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grazie a una metodologia che combina valore dei dati e 
potenziale umano.
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Gli Osservatori 
Digital Innovation 
della School of 
Management del 
Politecnico di 
Milano nascono 
nel 1999 con 
l’obiettivo di fare 
cultura in tutti i 
principali ambiti 
di Innovazione 
Digitale.

Oggi sono il punto di riferi-
mento più qualificato in 
Italia, integrando attivi-

tà di Ricerca (con oltre 100 tra 
Professori, Ricercatori e Anali-
sti), Comunicazione (ogni anno 
oltre 5000 uscite stampa e 200 
eventi pubblici), Aggiornamento 
Continuo (mediante un portale 
che permette l’accesso a tutti i 
risultati di ricerca) e Networking 
(attraverso community di decisori 
della domanda, dell’offerta e delle 
Istituzioni) e rappresentando una 
fonte unica di informazioni, dati e 
conoscenza sui temi chiave della 
Digital Transformation.
In un mondo dove la competizio-
ne è globale, l’Innovazione Digitale 
può fare la differenza, ma servono 
nuove competenze.
Il portale www.osservatori.net dà 
accesso a tutto il materiale di ri-
cerca dei 40 gruppi ad oggi attivi, 
identificabili nelle seguenti macro-
aree di intervento:

•  Digital Trasformation: include gli 
Osservatori che analizzano in 
modo trasversale i processi di 
Innovazione Digitale che stanno 
profondamente trasformando il 
nostro Paese (Design Thinking 
for Business, Startup Intelli-
gence, Agenda Digitale, ecc.);

•  Digital Solutions: raggruppa 
gli Osservatori che studiano in 
modo approfondito specifici 
ambiti applicativi e infrastruttu-
rali relativi alle nuove tecnologie 
digitali (Intelligenza Artificiale, 
Internet of Things, Big Data, 
ecc.…);

•  Verticals: comprende gli Os-
servatori che analizzano l’In-
novazione Digitale in specifici 
settori o processi (Retail, Fi-
nance, HR Innovation Practi-
ce, ecc.…).

Questa molteplicità fa sì che la 
Piattaforma Osservatori On De-
mand rappresenti per sempre 
più aziende italiane uno stru-
mento unico, in grado di fornire 
alle varie sezioni aziendali un 
portale universale di aggiorna-
mento continuo, accessibile e 
fruibile da qualsiasi dispositivo.
Il portale permette un accesso 
completo a:

•  Pubblicazioni: una raccol-
ta completa di analisi, dati e 
framework sull’Innovazione 
Digitale con i risultati integrali 
delle ricerche, caratterizzati da 
formati innovativi che presenta-
no le informazioni rilevanti per 
prendere decisioni cruciali per 
il successo delle imprese:

•  Atti, Diretta Web e Video on 

Demand dei Convegni: in cui 
vengono presentati in antepri-
ma i risultati delle ricerche dei 
singoli Osservatori;

•  Partecipazione in aula, diret-
ta Web e Video on Demand 
dei Workshop: in cui analisti 
ed esperti degli Osservatori 
approfondiscono i temi chia-
ve dell’Innovazione Digitale in 
incontri in aula della durata di 
circa 4 ore;

•  Diretta Web e Video on De-
mand dei Webinar: momenti di 
approfondimento della durata 
di 1 ora, durante i quali i parte-
cipanti possono confrontarsi e 
porre domande ad analisti de-
gli Osservatori ed esperti sulle 
specifiche tematiche trattate.

I Percorsi Digital Innovation (Wor-

kshop e Webinar) sono un’occa-
sione unica per essere costante-
mente aggiornati sulle tematiche 
chiave dell’Innovazione Digitale, 
e acquisire la conoscenza neces-
saria per formulare nuove strate-
gie e gestire il cambiamento le-
gato alla trasformazione digitale.
L’obiettivo è quello di produrre e 
diffondere conoscenza sulle  op-
portunità e gli impatti delle tec-
nologie digitali sulle aziende B2C 
e B2B, sulle PA, sui professionisti 
e sulle Startup tramite l’utilizzo di 
modelli interpretativi basati su 
solide evidenze empiriche e spa-
zi di confronto indipendenti, pre-
competitivi e duraturi nel tempo, 
che aggregano la domanda e 
l’offerta di Innovazione Digitale 
in Italia.

Osservatori.net: una fonte unica sui temi 
chiave dell’Innovazione Digitale

INIZIA ORA 
LA TUA CRESCITA 
PROFESSIONALE SU 
WWW.OSSERVATORI.NET

INIZIA ORA 
LA TUA CRESCITA 
PROFESSIONALE SU 
WWW.OSSERVATORI.NET

https://www.osservatori.net/it/home
https://www.osservatori.net/it/home
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Nasce come inventore del Ti-
cket Restaurant® e diventa 
leader mondiale nelle solu-

