando i 119 milioni. A 
guidare l’aumento ci sono proprio gli smartphone: sono 
óĢũóÖ�˓˗�ĿĢķĢŋłĢ�Ģ�ùĢŭťŋŭĢŶĢƑĢ�ÖŶŶĢƑĢ�̛ķā�ŭĿÖũŶ�ŶĢƑƄ�ĢłƑāóā�
ũÖėėĢŽłėŋłŋ�ķÖ�ŨŽŋŶÖ�ùĢ�ː˔�ĿĢķĢŋłĢ̜̍�̦�ķóŽłā�ÖơĢāłùā�
gradiscono che il dipendente usufruisca di un’App sul 
Ŷāķāĕŋłŋ�ŶũÖĿĢŶā�óŽĢ�ťŽŗ�ũĢóāƑāũā�ŽłÖ�ŭāũĢā�ùĢ�łŋŶĢƩóĞā�ā�
comunicazioni o interagire con l’azienda; d’altra parte 
ormai (più o meno) tutti ne hanno uno e per questo motivo 
ŭĢ�ŭĕũŽŶŶÖłŋ�ķā�ťāóŽķĢÖũĢŶç�ùāķķŋ�ŭŶũŽĿāłŶŋ̧̇�ŭťāóĢƩóÖ�
Grotto. Piattaforme digitali, App e portali web permettono 
ùĢ�ŭāĿťķĢƩóÖũā�ā�ĿĢėķĢŋũÖũā�ùĢƑāũŭĢ�ƪŽŭŭĢ�ùĢ�ķÖƑŋũŋ�Ģł�
azienda. Restando in ambito HR, per esempio, i processi di 
assunzione possono essere svolti in modo completamente 
ŶāķāĿÖŶĢóŋ̆�̦R�óŋłŶũÖŶŶĢ�łÖŭóŋłŋ�Ģł�ĿŋùÖķĢŶç�āķāŶŶũŋłĢóÖ�ā�
óŋł�ķā�ĕŽłơĢŋłÖķĢŶç�ÖŶŶŽÖķĢ�ŭĢ�ťŽŗ�ƩũĿÖũā�ťāũ�ƑĢÖ�ùĢėĢŶÖķā̧̇�
commenta Grotto. Il futuro va in questa direzione e tali 
soluzioni possono essere calate in tutti i reparti aziendali. 
In questo scenario, le aziende sembrano aver raggiunto 
un certo grado di maturità: i processi sono spesso frutto 
ùĢ�Žłŋ�ŭŶŽùĢŋ�ā�ùĢ�ŭŶũÖŶāėĢā�ŋťāũÖŶĢƑā�ŭťāóĢƩóĞā�ťāũ�
óĢÖŭóŽłÖ�ŋũėÖłĢơơÖơĢŋłā̍�̦dā�łŋŭŶũā�ťĢÖŶŶÖĕŋũĿā�ā�Ģ�

