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Evolvere l’HR grazie ad Analytics, AI ed 
Emozioni
Introduzione alla People Centricity Dashboard 

Piergiorgio Stano – Head of Data & Analytics

HR Innovation Forum
Bologna, 27 ottobre 2022



2

L’HR sta diventando sempre più centrale nei processi di business

DiversityMaggiore attenzione alle 
persone

Remote working Nuovi processi di 
selezione

Processi non strutturati

Dati limitati e distribuiti

Tool non connessi

Approccio “a silos”

Ma ..
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Come conseguenza, poche aziende hanno piena visibilità su:

Complete 
employee 
lifecycle 

Employees
satisfaction 

& brand 
reputation

HR effectiveness 
& efficiency

Capacità di attrarre 
e mantenere i 

talenti
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L’HR sta affrontando sfide sempre più complesse

E’ sempre più
complesso trovare
le persona giuste

Quiet 
Quitters

Mancanza di adeguati
percorsi di training

Attrarre talenti è 
difficile

The Great 
Resignation

Talent Attraction
Hirevue ha attirato sales capaci

del 15% in più di vendite

Data & Analytics possono aiutare ad indirizzare queste sfide

Recruiting
Google ha sviluppato un modello

predittivo per capire la 
probabilità di successo dei

candidati

Training & Development 
Incrementare il ROI del 400%,

Employee satisfaction
Clarks ha usato gli analytis per 

incrementare l’employee
satisfaction del 15%,

Retention
Nielsen ha incrementato la 

retention del 48%
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Vista a 360° Completamente
customizable

Modulare & 
scalabile

People Centricity Dashboard

Una piattaforma online connessa con le differenti fonti dato esistenti per 
fornire tutte le principali metriche HR in un solo posto
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100+ metriche

AI for emotions
(powered by                          )

Advanced Analytics  
for forecasting

Catalogo predefinito e disponibile di oltre 100 metriche del mondo 
HR, afferenti alle diverse fasi del processo

Capacità di comprendere le emozioni tramite l’adozione 
dell’intelligenza artificiale fornita da flowtech

Funzionalità predittive grazie alla definizione e sviluppo di algoritmi di 
advanced analytics

Una piattaforma online connessa con le differenti fonti dato esistenti per 
fornire tutte le principali metriche HR in un solo posto

People Centricity Dashboard
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Value Driven Design

Business and Technology Implementation

Quali analisi vogliamo 
condurre per avere 

successo?

Di quali insight 
abbiamo bisogno e 
con quali priorità?

Come possiamo 
approcciare al meglio 
un’iniziativa analitica 
nel contesto attuale?

Qual è l’obiettivo 
strategico per cui 
vorremmo farci 

guidare dai dati?

Disegnare ed 
implementare la 

nuova dashboard e 
algoritmi sottostanti

Valutare gli insights 
che la dashboard 

fornisce 

Re-ingegnerizzare i 
processi e/o adottare 
azioni HR opportune

Misurare gli impatti di 
business e reiterare il 

percorso

Di quali dati 
necessitiamo? Sono 

disponibili?

Analysis Insight Action ValueData

Raccogliere i dati utili, 
costruendo 

un’infrastruttura IT se 
necessario

Processo di adozione value driven iterativo
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03.
Actionable

insights
Tutti i dati HR in un solo 

posto
Analisi approfondita di 

satisfaction & termination

04.
Flessibile & 

Customizzabile

ADEGUA LA STRATEGIA 
HR IN MANIERA 

PROATTIVA

05.
Cost 

effective

PRENDI DECISIONI 
INFORMATE

AUMENTA LA
RETENTION

SU MISURA PER LE TUE 
NECESSITA’ AZIENDALI

NO PESANTI 
INVESTIMENTI IT

Cinque benefici principali

01. 02.
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If you liked it, let’s 
talk together!
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Grazie.
da BearingPoint

+(39) 334 3133289

piergiorgio.stano@bearingpoint.com

Piergiorgio Stano

Head of Data & Analytics

For additional information, please visit: 

• Website: www.bearingpoint.com

• LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint 

• Twitter: www.twitter.com/bearingpoint