zioni che innovano e semplificano 
il mondo del lavoro contribuendo 
al benessere della popolazione 
aziendale.  
L’evoluzione dei bisogni delle per-
sone e delle aziende unitamente 
ad una fiscalità agevolata, hanno 
permesso di estendere le nostre 
soluzioni, aggiungendo al buono 
pasto, considerato la prima forma 
di welfare, altri strumenti quali le 
piattaforme welfare, i buoni acqui-
sto e le soluzioni di mobilità.
Il welfare è considerato una leva 
sempre più importante per creare 
una cultura di impresa, in primis 
incrementando la soddisfazione 
personale dei dipendenti, poi sti-
molando il senso di appartenenza, 
per creare un buon clima azien-
dale con ricadute positive anche 
sulla produttività. 
Al giorno d’oggi, infatti, le azien-
de e il modo di lavorare stanno 
cambiando rispetto a un tempo, 
e curare il benessere aziendale e 
la qualità del lavoro è diventato 
fondamentale. Per soddisfare al 
meglio le esigenze delle aziende e 
dei dipendenti, da maggio 2019, 
Edenred ed Easy Welfare – il 
principale operatore di welfare in 
Italia , hanno iniziato un percorso 
insieme.
Dall’unione dei due player leader 

nel campo degli employee bene-
fits, nasce Easy Welfare Edenred, 
la soluzione per il welfare azienda-
le che offre molteplici beni e ser-
vizi per soddisfare tutti gli stili di 
vita, in qualsiasi contesto azienda-
le. Easy Welfare Edenred supporta 
le aziende nell’ideazione e nella 
creazione di soluzioni personaliz-
zate che aumentano il benessere 
dei dipendenti e favoriscono la 
conciliazione vita privata e profes-
sionale.
La normativa, le aziende e i lavo-

ratori stanno cambiando mentalità 
e modo di approcciarsi al lavoro 
e l’attenzione al benessere orga-
nizzativo sta diventando un driver 
fondamentale per la svolta dei bu-
siness di successo. Crediamo che 
il passo fondamentale sia proprio 
quello di conoscere, capire e av-
vicinarsi ai nuovi strumenti che il 
mercato propone. 

Per maggiori informazioni: www.
edenred.it

Le nuove frontiere del benessere 
organizzativo
Da oltre 40 anni Edenred innova il mondo del lavoro migliorando il benessere delle 
persone e la produttività delle aziende, generando valore per il sistema economico 
locale e nazionale.

Per tutte le aziende, 
tutti i dipendenti, 
ovunque in Italia.

https://www.edenred.it/welfare-aziendale
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Il cervello, come qualsiasi altro 
organo, vuole risparmiare ener-
gie. Non solo ha bisogno di sem-

plicità, la invoca. 
Semplicità non è nemica di Com-
plessità. Solo che spesso alla 
complessità rispondiamo con le 
complicazioni, aumentando ansia, 
stress e inefficienza.
La parola semplicità spaventa: la 
si associa a banale, semplicistico, 
riduttivo. La semplicità esige l’es-
senziale. Coglierlo e saperlo espri-
mere non è solo una vocazione, è 
un’arte. 
Le gioie semplici sono le 
più difficili da descrivere.  
Si narra di una guida alpina, Claus 
Helberg, che, prima di partire per 
un’escursione con i turisti, in una 
giornata incantevole, consegnò 
loro un biglietto con scritto “Sì, è 
davvero fantastico!”. Perché? Per 
evitare di rispondere alle innume-
revoli e scontate frasi di apprezza-
mento che avrebbero pronunciato, 
distraendosi dal godimento dell’e-
sperienza stessa. “Le parole non 
sono sempre sufficienti” scrive 
Erling Kagge autore de Il Silenzio. 
Uno spazio dell’anima, libro che 
narra questa storia. Aggiungo, non 
sono sempre neppure necessarie. 
Dire meno e dire meglio. Temo sia 
in controtendenza in quest’epoca 
in cui l’urgenza di dire è pari a 
quella di apparire. Less is more: 
un principio applicabile ovunque, 
quindi anche e soprattutto alla co-
municazione quotidiana. 

Se usassimo Semplicità potremmo 
liberarci dalla ridondanza e dal 
barocchismo che appesantiscono 
la comunicazione quotidiana. Tra 
legalese, burocratese, aziendalese 
è un trionfo di scudi contro la chia-
rezza, che della semplicità è uno 
degli indici. 
Un esempio. Questo è un estratto 
di una sentenza pronunciata in 
nome del popolo italiano. 
“Ritenuto che anche nell’ipotesi 
in cui il ricorso principale fosse 
dichiarato inammissibile tale di-
chiarazione non priverebbe di ef-
ficacia il ricorso incidentale pro-
posto tempestivamente ai sensi 
dell’art. 371 cod. proc. civ. e nei 
termini per impugnare previsti 
dagli artt. 325, 326 e 327 cod. 
proc. civ., dovendosi ritenere anzi 
che in tal caso il ricorso inciden-
tale tenga luogo di quello princi-
pale (Cass. 8 febbraio 2011, n. 
3056)...”. 
Sentenza pronunciata in nome 
del popolo italiano? Non parlia-
mo così neanche nei nostri peg-
giori incubi! Al Gore ha detto che 
“A plain language is a civil right”.  
Tra Pubblico e Privato una scrittu-
ra comprensibile è un diritto, pena 
la lesione stessa della democrazia. 
Tra privati una comunicazione 
chiara è un dovere, altrimenti 
è un furto della cosa più pre-
ziosa che abbiamo: il tempo.  
La maggior parte di noi cre-
de che più informazioni voglia 
dire più chiarezza. Non è così.  