Le aziende grandi e strutturate lavorano, di solito, con pro-

ŸŞåƋƋĜƴ±� å� ĬƚĹčĜĵĜų±ĹǄ±ſ� ÚĜŸŞŅĹčŅĹŅ� ŧƚĜĹÚĜ� ÚĜ� ƚĹ� ĜĹŸĜåĵå�

di piattaforme che utilizzano in vari modi. Per la verità, la 

dimensione non è l’unico aspetto: si tratta, per lo più, di una 

questione di cultura e mindset. “La decisione di adottare 

determinati strumenti dipende dal grado di modernità che 

hanno le Risorse Umane. Per esempio, una società di medie 

dimensioni, ma che ha una cultura aziendale poco orientata 

±Ĭ�Ú±ƋŅ�Ņ�ŞŅÏŅ�åƴŅĬƚƋ±Ø�ĹŅĹ�±ÚŅƋƋ±�ŸƋųƚĵåĹƋĜ�ŸŅĀŸƋĜÏ±ƋĜţ��Ĺ�

sistema di Performance management si può gestire anche 

con metodi tradizionali, come fanno nella maggior parte dei 

casi le piccole aziende”, dice Alessandro Megaro, Head of 

Learning and Employee Relations di Allianz Trade, com-

pagnia di assicurazione del credito del gruppo Allianz. Per 

utilizzare le tecnologie, dunque, la questione principale è 

quella di avere un approccio orientato all’analisi dei dati, 

ÏŅĹ� ĬűŅÆĜåƋƋĜƴŅ� ÚĜ� ŸåĵŞĬĜĀÏ±ųå� Ĝ� ŞųŅÏåŸŸĜţ� Ůkų±� ±ĹÏĘå� ĹåĬĬ±�

Direzione HR è necessario avere un atteggiamento data 

orientedØ� ÏĘå� ĹŅĹ� ŸĜčĹĜĀÏ±� ŸŅĬŅ� ĜĹƋåčų±ųå� ŸƋųƚĵåĹƋĜ� ƋåÏ-

nologici, ma anche saperli sfruttare e fare attenzione alla 

qualità di ciò che producono”, spiega il manager. Questo 

è un elemento imprescindibile nella gestione delle pre-

stazioni. “Nel Performance management la reportistica è 

essenziale perché si estraggono i dati relativi all’andamen-

ƋŅ� ÚåčĬĜ� ŅÆĜåƋƋĜƴĜ� ±ǄĜåĹÚ±ĬĜſ� ŧƚåŸƋŅ� ŞåųĵåƋƋå� ÚĜ� ü±ųå� ŸƋƚÚĜØ�

analisi e di collegare più fattori… È vantaggioso per prende-

re decisioni in questo senso”. Fare Data analytics oggi è la 

base, soprattutto in grandi organizzazioni dove serve tenere 

traccia di ogni processo tramite informazioni corrette. “Se 

non si dispone di un sistema che genera statistiche, non si 

sa quanta formazione si fa, di che tipologia e in che modo. 

�ŅĹ�Ĝ�Ú±ƋĜØ�ĜĹƴåÏåØ�ŸĜ�ŞŅŸŸŅĹŅ�ĵĜŸƚų±ųå�ĹŅĹ�ŸŅĬŅ�Ĭå�Ņųå�åýåƋ-

tuate, ma si analizzano anche le caratteristiche e sapere se 

čåĹåų±�ųĜŸƚĬƋ±ƋĜ�ŸŅÚÚĜŸü±ÏåĹƋĜŰØ�ì�Ĭ±�ƋåŸĜ�ÚĜ�aåč±ųŅţ�FĹ�ŧƚåŸƋŅ�

scenario, serve consapevolezza (e anche esigenze tangibi-

ĬĜš×� ŮX±� ÏƚĬƋƚų±� ÚåĬĬå� �ĜŸŅųŸå� �ĵ±Ĺå� ì� ÏŅĬƋĜƴ±Ƌ±� ŧƚ±ĹÚŅ� ŸĜ�

vuole farlo. Se c’è un basso livello di consapevolezza, si 

tende a pensare che ‘non sia necessario’”. Al crescere della 

complessità, aumenta anche la necessità di tecnologie 

ŞĜƠ� ŸŅĀŸƋĜÏ±Ƌåſ� ŅčĹĜ� ±ǄĜåĹÚ±� Ę±� Ĭå� ŞųŅŞųĜå� åŸĜčåĹǄåØ�ĵ±� ĜĬ�

supporto digitale è capace di modellarsi sulla base delle 

ÚĜƴåųčåĹǄå�ŞĜƠ�ŸŞåÏĜĀÏĘåţ
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nostri servizi sono calati in questo contesto: sono studiati 
ťāũ�ťŋũŶÖũā�āƧóĢāłơÖ�ũĢŭťāŶŶÖłùŋ�ķā�ťāóŽķĢÖũĢŶç�ùĢ�ŋėłĢ�
ŋũėÖłĢơơÖơĢŋłā̧̇�ũÖóóŋłŶÖ�FũŋŶŶŋ̍�̦dā�ŭŋķŽơĢŋłĢ�óĞā�
proponiamo sono modulari e adattabili; è vero che spesso ci 
sono problematiche comuni, però poi la declinazione deve 
essere personalizzata, perché dipende da diversi fattori, 
come il tipo di cliente, per quali scopi deve utilizzare la 
ťĢÖŶŶÖĕŋũĿÖ�ā�Ģł�óĞā�Ŀŋùŋ̧̍�zķŶũā�ÖķķÖ�ťāũŭŋłÖķĢơơÖơĢŋłā̇�
un altro aspetto importante è quello dell’integrazione con 
le altre funzioni aziendali: le piattaforme devono essere 
ƪāŭŭĢðĢķĢ�Ö�ŶÖķ�ťŽłŶŋ�ùÖ�ťāũĿāŶŶāũā�ùĢ�ùĢÖķŋėÖũā�óŋł�ėķĢ�
ÖķŶũĢ�ũāťÖũŶĢ̍�̦pŋł�ŭĢ�óāũóÖ�ŽłÖ�ťĢÖŶŶÖĕŋũĿÖ�ŭťāóĢÖķĢơơÖŶÖ�
solo nell’HR, ma ci si orienta su soluzioni che si possano 
integrare con le altre applicazioni all’interno dell’azienda 
e che possano comunicare con le altre funzioni in modo 
bidirezionale. Si analizza così il processo dal punto di vista 
ùāķķ̪ŋũėÖłĢơơÖơĢŋłā̧̇�óŋłóķŽùā�FũŋŶŶŋ̍�łÖ�ťĢÖŶŶÖĕŋũĿÖ̇�
dunque, deve rispondere alle necessità di ogni realtà, 
facendo una valutazione a tutto tondo; l’impatto si traduce, 
di conseguenza, sugli aspetti organizzativi. E l’HR diventa 
parte attiva di questa rivoluzione.

