
Attrarre e trattenere il Talento
il supporto dei sistemi informativi all'implementazione di politiche retributive e sistemi incentivanti efficaci



Performance e 

Risultati

Perchè Talento?
Leadership

Innovazione

Ispirazione e Traino

Potenziale

«Ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, ma ci sono altri che con

l’aiuto della loro arte e della loro intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole.»

(Pablo Picasso)



Un recente studio di settore in 

America ha evidenziato che su 

figure mediamente specializzate 

il costo di turnover di 

una singola risorsa è pari a circa 

il 20% della sua retribuzione 

annuale.

Perchè è 
importante
fidelizzarlo?



PERDITA DI PRODUTTIVITA’ PRIMA E DOPO CHE 
L’IMPIEGATO LASCI LA SOCIETA’

COSTO PER IMPLEMENTARE UNA CAMPAGNA DI 
SELEZIONE PERSONALE

COSTO DI ON 
BOARDING/FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO

PERDITA DI KNOW HOW

«EFFETTO DOMINO» SUL CLIMA AZIENDALE

RICADUTE SUL BRANDING

Quali gli impatti, se 
così non fosse?



Talent Retention - Best Practices

Implementare modelli di Talent Management continuo e distribuito ai Line 
Manager

Favorire la «Cultura del Feedback», ascoltare e saper prevenire criticità 
prima che siano irrisolvibili

Investire in Formazione interna o esterna con ricadute sul Know How e le 
Performance Individuali

Definire Piani e/o Opportunità di Sviluppo Professionale e Carriera 
trasparenti ed equi

Definire Politiche Retributive 
Incentivanti e Premianti



Le componenti della retribuzione
Politiche Retributive, Sistemi Incentivanti e Premianti

RETRIBUZIONE FISSA

RETRIBUZIONE VARIABILE

BENEFIT

E’ legata 

normalmente al 

Ruolo/Posizione

Profit Sharing

Bonus su Risultati 

Individuali

Pay for Competence

Stock Options

...

Legati normalmente al 

Ruolo/Posizione



Le componenti della retribuzione – Best Practices

Politiche Retributive, Sistemi Incentivanti e Premianti

RETRIBUZIONE FISSA

RETRIBUZIONE VARIABILE

BENEFIT

Seguire principi di Equità interna e/o 

esterna può avere ricadute positive sia 

sull’Employer Branding e la capacità di 

attrarre persone di valore, sia 

sull’efficacia nel trattenere Talento

Aumentano la percezione del dipendente sulla sua 

reale capacità di incidere sul Business aziendale, con 

ricadute sulla Retention

Misurano la sensibilità aziendale a sostenere la vita del 

dipendente e l’esercizio delle sue funzioni, con ricadute sia 

sull’Employer Branding che sulla Retention



Cosa accade dove i processi non sono assistiti dall’IT?

I processi di Review Salariale ed Incentivazione sono in molte aziende ancora 
gestiti su carta

VOLATILITA’ DEL DATO Affidabilità del Sistema, accesso 
incontrollato a informazioni sensibili

SCARSA INTEGRAZIONE 
CON ALTRI SISTEMI

Produttività, qualità ed affidabilita’ del 
dato prodotto/gestito

REPORTING LIMITATO
Misura dell’Efficacia degli interventi di 
Rewarding sulle Performance Individuali 
e sul Turnover

SCARSA PREDITTIBILITA’ Capacità di intercettare rischio di perdita 
Talento o situazioni di malcontento

PROCESSI POCO 
COLLABORATIVI

Produttivita’, Efficacia ed Equità

PROBLEMA RISCHIO



Cosa cambia dotandosi di una soluzione integrata di 
Talent Management?

SOLUZIONI

I dati che sottendono i processi sono 
gestiti elettronicamente all’interno di 
un unico Database. Manager, HR ed 
Impiegato accedono in modo 
controllato e sicuro solo 
all’informazione di propria pertinenza.

SOLUZIONE

VOLATILITA’ DEL DATO

PROBLEMA



Cosa cambia dotandosi di una soluzione integrata di 
Talent Management?

SOLUZIONI

PROBLEMA

SCARSA INTEGRAZIONE 
CON ALTRI SISTEMI

I dati a supporto dei processi di 
Reward vengono importati in modo 
automatico e trasparente dai sistemi 
che ne hanno la ownership. Dal payroll 
per l’anagrafica personale e Cedolino, 
al Controllo di Gestione per i risultati 
degli obiettivi.

SOLUZIONE



Cosa cambia dotandosi di una soluzione integrata di 
Talent Management?

SOLUZIONI

Cruscotti di analitiche e report 
consentono di monitorare 
costantemente indicatori di 
performance, turnover e rewarding.

SOLUZIONE

REPORTING LIMITATO

PROBLEMA



Cosa cambia dotandosi di una soluzione integrata di 
Talent Management?