È vero l’opposto: troppe informa-
zioni sovraccaricano e, se ne sono 
inondate, le persone perdono di 
vista cos’è importante e smettono 
di fare attenzione.
È questione di quantità ma anche 
di qualità delle parole: devono 
arrivare con immediatezza senza 
creare distanze e fraintendimenti. 
Vale nella vita professionale come 
in quella privata. 
Nel presentare la mia azienda 
o scrivere un annuncio di lavo-
ro, come posso attrarre se uso 
un registro distaccato, anoni-
mo e freddo? Che possibilità 
ho di suscitare attenzione, di-
stinguermi tra la moltitudine di 
competitor e lasciare un segno? 
Per generare empatia bisogna ave-
re ben chiaro cosa trasmettere e a 
chi. Mettersi nei suoi panni, capir-
ne la prospettiva, gli aspetti razio-
nali e emotivi.
Di recente ho letto questa bruttura: 

“Azienda leader nella XXX ricerca 
una figura da inserire con con-
tratto di apprendistato all’interno 
della struttura dei PM perché dia 
un importante contributo in chiave 
di problem solving e gestione or-
ganizzativa”. Onestamente, come 
può attrarre un annuncio simile? 
Ma, prima ancora, che cosa vuole 
letteralmente dire?
Tutti, aziende in primis, dovrebbe-
ro sapere che la semplicità paga. 
È provato che le persone sono 
disposte a spendere di più per i 
servizi offerti da chi rende la loro 
esperienza d’acquisto prima, e di 
consumo poi, più semplice, tra-
sformandosi in ambasciatori del 
brand. 
La semplicità non è un vezzo intel-
lettuale ma una vera e propria bu-
siness practice che tradurre nella 
vita quotidiana di aziende e perso-
ne è la nostra missione in Bridge 
Partners®.

Less is more: la semplicità per comunicare 
in modo efficace

Corsi e consulenza di negoziazione 
e comunicazione efficace      Conosciamoci

“La semplicità è un viaggio, non una destinazione” scrive Alan Siegel,  
esperto mondiale sull’argomento.

https://bridgepartners.it/
https://bridgepartners.it/


Ti sei mai chiesto come:
Negoziare meglio con clienti e         
fornitori?

Comunicare senza che l’ansia ti 
giochi brutti scherzi?

Scrivere un’email e riuscire a farti 
leggere e capire subito?

Chiudere una vendita grazie al 
potere delle giuste domande?

Ci hanno scelto più di 400 
aziende e 9.000 persone.

Lavoriamo per dare alle persone 
strumenti semplici ed efficaci.

Aiutiamo imprenditori, manager 
e team leader a definire 
strategie negoziali e 
di comunicazione.

Progettiamo percorsi di sviluppo 
manageriale personalizzati per 
allenare assertività, 
autorevolezza e leadership.

Corsi di negoziazione
e comunicazione efficace

info@bridgepartners.it bridgepartners.it

Noi di Bridge Partners® ti diamo 
strumenti per rispondere a queste 
e altre domande.

CONOSCIAMOCI
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L’avrete certamente notato 
anche voi. E questo perché, 
mentre l’intero settore pativa 

gli effetti di una stagnazione di 
cui non si capiva bene l’origine 
né il punto d’arrivo, tutt’intorno gli 
strumenti e le nuove prassi offerte 
dall’innovazione venivano guar-
dati con diffidenza. In un circolo 
vizioso che finiva, com’è ovvio, 
per alimentare l’impasse; con-
dannando la ricerca e selezione 
del personale a un ritardo cronico 
rispetto a qualsiasi altro ambito 
aziendale.
Chiaro che, ad avanzare con un 
incedere del genere, cumulando 
ritardo a ritardo, si è finiti per per-
dere di vista anche le differenze 
più elementari. Così ciò che prima 
era solo necessario è diventato di 
punto in bianco indispensabile; 
ciò che era giusto, insostituibi-
le; e ciò che era importante si è 
trasformato, di colpo, appunto, in 
strategico.
Ma cosa è davvero “strategico”, 
oggi, nel recruiting?
Uno dei compiti che ci siamo 
affidati in Monster alla fine dello 
scorso anno, il nostro venticin-
quesimo di presenza sul mercato, 
è stato proprio quello di provare 
a distinguere cosa serva e cosa 
no, oggi, a una divisione HR per 
assicurarsi una gestione efficiente 

dell’attraction e della retention dei 
talenti. 
Di sicuro, ci siamo detti, per pri-
ma cosa serve una visione d’insie-
me della funzione. Basta pensare 
al recruiting come a una funzione 
secondaria, considerandola di 
volta in volta utile o trascurabile 
a seconda dell’esigenza e del mo-
mento. 
Avere una più grande ambizione 
sul piano culturale è il primo, vero 
obiettivo degli specialisti della ri-
cerca e selezione per i prossimi 
anni. Una più grande ambizione, 
aggiungiamo, indipendentemente 
dal contesto aziendale a cui si ap-
partiene. Ché le rivoluzioni comin-
ciano negli scantinati e nei gara-
ge, mica nei palazzetti dello sport.
Cosa vuol dire? Che chi si occu-
pa di portare a bordo talenti, e lo 
vuole fare con un minimo di lun-
gimiranza, non può non iniziare 
a interrogarsi più a fondo sulla 
maniera attraverso cui favorire 
e sviluppare comportamenti in-
dividuali e collettivi improntati 
sui tratti principali della cultura 
dell’impresa a cui si appartiene.
In altri termini, occorre rompe-
re la linea di demarcazione tra 
“dentro” e “fuori”, tra chi fa già 
parte dell’azienda e chi potrebbe 
potenzialmente entrarvi. Vale a 
dire che anche se le competen-