XåƉŞĜ°ƋƋ°üŅųĵåƉŸĜƉ°Úåčƚ°ĹŅƉ°ĬĬåƉ
ÚĜƴåųŸåƉĹåÎåŸŸĜƋ¹
I temi attuali che gravitano intorno alla tecnologia hanno 
un impatto strategico e fondamentale nell’epoca del never 
normal; persistono, infatti, elementi di discontinuità 
ũĢŭťāŶŶŋ�Öķ�ťÖŭŭÖŶŋ�Ö�óŽĢ�ď�łāóāŭŭÖũĢŋ�ÖùāėŽÖũŭĢ̍�̦Rķ�
nostro obiettivo è quello di confezionare un vestito su 
misura per i nostri clienti, perché la gestione del capitale 
ŽĿÖłŋ�ÖťťÖũŶĢāłā�Ö�ŨŽÖķŭĢÖŭĢ�ŋũėÖłĢơơÖơĢŋłā̧̇�ÖƦāũĿÖ�
Luca Stella, Innovation Manager Business Unit HR del 
Gruppo Zucchetti, azienda di Information Technology 
(IT) specializzata in soluzioni per la gestione delle 
Risorse Umane e aziendale. Se è vero che la gestione del 
personale riguarda ogni organizzazione, è anche vero che 
łŋł�ŶŽŶŶā�ĞÖłłŋ�ķā�ŭŶāŭŭā�āŭĢėāłơā̆�̦�ððĢÖĿŋ�ĕÖŶŶŋ�ŽłÖ�
ŭóāķŶÖ�ŭŶũÖŶāėĢóÖ�ŶũÖĿĢŶā�ķ̪ŋƦāũŶÖ�N��ùĢ�ÑŽóóĞāŶŶĢ̆�ŨŽÖŶŶũŋ�
diverse piattaforme di gestione del personale, ognuna con 
óÖũÖŶŶāũĢŭŶĢóĞā�ùĢƦāũāłŶĢ�ā�óŋł�ķ̪ŋðĢāŶŶĢƑŋ�ùĢ�ŭŋùùĢŭĕÖũā�
ķā�ŭťāóĢƩóĞā�āŭĢėāłơā�ùāĢ�óķĢāłŶĢ̧̍�RłŭŋĿĿÖ̇�łŋł�ď�
l’organizzazione a doversi adeguare, ma è la piattaforma 
tecnologica che si deve adattare alle sue peculiarità 
che possono variare rispetto alle sue dimensioni e alla 
sua tipologia (professionisti, associazioni di categoria, 
aziende, banche, assicurazioni, Pubblica amministrazione 
óāłŶũÖķā�ā�ķŋóÖķā̇�ŭÖłĢŶç̜̍��Ģ�ƑŽŋķā�ŋƦũĢũā�Öķ�óķĢāłŶā�ŽłÖ�
ŶāółŋķŋėĢÖ�ŭťāóĢƩóÖ�ÖłóĞā�ŶũÖĿĢŶā�ķā�ŭŶũÖŶāėĢā�ùāķķ̪zťāł�
ĢłłŋƑÖŶĢŋł̆�̦DÖóāłùŋ�ũĢóŋũŭŋ�Ö�Ģùāā�āŭŶāũłā̇�Ģłŭāũāłùŋ�
łāķķ̪ŋƦāũŶÖ�ÖłóĞā�ÖơĢāłùā�óŋł�óŽĢ�óŋķķÖðŋũĢÖĿŋ�ā�
ùāƩłāłùŋ�ÖķķāÖłơā�óŋł�ťÖũŶłāũ�ŶāółŋķŋėĢóĢ̇�ťŋŭŭĢÖĿŋ�ùÖũā�
una risposta concreta in un modello di mercato –quello 
ÖŶŶŽÖķā̞�ĿŋķŶŋ�ùĢłÖĿĢóŋ̧̇�ũÖóóŋłŶÖ�Ģķ�ĿÖłÖėāũ̍�zķŶũā�Öķ�
target, ogni piattaforma gestisce diverse aree applicative 
ťāũóĞĂ�ťũāłùāũŭĢ�óŽũÖ�ùāķķā�ũĢŭŋũŭā�łŋł�ŭĢėłĢƩóÖ�ėŋƑāũłÖũā�
solo la parte amministrativa, ma anche valorizzare il 
capitale umano, partendo dalla selezione del personale 

