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Il coaching è alla sua quarta generazione

1980-2000

2000-2010

2010 - 2016

Oggi

Strumento Correttivo

Cambiare gli Altri

Leader come Coach

Cultura del Coaching

“Sarò licenziato”?

“Il mio capo vuole che
cambi”

“Io saró il coach”

“Cresciamo insieme”

Fonte: Grant, 2017

L’efﬁcacia del coaching é dimostrata

+86%
Produttivitá
Un’efﬁcace
cultura di
coaching
aumenta dell’86%
la produttivitá

+56%
Engagement
Le aziende che
offrono coaching
hanno un
incremento
dell’employee
engagement del
56%

+32%
Retention
Il coaching fa
aumentare la
retention dei
dipendenti del 32%

80%
Wellbeing
L’80% dei coachee
dichiara una sensibile
riduzione dello stress
grazie al coaching

I vincoli alla scalabilitá
Complessitá gestionale

Perdita di qualitá

Elevate tempistiche

All’aumentare dei coachee la
maggiore richiesta di risorse
necessarie per gestire il
processo diventa
difﬁcilmente sostenibile.

Al crescere della quantitá di
coaching generalmente si
osserva un abbassamento
della qualitá del coaching
dovuto al minore controllo
del processo di selezione.

La maggiore complessitá
gestionale, in presenza di
risorse limitate, richiede una
dilatazione dei tempi spesso
non compatibile con le
esigenze di business.

Scarsa misurabilitá

Struttura dei costi

In assenza di processi
automatizzati la difﬁcoltá
nel reperire informazioni
puó compromettere la
misurabilitá dell’impatto
del coaching.

All’aumentare della
complessitá aumentano
anche i costi richiesti per la
progettazione e gestione,
facendo aumentare il costo
per coachee/sessione.

I beneﬁci offerti da CoachHub

Top 5% Coach

La migliore
esperienza
digitale sul
mercato

Assorbimento di
tutti i carichi
organizzativi e
gestionali

Time to impact
e scalabilitá

Assistenza a
Coachee, Coach
e Team di
progetto
multidisciplinare

1. Abbinamento
Scelta del coach

2. Calendarizzazione

3. Autovalutazione

4. Aree di interesse

delle sessioni di coaching

Identiﬁcare i propri punti di
forza

Deﬁnire gli argomenti
principali

5. Coaching digitale

6. Esercizi, video e SMS

7. Panoramica

Sessioni video regolari
con un coach certiﬁcato

Per ricevere suggerimenti e spunti

dei propri progressi di coaching

Learning Academy
"Ispira e fatti ispirare dai nostri esercizi"

Creati per rispondere alle tue esigenze di sviluppo delle competenze.
I coaches possono scegliere da una vasta gamma di apprendimenti e
interventi multimediali. I coachees beneﬁciano di un supporto allo sviluppo
speciﬁco per i processi e concepito appositamente per i dispositivi mobili.

Equilibrio

Scopo

Presenza

Performance

Emancipazione

Comunicazione

Copre quasi tutti gli aspetti dello sviluppo della
personalità e della leadership
Basato sulla conoscenze più avanzate del settore
Ulteriore avanzamento continuo grazie al nostro
Coaching Lab
Facile da usare e orientato al successo
dell’apprendimento
Multilingue e multimediale

- Coaching Lab
Un gruppo di esperti e leader
Un team internazionale dedicato di scienziati ed esperti:

Psicologi,
business coach e scienziati
comportamentali

L&D, risorse umane,
esperti di
neuroscienze e AI

UX/UI Learning, designer e
ricercatori

Ciò che offre il Coaching Lab e su cosa sta lavorando:
Ricerca e scienza
● Working Alliance
● ROI del coaching
● Interventi di

coaching digitale

Esperienza di contenuti
● Microapprendimen

to
● Contenuti di
marketing
interni per i clienti
● White paper e
webinar

Innovazione di prodotto
● Algoritmi di
abbinamento
● Formulazione degli
obiettivi
● Dashboard
aziendale
● Calcolo del ROI

La mission è far progredire la scienza
del coaching digitale.
Lo scopo è ricercare e sviluppare design,
funzionalità e contenuti innovativi che
promuovano un cambiamento del
comportamento sostenibile.