ze da cercare all’esterno o da 
sviluppare al proprio interno va-
riano col variare dei bisogni, e si 
ha una percezione chiara di quali 
siano i comportamenti virtuosi da 
favorire in questa o quest’altra 
fase aziendale, deve esserci una 
traiettoria realista da tracciare e 
perseguire nell’azione quotidiana 
della funzione.
Comincia a prendere corpo, in-
somma, l’idea di un cambio di pa-
radigma netto, un vero e proprio 
“Recruiting Reinventato” (lo ab-
biamo chiamato così in Monster), 
che viaggia su due binari paralleli: 
uno teorico, di principio; e l’altro 
pratico.
La teoria, lo abbiamo detto, pas-
sa per una presa di coscienza del 
peso specifico che assumerà il 
recruiting - inteso come strategia 
a lungo termine per attrarre e trat-
tenere i talenti migliori - all’interno 
della funzione HR nei prossimi 
anni. Un concetto che si sublima 
nel ripensare il ruolo di questa 
funzione aziendale liberandola, 

una volta per tutte, dalla conce-
zione di “framework” tra organiz-
zazione e mondo del lavoro. Un 
errore di valutazione che è all’o-
rigine di molte storture.
Per la pratica, invece, sono tre i 
gesti virtuosi che abbiamo indi-
viduato: assumere personalità e 
non più semplici profili; conside-
rare l’assunzione e l’onboarding 
un unico - e più lungo - proces-
so di inserimento della risorsa in 
azienda; aprire la valutazione del 
candidato all’intelligenza artificia-
le e al gaming per creare subito 
un legame valoriale tra azienda e 
risorsa sul quale, in un secondo 
momento, trasferire nuovo sapere.
Perché come in ogni processo 
di evoluzione, anche quello che 
porterà a un nuovo modello di re-
cruiting poggia su elementi diver-
si. Alcuni molto importanti, altri, 
invece, semplicemente strategici.

*(Country Manager Monster Italia)

Se di strategico, nel recruiting,  
è rimasta la parola
Per un professionista del recruiting 
niente è diventato più familiare, 
negli ultimi tempi, quanto il termine 
“strategico”. 

di Nicola Rossi*

https://www.monster.it/
https://www.monster.it/


Plus de 20 millions de CVs sont consultés 
chaque année
par les recruteurs sur Monster.fr... 

IL TALENTO 
NON SFUGGE 
A MONSTER.

Customer Experience e Candidate Experience
all’insegna di innovazione e tecnologia. 
Scopri come Monster può supportarti.
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L’evoluzione della tecnologia, 
la globalizzazione e la tra-
sformazione digitale stanno 

rapidamente cambiando le nostre 
vite, i nostri comportamenti e di 
conseguenza le nostre scelte. Si 
stima che nei prossimi cinque anni 
assisteremo a una serie di innova-
zioni tecnologiche doppie rispetto 
agli ultimi cinque, che porteranno 
a un drastico cambiamento delle 
nostre abitudini, stili di vita e com-
portamenti d’acquisto.

Ma le aziende sapranno adeguarsi 
al cambiamento?
La risposta non è confortante. Una 
recente ricerca riporta che ben 
l’83% delle aziende intervistate 
ha dichiarato di non aver anco-
ra ottenuto risultati soddisfacenti 
nella loro trasformazione digitale. 
Il motivo comune sembra risiede-
re in una sorta di inerzia interna 
che tende a mantenere le cose 
immutate, nonostante gli investi-
menti tecnologici e organizzativi. 
Come afferma Reed Hastings, CEO 
di Netflix: “Raramente le aziende 
muoiono per essersi mosse troppo 
velocemente, mentre invece spes-
so muoiono perché si sono mosse 
troppo lentamente.”
Questa inerzia non risparmia 
nemmeno i colossi. Il rischio è la 

“blockbusterizzazione”, ovvero 
“vieni spazzato fuori dal mercato 
da un’azienda che arriva con un 
nuovo modello di business in linea 
con le nuove esigenze del mercato 
che rende obsoleto il tuo”. Ma per 
cambiare modello di business bi-
sogna continuamente sperimenta-
re e rivedere le certezze che hanno 
funzionato così bene fino ad oggi. 
Serve una nuova mentalità e nuovi 
modelli organizzativi, ma l’inerzia 
rallenta il cambiamento.