Ʃłŋ�Öù�ÖũũĢƑÖũā�ÖķķÖ�ĕŋũĿÖơĢŋłā̇�ĢłŶāėũÖłùŋ�ťũÖŶĢóĞā�óŋĿā�
quella della ėÖĿĢƩóÖŶĢŋł, nell’ottica di personalizzare e 
ĿĢėķĢŋũÖũā�Ģķ�ťũŋóāŭŭŋ̍�̦?�ĢĿťŋŭŭĢðĢķā̇�ŋėėĢ̇�łŋł�ťāłŭÖũā�
a soluzioni capaci di coinvolgere le persone: quando 
si parla di HR digital transformation, ci si riferisce 
a una rivoluzione che vuole rendere partecipi tutti, 
indipendentemente dal ruolo, dall’età o da altri aspetti 
łŋł�ũĢķāƑÖłŶĢ�ÖĢ�ƩłĢ�ùāķķ̪engagemenţ̇�ÖƦāũĿÖ��ŶāķķÖ̍�
̦pāķ�łŋŭŶũŋ�óÖŭŋ�ÖððĢÖĿŋ�ĢłƑāŭŶĢŶŋ�ĿŋķŶŋ�ŭŽķķÖ�ŶāółŋķŋėĢÖ�
mobile nell’ottica di interagire con i processi aziendali 
tramite smartphone. In un’unica App i clienti possono 
trovare tante funzioni distinte come la prenotazione della 
ŭóũĢƑÖłĢÖ̇�ķÖ�łŋŶÖ�ŭťāŭā̇�ķÖ�ťĢÖłĢƩóÖơĢŋłā�ùāķķā�ĕāũĢā̇�Ģ�
ùŋóŽĿāłŶĢ�ťāũŭŋłÖķĢ�ā�ķÖ�ėāŭŶĢŋłā�ùāķķÖ�ƩũĿÖ�āķāŶŶũŋłĢóÖ̧̇�
dice Stella. In una società liquida, in cui il cambiamento 
sembra essere la costante, serve intercettare le esigenze di 
ŋėłŽłŋ�ťāũ�ÖłùÖũā�ĢłóŋłŶũŋ�Öķķā�ũĢłłŋƑÖŶā�ÖðĢŶŽùĢłĢ̍�̦Rł�
questo paradigma, l’HR leader assume sempre più valore, 
ĿÖ�ťāũ�āŭŭāũā�āƧóĢāłŶā�ùāƑā�ŽŶĢķĢơơÖũā�Öķ�ĿāėķĢŋ�Ģķ�ĕÖŶŶŋũā�
tecnologico: avere una visione Data driven e strumenti che 
supportino i cambiamenti organizzativi, anche facendo 
ũĢóŋũŭŋ�Öķķ̪RłŶāķķĢėāłơÖ��ũŶĢƩóĢÖķā�̛�R̜�ťāũ�āƦāŶŶŽÖũā�
ÖłÖķĢŭĢ�ťũāùĢŶŶĢƑā̧̇�óŋłóķŽùā��ŶāķķÖ̍