Il nostro comitato scientiﬁco
ci aiuta a trasformare i dati scientiﬁci in risultati per il tuo business

L’impatto olistico del coaching
●
●
●
●
●

Incremento delle performance e aumento dei top
performer
Aumento della retention e riduzione del turn-over
Diversity & Inclusion culture
Incremento della leadership
Aumento del benessere

Organizzazione

Impatto sui Team
●
●
●
●

Leadership diffusa e accountability nei team
Aumento dell’engagement
Incremento della diversity all’interno dei team
Aumento delle performance di team

Team

Impatto individuale
●
●
●
●

Growth mindset
Apertura al cambiamento
Aumento delle performance individuali
Miglioramento del benessere

Persone

Transform & Accelerate

Impatto aziendale

La catena del valore del coaching (CoacHub 2021)
Input
● Cliente e Coach
● Intervento di
Coaching
● Contratto di
Coaching
● Preparazione e
motivazione al
Coaching

Output
Reazione al coaching
● Coinvolgimento
● Working Alliance
● Soddisfazione
Apprendimento
● Nuove informazioni
● Cambio di mindset
● Skill acquisition
Comportamenti
● Applicare nuove skill
● Cambiare le reazioni
● Creazione di nuovi
modelli

Risultati
individui
● Migliore
comunicazione
● Maggiore focus
● Piú soddisfazione
● Raggiungimento degli
obiettivi
Team
● Migliori conversazioni
● Maggiore
collaborazione
● Miglioramento delle
performance

Creazione di Valore
● Riduzione del turn-over
● Incremento delle
vendite (aumento dei
top performer)
● Miglioramento
dell’efﬁcienza (maggiore
marginalitá)
● Aumento della
soddisfazione dei clienti
(NPS)
● DE&I Cluture (Diversity
rate)
Adapted from Hawkins & Turner, 2019

La misurazione dell’impatto parte da una accurata analisi

Input
● Chi sono i
partecipanti da
coinvolgere?
● Come modulare il
programma di
coaching?
● Quali altre iniziative
sono previste?
● Quale cultura ed
esperienza di
coaching?
● Quali sono le
motivazioni e i
bisogni dei coachee?

Output
● Quale é la
partecipazione e
soddisfazione
attesa?
● Quali
apprendimenti ci
aspettiamo dai
coachee?
● Quale evoluzione
comportamentale
ci aspettiamo dai
partecipanti?

Risultati

Creazione di Valore

● Quali sono i
cambiamenti attesi a
livello individuale?

● Quali sono gli obiettivi
aziendali da
raggiungere?

● Quali sono i risultati
attesi a livello di
team?

● Quali sono i bisogni
aziendali da
considerare?

● Cosa cambierá se il
programma di
coaching avrá
successo?

Un esempio di misurazione di impatto
Input
● Individuazione
delle BU
● Risultati della
engagement
survey
● Identiﬁcazione
del target (middle
manager delle
BU)
● Feedback 360

Output
Reazione al coaching
● Coinvolgimento: 90%
● Working Alliance:
4.5/5
● Soddisfazione: 9/10
Apprendimento
● Manager Coach
● Leadership model
Comportamenti
● Delega e feedback
● Accountability &
Trust
● Comunicazione

Risultati
individui
● > valutazione dei
manager (Feedback
360)
● > engagement
manager
(engagement survey)
Team
● > engagement team
(engagement survey)
● > performance
commerciali nei team

Creazione di Valore
● > riduzione % del
turn-over nelle BU dove
é stato erogato
coaching
● < costi di turn-over
● < churn rate dei clienti

Chi sta beneﬁciando del coaching digitale?

La nostra Vision
Democratizzare il coaching
per le persone di qualsiasi livello di carriera
su scala globale.

Grazie per l’attenzione!
Veniteci a trovare al nostro stand
per una demo
Giovanni Vittadini
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