Come si supera l’inerzia?
Per rispondere occorre compren-
dere da cosa dipende l’inerzia. 
Spesso nasce da resistenze, paure 
o ansietà rispetto ai cambiamenti 
imposti da un management, che 
magari ha la visione corretta, ma 
che non considera e non investe 
nel cambiamento dei comporta-
menti e nello sviluppo di una nuo-
va mentalità. Occorre in altre pa-
role agire sul coinvolgimento delle 
persone, perché è solo motivando 
le persone che si riesce a renderle 
parte attiva e persino propositiva 
del cambiamento. 
In fondo la paura del cambiamen-
to è una caratteristica prettamente 
umana. Il cambiamento crea an-
sietà. Tendiamo a ripetere le stesse 
azioni perché “si è sempre fatto 

così” e perché il cambiamento co-
sta fatica e la rinuncia ad alcune 
comodità che non vogliamo perde-
re. Il management deve conside-
rare questo aspetto del tutto natu-
rale e mettere in priorità le azioni 
necessarie per mitigare le paure e 
favorire il cambiamento.

Le persone cambiano “da dentro”
Le persone cambiano quando deci-
dono di cambiare. Non è possibile 
forzare il cambiamento dall’ester-
no. Devono prima comprendere le 
ragioni e la necessità del cambia-
mento, passare attraverso le loro re-
azioni emotive, capire che possono 
riuscirci e quindi impegnarsi ad agi-
re positivamente nel senso del cam-
biamento. Ma come è possibile in-
nescare questo processo che nasce 
direttamente dall’interiorità delle 
persone? Il modo esiste e si chiama 
Employee Engagement. Consiste di 
una serie di strumenti e dinamiche 
per favorire la crescita e la condi-
visione di una visione comune, lo 
scambio tra pari e la motivazione al 
cambiamento.

Le leve dell’Employee Engagement
Un’iniziativa di Employee Enga-
gement non può essere imposta 
dall’alto, ma deve creare le condi-
zioni perché le persone sviluppino 
volontariamente e collaborativa-
mente una cultura di miglioramen-
to continuo e di sperimentazione 
continua, che permette all’azienda 
di crescere e di adeguarsi senza 
entrare in modalità di crisi. Capi-
ta spesso che una campagna di 
Employee Engagement generi idee 
innovative e spinte al cambiamen-
to che vengono “dal basso” e che 
vengono poi recepite dal manage-
ment. In questo modo la spinta al 
cambiamento nasce dall’interno 
dell’azienda annullando di fatto 
ogni inerzia. Le aziende con un 
elevato livello di Employee Enga-
gement sono in grado di affronta-
re prima delle altre i cambiamenti 
richiesti dal mercato. Come dice 
Claudio Perrone, esperto inter-
nazionale di metodologia Lean & 
Agile: “Se cambiare è difficile, fallo 
continuamente!”.

Futuro incerto, come affrontare la paura 
del cambiamento

CREA CAMPAGNE DI 
EMPLOYEE ENGAGEMENT
Another Brick aiuta le aziende a coinvolgere le 
persone attraverso le leve della collaborazione 
e della competizione

www.anotherbrick.it

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

www.anotherbrick.it

In un futuro sempre più incerto i 
mercati sono sempre più imprevedibili 
e le aziende, per mantenere la 
propria presenza nel mercato, devono 
continuamente trovare adattamenti.

https://www.anotherbrick.it/
https://www.anotherbrick.it/
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È il 15 dicembre e state pen-
sando ai regali di Natale per 
la famiglia. Arriva una tele-

fonata, è l’ufficio risorse umane: 
“Ciao, ti sei ricordato di compilare 
le schede di valutazione dei tuoi 
collaboratori, vero”? Una goccia 
di sudore freddo scende dalla 
tempia. Rispondete: “Certo, te 
le porto in settimana.” Dall’altra 
parte della cornetta: “Mi rac-
comando, non facciamo come 
l’anno scorso che me le hai 
consegnate a fine febbraio”. La 
telefonata si chiude con un mes-
saggio rassicurante: “Ma certo, ci 
mancherebbe!” La verità è che 
non vi ricordate nemmeno dove 
siano finite le schede di valutazio-
ne cartacee che vi hanno conse-
gnato settimane fa ma soprattutto 
vi viene male a pensare di dover 
spendere 4-5 giorni per cercare 
di ricordarvi i comportamenti dei 
vostri collaboratori e per valutar-
ne le competenze. Già, perché si 
può andare a scavare nella me-
moria ma è molto difficile risalire 
a cosa sia successo a gennaio, 
la memoria è salda ma 12 mesi 
sono tanti. Inoltre esistono una 
lunga serie di meccanismi, chia-
mati “bias cognitivi”, per i quali 
le informazioni possano risultare 
distorte nella percezione dopo 
parecchio tempo. Ecco perché 
servirebbe un sistema attraverso 
cui poter fare delle valutazioni 
durante tutto l’anno (“continuos 
feedback”), in maniera facile e 
veloce, in modo che, a fine anno 
sia possibile avere le schede di 
valutazione semplicemente con 
un click. Sarebbe utile anche 