�ƉÎĜ°ŸÎƚĹ°Ɖ°ǄĜåĹÚ°ƉĬåƉŸƚåƉƋåÎĹŅĬŅčĜå
Tra i servizi richiesti dalla Direzione HR di questo particolare 
momento storico emerge una sempre maggiore volontà di 
customizzazione: le aziende e i manager non si accontentano 
ùĢ�ťĢÖŶŶÖĕŋũĿā�ťũāùāƩłĢŶā�ā�ũĢėĢùā̇�Ģł�ŨŽÖłŶŋ�ķÖ�óŋĿťķāŭŭĢŶç�
delle organizzazioni è elevata. Lo conferma Livio Pomi, 
CEO di EcosAgilė�ÖơĢāłùÖ�óĞā�ŋƦũā�ŭŋĕŶƒÖũā�óķŋŽù�ùĢ�
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ėāŭŶĢŋłā�ùāķķā��Ģŭŋũŭā�ĿÖłā̆�̦zėłĢ�ťāũŭŋłÖ�̞ùĢťāłùāłŶā�ŋ�
ĿÖłÖėāũ̞�ĞÖ�ŭťāóĢƩóĞā�āŭĢėāłơā̇�óĞā�ŭĢ�ũĢƪāŶŶŋłŋ̇�ťŋĢ̇�łāķķā�
łāóāŭŭĢŶç�ėāłāũÖķĢ�óĞā�ķ̪ÖơĢāłùÖ�ùāƑā�ÖƦũŋłŶÖũā�ťāũ�ėāŭŶĢũā�
ķā�ťũŋťũĢā�ũĢŭŋũŭā̧̍��Ģ�ùĢƦŋłùŋłŋ̇�ŨŽĢłùĢ̇�ŭŽĢŶā�ĕÖóĢķĿāłŶā�
ťāũŭŋłÖķĢơơÖðĢķĢ�ťāũ�ŋėłĢ�óķĢāłŶā�ā�Ģł�óŽĢ�ķā�ĿŋùĢƩóĞā�ŭŋłŋ�
mantenute nei successivi aggiornamenti; complessità e 
ŭāũ�āƗťāũĢāłóā�ũÖťťũāŭāłŶÖłŋ�Žł�ùĢƦāũāłơĢÖłŶā�ũĢŭťāŶŶŋ�
Öķķā�ŭŋķŽơĢŋłĢ�ùāĢ�óŋĿťāŶĢŶŋũ̍�̦R�ťũŋóāŭŭĢ�ŭŋłŋ�ŭŶŽùĢÖŶĢ�
attorno alle persone che sono partecipi delle dinamiche di 
un’orgÖłĢơơÖơĢŋłā�ĿŋùāũłÖ̧̇�ùĢóā��ŋĿĢ̍�Rł�ŨŽāŭŶŋ�Ŀŋùŋ�
è il sistema HR ad adattarsi alle dinamiche intrinseche 
dell’organizzazione con la possibilità di attivare i moduli 
ŭŽķķÖ�ðÖŭā�ùāĢ�ťũŋťũĢ�ŋðĢāŶŶĢƑĢ�ÖơĢāłùÖķĢ̍�̦�ððĢÖĿŋ�ŭŋķŽơĢŋłĢ�
complete sulla formazione, le tematiche di sviluppo o la 
gestione del lavoro ibrido, degli spazi di lavoro e di tutti i 
ťũŋóāŭŭĢ�ũāķÖŶĢƑĢ�ÖķķÖ�ėāŭŶĢŋłā�ùāĢ�óŋķķÖðŋũÖŶŋũĢ̧̇�ũÖóóŋłŶÖ�
Pomi. Le piattaforme oggi devono essere progettate 
partendo dalle persone e pensando alle peculiarità di ogni 
azienda, dalla Piccole e medie imprese (PMI) a quelle di 
grandi dimensioni, nell’ottica di garantire la possibilità 
di personalizzazione senza ricorso alla programmazione, 
ovvero senza i tempi, i costi e le incertezze conseguenti alla 
ĿŋùĢƩóÖ�ùĢ�óŋùĢóĢ�ŭŋũėāłŶĢ�ùāķ�ŭŋĕŶƒÖũā̍�̦d̪ÖùÖŶŶÖðĢķĢŶç�
sia alle PMI sia alle imprese più grandi è una caratteristica 
cruciale, perché permette di compiere scelte orientate a 
ùĢƑāũŭĢ�ķĢƑāķķĢ�ùĢ�óŋĿťķāŭŭĢŶç�ā�ŭŋƩŭŶĢóÖơĢŋłā̧̇�ŭťĢāėÖ�Ģķ�!1z�
di EcosAgile. Per processi come quello del Performance 
management, della formazione e della gestione dei 
talenti la possibilità di adattare il software è un aspetto 
ùāŶāũĿĢłÖłŶā̆�̦pāķķā�ÖťťķĢóÖơĢŋłĢ�ŭĢ�ĢłóķŽùŋłŋ�ĕŽłơĢŋłÖķĢŶç�
standard, come assessment o analisi di competenze, 
óĞā�ťŋŭŭŋłŋ�ŶŽŶŶÖƑĢÖ�āŭŭāũā�ĿŋùĢƩóÖŶĢ�ā�óŋłƩėŽũÖŶĢ�Ö�
seconda delle necessità aziendali, su diversi livelli, capaci 
di segmentare il personale in base a categorie o aree di 
óŋĿťāŶāłơā�ùĢƦāũāłŶĢ̆�ŶũÖŭƑāũŭÖķĢ̇�ŶāółĢóĞā̇�ėāłāũĢóĞā̇�
ŭťāóĢƩóĞā̧̈̍�Rł�Žł̪ŋŶŶĢóÖ�ùĢ�óũāŭóĢŶÖ�óŋĿťķāŭŭĢƑÖ̇�ŭĢ�ķÖƑŋũÖ�
ťāũ�ĢùāłŶĢƩóÖũā�ťŋŭĢơĢŋłĢ�ā�ũŽŋķĢ�óĞĢÖƑā�óĞā�ťŋŭŭŋłŋ�āŭŭāũā�
ŋóóŽťÖŶĢ�Ģł�ĕŽŶŽũŋ�ùÖ�łŽŋƑā�ƩėŽũā̆�̦�Ģ�óũāÖłŋ�ťĢÖłĢ�ad hoc 
e integrabili tra loro, che contemplano i soggetti coinvolti, 
ĕŽłơĢŋłÖķĢŶç�óŋĿā�ķÖ�ùāƩłĢơĢŋłā�ā�ķÖ�ėāŭŶĢŋłā�ùāĢ�ťĢÖłĢ�ùĢ�
ƑÖķŽŶÖơĢŋłā̇�ķÖ�ùāŶāũĿĢłÖơĢŋłā�ùāėķĢ�ŋðĢāŶŶĢƑĢ�ā�ùāĢ�óũĢŶāũĢ̧̍�
DķāŭŭĢðĢķĢŶç̇�ťāũóŋũŭĢ�ťāũŭŋłÖķĢơơÖŶĢ�ā�ķĢƑāķķĢ�ùĢ�óŋĿťķāŭŭĢŶç�ŭĢ�
traducono in tempistiche di cambiamento rapide, maggiori 
soddisfazioni del personale e aumento della produttività 
aziendale.