avere un sistema che permetta di 
tenere sotto controllo l’andamen-
to della propria “squadra” di col-
laboratori durante il tempo. Ma 
soprattutto questi dati sarebbero 
utili all’ufficio risorse umane. Pri-
ma perché sarebbero già allineati 
al modello di competenze azien-
dali e non sarebbe quindi neces-
saria una faticosa elaborazione 
delle schede, in secondo luogo 
perché sarebbero disponibili in 
tempo reale e non dopo mesi, in 
modo da rendere possibili inter-
venti di formazione su qualche 
lacuna non appena questa venga 
evidenziata. Senza contare che 
dalle valutazioni continue sareb-
be possibile far emergere chi sta 
lavorando “troppo bene”, ovvero 
oltre le aspettative del proprio 
ruolo, e avrebbe bisogno di un 
piano di sviluppo, altrimenti si ri-
schia che vada a lavorare magari 
per un concorrente. Altrettanto si 
potrebbe fare per chi sta lavoran-
do sotto le aspettative e quindi 
avrebbe bisogno di un piano di 
riallineamento. Se la trasforma-
zione digitale sta permettendo 
alle organizzazioni di lavorare 
meglio questo può e deve avve-
nire anche nella trasformazione 
del processo di valutazione delle 
performance. 
La letteratura dice che più va-
lutazioni o feedback si danno 
all’interno di un’organizzazione 
e più questa funzionerà meglio 
anche se i feedback non fossero 
dati in maniera adeguata oppure 
in modo preciso: questo perché 
il funzionamento delle varie parti 
dell’organizzazione si “tara” gra-

zie alle informazioni ricevute per 
collaborare meglio con le altre. I 
feedback sono quindi degli stru-
menti che permettono di diffon-
dere i valori dell’organizzazione: 
stiamo parlando di cultura, cultu-
ra aziendale. L’elemento portante 
dell’organizzazione è infatti rap-
presentato dalle relazioni che si 
instaurano tra le diverse persone: 
è questo che permette alle impre-
se di produrre beni e servizi.

È importante 
allora trovare 
metodi per 
diffondere 
la cultura 
del feedback 
all’interno delle 
aziende, delle 
organizzazioni. 

Insomma, se è vero che le risorse 
umane sono da sempre il pilastro 
fondamentale per il successo 
delle aziende, questo è tanto più 
vero nell’attuale importante fase 
di cambiamento tecnologico. E al-
lora arriveranno dei passi in avan-
ti se saranno adottate tecnologie 
che siano di supporto alle perso-
ne. Perché oramai abbiamo capi-
to che non funziona il paradigma 
dell’MBO: non funziona stressare 
le persone per raggiungere obiet-
tivi in modo che si sentano felici 
DOPO aver avuto un premio. Le 
persone stanno meglio, sono più 
produttive e rimarranno più a lun-
go nell’organizzazione, se sono 
felici MENTRE lavorano. Ecco 
perché il benessere delle per-
sone dovrebbe essere al centro 
degli sforzi delle organizzazioni 
per migliorare ed ecco perché le 
tecnologie dovrebbero essere un 
agente abilitante per permettere 
questo sviluppo.

Le tecnologie come agenti abilitanti per lo 
sviluppo delle persone

https://k-rev.com/it
https://k-rev.com/it
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In parallelo, aziende e big tech 
lamentano la scarsa specializza-
zione delle proprie risorse, insie-

me a un rallentamento dei proces-
si di innovazione e trasformazione 
digitale, dipendenti, spesso, da 
una mancanza di know how in-
terno. 
Una delle chiavi di svolta di que-
sto duplice contesto è Codemotion, 
scale-up che dal 2013 è impegna-
ta nella costruzione della più gran-
de tech community mondiale. 
Con il suo network di oltre 
570.000 sviluppatori in tutta Eu-
ropa, e grazie a strumenti non 
convenzionali come le coding 
challenge, che permettono una 
valutazione delle competenze de-
gli sviluppatori veloce ed efficace, 
Codemotion è in grado di suppor-
tare in maniera personalizzata e 
altamente customizzabile le azien-
de che hanno necessità di entrare 
in contatto con gli sviluppatori, e 
viceversa, dando un’opportunità 
ai developer di rendere ancora più 
evidenti le loro capacità e le loro 
competenze come chiave punti 
chiave per rendere le aziende più 
performanti e competitive. 
Da anni, infatti, Codemotion si 
pone come un partner tecnologico 
di eccezione in grado di fornire 
strumenti che facilitano il cammi-

no verso il cambiamento e le sfi-
de tecnologiche che ogni azienda 
oggi si trova ad affrontare. 
Non tutti sanno che, a volte, uno 
dei fattori che rallenta i processi 
di innovazione all’interno delle 
aziende è proprio il timore, da 
parte dei dipendenti, di cambia-
re e di affrontare nuovi scenari, 
approcciandosi a materie tecno-
logiche in continua evoluzione.  
Allo stesso tempo, le aziende 
non sono in grado di rivolgersi in 
maniera accattivante e adegua-
tamente preparata alle numerose 
community tech distribuite nel 
nostro paese. 
Tuttavia, è ormai chiaro che le 
aziende impegnate nella digital 
transformation e che sono all’a-
vanguardia, non possono esimersi 
dal costruire una componente in-
terna di innovazione, soprattutto 
quelle big tech che richiedono 
sempre di più competenze tecni-
che e verticali, sia nella compren-
sione delle necessità dell’azienda 
stessa, sia nella proposizione di 
figure professionali adeguate, tali 
da necessitare l’intermediazione 
di un player autorevole e certifica-
to. Molte tra le principali aziende 
in Italia hanno riconosciuto quel 
player in Codemotion, la scale-up 
che conosce come e con quali 

strumenti e linguaggi rivolgersi 
in modo efficace alla community 
tech, creando opportunità di in-
contro, sviluppo e crescita, sia tra 
i singoli developer, sia in relazione 
ai responsabili HR delle aziende.
Grazie alla sua piattaforma om-
nicanale, infatti, la scale-up pro-
pone un processo bottom up che 
offre un percorso di sviluppo e di 
crescita personale e professionale.  
In che modo? Mettendo in con-
tatto i developer e le aziende in 
modo capillare, a livello nazionale, 
e oltre; dando un’opportunità di 
valore agli sviluppatori e ai pro-
fessionisti dell’IT; offrendo un’au-
tentica opportunità di innovazione 
alle aziende che necessitano di un 
supporto al di fuori di loro stesse.
In particolare, Codemotion sta svi-
luppando, sempre all’interno della 
propria piattaforma omnichannel 
dedicata agli sviluppatori, speci-
fiche aree “hiring” dove far coin-
cidere la domanda e l’offerta, ma 
sempre nell’ottica di valorizzare i 
developer. 

Una best practise che Codemo-
tion ha portato all’esterno di sé 
dopo aver sperimentato con suc-
cesso l’approccio bottom up an-
che all’interno della propria realtà: 
“Per poter entrare nel team Co-
demotion, oltre alle competenze 
specifiche, sono fondamentali 
quelle soft skills che identifi-
chiamo in: flessibilità, efficienza, 
buono spirito imprenditoriale e 
attitudine all’innovazione” spiega 
Chiara Russo, Ceo e Co-Founder 
Codemotion. “Per noi è importan-
te possedere anche una buona vi-
sione strategica: vogliamo essere 
portavoce dei valori e della mis-
sion di Codemotion, condividen-
do le tendenze tecnologiche più 
innovative e il know-how a livello 
mondiale, supportando le azien-
de a trovare i giusti professioni-
sti, coinvolgendo e sostenendo le 
community tech. In una parola, 
programmare il futuro. Insieme.” 

*Dati ISTAT ottobre 2019

Open Innovation: tool e mindset per fare 
innovazione dal basso
Nel 2020, in Italia, i posti vacanti nel 
solo comparto IT sono 20.000, un dato 
che colpisce, soprattutto se lo si colloca 
dentro un Paese, il nostro, dove il tasso 
di disoccupazione è pari al 9,8 per 
cento*. 

https://www.codemotion.com
https://www.codemotion.com
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La generazione oggi protagonista 
non batte i pugni per trovare il 
proprio riconoscimento, preferi-
sce “itinerare” fino al momento 
in cui non si sentirà al proprio 
posto, riconosciuta e motivata, 
utile e appartenente. Il lavoratore 
ha bisogno di vivere in contesti in 
cui conta il suo turno, contano le 
sue azioni, ha risorse di cui poter 
disporre e obiettivi che generino 
riconoscimenti. E sono le stesse 
dinamiche di un gioco: un gioco 
serio. 
Sempre più aziende utilizzano 
giochi, sia analogici che digitali, 
per formare il proprio personale, 
valutare le prestazioni, coinvolge-
re e motivare le proprie risorse. 
Ogni giorno combattono una vera 
e propria battaglia per conquistare 
i migliori talenti, sviluppare un for-
te employer branding e risultare 
interessanti agli occhi del candi-
dato. 
Per valutare il reale potenziale del-
le persone sempre più andiamo 
oltre i titoli scritti sui cv, cercando 
di adottare nuovi approcci a dir 
poco innovativi. Molte aziende 
affrontano quotidianamente le 
sfide dettate dall’innovazione e 
dalla trasformazione digitale: è il 
momento di andare oltre la gami-
fication e pensare ad un vero e 
proprio gaming recruiting.
Il gioco nel processo di selezione 
rappresenta un elemento capace 
di aiutare il recruiter nella pun-

tuale valutazione dei candidati. Il 
motivo è semplice: il gioco crea di 
per sé una situazione più rilassa-
ta, che nulla ha a che vedere con 
l’ansia e lo stress di una selezio-
ne tradizionale, i candidati sono 
quindi più liberi di esprimersi al 
meglio facendo emergere il loro 
reale potenziale. Il gioco diverte, 
restituisce feedback immediati e 
diventa un efficace strumento per 
entrare in contatto con le nuove 
generazioni, native digitali abitua-
te sia all’uso della tecnologia che 
all’esperienza del gaming.
Utilizzare una dimensione ludica 
aiuta ad aggiudicarsi e fidelizzare 
le migliori risorse poiché, da un 
lato, permette di osservare e va-
lutare egregiamente alcuni aspetti 
chiave del comportamento pro-
fessionale e, dall’altro, consente 
di far vivere alla risorsa un’espe-
rienza unica, in grado di associare 
valori positivi al brand. 
Il gioco, osteggiato per molto 
tempo, diventa quindi un gran-
de alleato delle aziende: facilita il 
“mettersi in gioco” del personale e 
descrive un efficiente e tempesti-
vo strumento di misura delle per-
formance, spronando le persone 
a dare il massimo per perseguire 
i propri obiettivi. Inoltre, se asso-
ciato ad un funzionale sistema di 
ricompense, appaga i dipendenti 
e ne accresce l’autostima, impat-
tando positivamente sulle perfor-
mance di business.