�ų°ŸŞ°ųåĹǄ°ƉåƉÎĘĜ°ųåǄǄ° 
ŞåųƉÎŅĬƋĜƴ°ųåƉĬ°ƉĀÚƚÎĜ°
Un elemento cruciale per le tecnologie HR è quello della 
trasparenza, un valore fondamentale per Luisa Cherubini, 
HR Manager di Nautes, digital design company. 

̦dā�łŋŭŶũā�ŭŶũÖŶāėĢā�ťÖũŶŋłŋ�ùÖķķÖ�ťũāĿāŭŭÖ�óĞā�ķ̪ÖơĢāłùÖ�
deve essere trasparente con i dipendenti e sono, quindi, 
óŋŭŶũŽĢŶā�ŭāóŋłùŋ�ŨŽāŭŶÖ�ķŋėĢóÖ̧̇�ď�Ģķ�ŭŽŋ�ťāłŭĢāũŋ̍�
Questo meccanismo rende i processi interamente 
ƑĢŭĢðĢķĢ�ŭĢÖ�ÖĢ�ĿÖłÖėāũ�ŭĢÖ�ÖĢ�ùĢťāłùāłŶĢ̍�̦Rķ�ťũāŭŽťťŋŭŶŋ�
è la condivisione: si parte dall’assunto che solo se c’è 
partecipazione si migliorano le prestazioni, così come solo 
se si coinvolgono attivamente le persone in un progetto 
è possibile fare in modo che lavorino per raggiungere un 
ŋðĢāŶŶĢƑŋ̧̍�!āũŶŋ̇�ď�Žł�Ŀŋùŋ�ùĢ�ÖėĢũā�Ģł�óŋłŶũŋŶāłùāłơÖ�
con i modelli tradizionali del passato; per questo motivo 
richiede un cambio di mentalità e una cultura basata 
ŭŽķķÖ�ƩùŽóĢÖ̍�̦!Ģ�ŭŋłŋ�ÖơĢāłùā�óĞā�ŭŋłŋ�ťũŋłŶā�ā�ÖķŶũā�
che non lo sono; in questo contesto, c’è da ammettere 
che le organizzazioni con impostazioni più rigide hanno 
ùĢƧóŋķŶç̧̇�ùĢóā�ķÖ�ĿÖłÖėāũ̍��ÖũŶāłùŋ�ùÖ�ŽłÖ�ðÖŭā�ŭŋķĢùÖ�ùĢ�
condivisione di valori legati alla chiarezza dei processi, è 
poi possibile adeguare alcune funzioni secondo le necessità. 
̦dā�ťĢÖŶŶÖĕŋũĿā�ŭŋłŋ�ťāũŭŋłÖķĢơơÖðĢķĢ̇�ŭĢ�ťŋŭŭŋłŋ�ŶũŋƑÖũā�
accomodamenti in base alle esigenze; una volta assodato 
che l’azienda è in linea con la politica di trasparenza, si 
ĢłùĢƑĢùŽÖłŋ�Ģ�ƪŽŭŭĢ�ùĢ�ķÖƑŋũŋ�ā̇�ťāũ�āŭāĿťĢŋ̇�ķā�ÖŶŶĢƑĢŶç�ùÖ�
assegnare a ogni dipendente. Questo richiede una grande 
óŋłŭÖťāƑŋķāơơÖ�ùāĢ�ĿāóóÖłĢŭĿĢ�ķÖƑŋũÖŶĢƑĢ̧̇�ũÖóóŋłŶÖ�
Cherubini. Lo strumento consente di suddividere il lavoro 
in una serie di attività; ciascuna è assegnata a una persona: 
̦zėłŽłŋ�ùç�ƑÖķŽŶÖơĢŋłĢ�ŭŽķ�ŶĢťŋ�ùĢ�ķÖƑŋũŋ�óĞā�ŭƑŋķėā̒�Ģķ�
sistema coglie, così, i parametri dell’attività e raccoglie 
Ģ�ùÖŶĢ�óŋł�Ģķ�Ʃłā�ùĢ�ŋŶŶĢĿĢơơÖũā�ķā�ťũāŭŶÖơĢŋłĢ̧̍�dÖƑŋũÖũā�
in trasparenza permette non solo di mettere tutte le 
persone sullo stesso piano in termini di responsabilità e di 
coinvolgimento, ma agevola anche la ricerca di soluzioni 
alternative nel momento in cui ci sono situazioni critiche 
ùÖ�ėāŭŶĢũā̍�̦Rķ�ŭāłŭŋ�ùĢ�ŨŽāŭŶÖ�ĿŋùÖķĢŶç�ŭĢ�ŶũŋƑÖ�ťũŋťũĢŋ�
nel punto di contatto tra persone, responsabili di area e 
Direzione HR: vogliamo puntare sulla possibilità delle 
persone di capire se stesse, comprendendo in che direzione 
va la loro professionalità e se funziona all’interno del 
ėũŽťťŋ̧̇�óŋłóķŽùā�!ĞāũŽðĢłĢ̍
Emerge chiaramente che la tecnologia sostiene il lavoro 
della Direzione HR, chiamata sempre più confrontarsi con 
scenari in evoluzione e cambiamenti strutturali all’interno 
delle aziende. Il pericolo che ‘sostituisca’ il lavoro umano 
ŭāĿðũÖ�łŋł�ŶũÖťāķÖũā̇�ťāũóĞĂ�Ģ�ťũŋóāŭŭĢ�ā�ėķĢ�ŋðĢāŶŶĢƑĢ�ƩłÖķĢ�
restano focalizzati sulle persone e sui loro bisogni più 
essenziali.
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