In Italia ci sono diverse realtà che 
offrono servizi analoghi per le 
aziende ma solo Laborplay -spi-
noff dell’Università di Firenze- rie-
sce ad ancorare gli elementi ludici 
ad una solida base scientifica. Dal 
2015, anno della propria fonda-
zione, abbiamo creato una suite 
di dispositivi in grado di coprire 
24 competenze e ciascuno starter 
kit include gli strumenti necessari 
allo svolgimento dell’attività su un 
classico gruppo di assessment 
center, il manuale e le griglie di 
osservazione per l’assessor con la 
specifica delle competenze osser-
vabili dallo specifico gioco. 
Tutti i nostri dispositivi sono “gio-
chi” costruiti per essere utilizzati 
come strumenti di rilevazione e 
sviluppo delle competenze tra-
sversali. Si prestano ad un utilizzo 

focalizzato, consentono di coniu-
gare formazione e divertimento, 
adottando il metodo dell’entertrai-
ning, attivando non solo la dimen-
sione intellettuale ma anche quel-
la sensoriale, risultando motivanti, 
appassionanti e immersivi.
La dimostrazione e l’evidenza, 
principi cardine della dinamica di 
gioco, rendono immediato speri-
mentare l’efficacia dei propri com-
portamenti e interiorizzare valori 
e ruoli, incrementando la propria 
consapevolezza e capacità di con-
trollo.
Laborplay, con i suoi prodotti e 
servizi, oggi trascendono la mera 
gamification posizionandosi come 
la realtà italiana di riferimento per 
mettersi in gioco nella cosiddetta 
talent war.

PLAYYOURJOB: come lavorare 
sull’engagement
Il tema della talent attraction e della talent retention sono un punto fermo per la 
definizione strategica dei processi HR, dal recruiting alla selezione,  
dall’on-boarding alla costruzione dei piani di carriera. 

https://www.laborplay.com
https://www.laborplay.com
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Dall’inizio del suo percorso ad 
oggi, Iconsulting ha sempre 
affiancato le aziende nell’ot-

timizzazione dei propri processi, 
trasformando dati grezzi in infor-
mazioni utili attraverso metodolo-
gie innovative e pilastri dell’evolu-
zione tecnologica: dalla Business 
Intelligence agli Analytics fino a 
Big Data e Machine Learning.
Dati, analytics e algoritmi non 
sono più a servizio esclusivo di al-
cune aree aziendali come Control-
lo di Gestione, Produzione o Area 
Commerciale, ma costituiscono 
una risorsa dal grande potenziale 
per numerose funzioni. Nell’ambi-
to delle Risorse Umane, dati e si-
stemi di calcolo avanzati possono 
infatti aiutare a superare barriere 
informative e prendere decisioni 
più consapevoli e condivise.
Se l’integrazione di dati relativi alle 
HR costituisce in sé un valore ag-
giunto, indagarne la componente 
geografica può aprire ulteriori oriz-
zonti. Nel caso di una forza lavoro 
distribuita sul territorio, la geolo-
calizzazione dei dati consente, ad 
esempio, di calcolare la distanza 
casa/lavoro per ogni possibile 

combinazione risorsa/posizione 
lavorativa.
Per supportare le funzioni HR nel 
delicato processo di Internal Re-
location, Iconsulting ha realizzato 
un’inedita solution data driven in-
teramente personalizzabile in base 
a specifiche esigenze. La solution 

è in grado di individuare e propor-
re i migliori scenari di “match” tra 
risorse e posizioni lavorative, te-
nendo conto non solo delle dina-
miche anagrafiche, contrattuali, di 
ruolo o relative alle competenze, 
ma anche della possibilità di mi-
nimizzare e ottimizzare - insieme 
ai costi - la distanza casa-lavoro, 
favorendo così le richieste di tra-
sferimento o avvicinamento.
La soluzione si fonda su un mo-
dello matematico di ottimizzazione 
per il calcolo delle catene di tra-
sferimenti, e consente di elabo-
rare scenari la cui complessità di 
calcolo, dovuta alla mole di risorse 

e posizioni lavorative, non sarebbe 
gestibile altrimenti.
Grazie a interfacce web e dashbo-
ard interattive che ben illustrano 
la portata geografica delle infor-
mazioni, la solution permette di 
analizzare, modificare e appro-
vare in totale sinergia lo scenario 
target, superando vecchie barrie-
re organizzative e sfruttando tutti 
i vantaggi di logiche comuni e di 
informazioni chiare e condivise.

Per maggiori informazioni: www.
iconsulting.biz

Workforce analytics: dati, 
geolocalizzazione ed algoritmi avanzati  
a supporto dell’internal relocation
Da 20 anni Iconsulting accompagna 
aziende e organizzazioni a prendere 
decisioni più consapevoli grazie a una 
metodologia che combina valore dei dati 
e potenziale umano.

Advisory
Big Data Platform
Blockchain
Business Analytics

Location Analytics
Machine Learning
Performance Management
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Ignite the right 
decision through 
human potential

https://www.iconsulting.biz/
https://www.iconsulting.biz/