SOLUZIONI

SOLUZIONE

PROBLEMA

SCARSA PREDITTIBILITA’

Una soluzione di Talent Management 
integra processi di Rewarding con 
processi di Performance Review e 
collezionamento dei feedback. Il 
Reporting favorisce l’emersione di 
fattori di rischio o l’analisi retrospettiva 
a supporto di iniziative migliorative.



Cosa cambia dotandosi di una soluzione integrata di 
Talent Management?

SOLUZIONI

SOLUZIONE

PROBLEMA

SCARSA PREDITTIBILITA’

Una soluzione di Talent Management 
integra processi di Rewarding con 
processi di Performance Review e 
collezionamento dei feedback. Il 
Reporting favorisce l’emersione di 
fattori di rischio o l’analisi retrospettiva 
a supporto di iniziative migliorative.



Cosa cambia dotandosi di una soluzione integrata di 
Talent Management?

SOLUZIONI

Il tradizionale scambio di E-Mail e file 
viene sostituito da processi di 
review/assessment basati su workflow. 
Ne deriva un modello meno HR 
Centric, più collaborativo, equo e 
trasparente.

SOLUZIONE

PROBLEMA

PROCESSI POCO 
COLLABORATIVI



Implementazione, quali strumenti?



Implementazione di modelli di Equità Salariale
Il ruolo del Software

SALARY ANALYSIS

• PRINCIPIO DI EQUITA’ ESTERNA
• UN’AZIENDA COMPETITIVA CHE VUOLE 

ATTRARRE E TRATTENERE TALENTO 
GUARDA COME IL MERCATO PAGA 
MEDIAMENTE LE FIGURE 
PROFESSIONALI CHIAVE CHE HA IN CASA

• PRINCIPIO DI EQUITA’ INTERNO
• LA STESSA OSSERVAZIONE PUO’ ESSERE 

FATTA DA UN PUNTO DI VISTA LOCALE, 
IDENTIFICANDO INCONSISTENZE O 
PERICOLOSE DISUGUAGLIANZE



Implementazione di modelli di Equità Salariale
Il ruolo del Software

• SALARY ANALYSIS: STRUMENTI
• RETTE DI MERCATO
• RETTE DI POLITICA INTERNA
• SCENARI DI SIMULAZIONE

SALARY ANALYSIS



Implementazione di Sistemi Incentivanti
Il ruolo del Software

• MANAGEMENT BY OBJECTIVES
• QUESTO SISTEMA PREMIANTE SI BASA SULLA MISURAZIONE 

DEI RISULTATI DI OBIETTIVI ASSEGNATI PREVENTIVAMENTE AL 
DIPENDENTE, OPZIONALMENTE USANDO UN WORKFLOW IN 
LUOGO DI UNA TRADIZIONALE E-MAIL O LETTERA CARTACEA

MBO



Implementazione di Sistemi Incentivanti
Il ruolo del Software

• MANAGEMENT BY OBJECTIVES
• Il Premio viene erogato a partire da una Scheda Obiettivi e da un Bonus Target. 

Gli Obiettivi di scheda possono essere solo Individuali oppure di tipo Profit 
Sharing (Obiettivi Finanziari)

• La componente INDIVIDUALE, in particolare, favorisce la RETENTION e aumenta
il livello di COMMITTMENT («SONO ARTEFICE DEL RISULTATO»)

MBO



Implementazione di Sistemi Incentivanti
Il ruolo del Software

• MANAGEMENT BY OBJECTIVES
• Target, Deadline e criteri di calcolo della percentuale di raggiungimento sono 

definiti e rappresentati nella scheda 

MBO



Implementazione di Sistemi Incentivanti
Il ruolo del Software

• MANAGEMENT BY OBJECTIVES
• Il calcolo del Bonus segue la fase di assessment dei risultati individuali fatta 

dal Manager 
• Nei casi di SCHEDA OBIETTIVI composta da obiettivi individuali e di Profit 

Sharing, il calcolo del Bonus è soggetto anche alla pubblicazione dei risultati 
finanziari dal Controllo di Gestione

MBO



Implementazione di Sistemi Incentivanti
Il ruolo del Software

• INCENTIVAZIONE BASATA SU 
COMPETENZE
• In modelli più avanzati, l’Incentivo 

viene attribuito non 
necessariamente o non solo al 
raggiungimento dei risultati 
(Management by Objectives), ma 
anche al livello di Competenza, al 
grado di copertura del proprio 
ruolo o ai Comportamenti
osservati

• Questa valutazione è orientata a 
classificare anche il Potenziale

• In questo caso il modello di 
Scoring è multidimensionale e 
può dare origine ad un punteggio 
complessivo scalare o Matriciale 
(9-Box)

PAYREVIEW



Implementazione di Sistemi Incentivanti
Il ruolo del Software

• INCENTIVAZIONE BASATA SU 
COMPETENZE
• Basandosi il modello anche su 

componenti Comportamentali e di 
Skill l’assessment può essere 
esteso ad altri attori (Peer 
Review/Valutazioni 360°)

• Ricaduta positiva in termini di 
Equità e Trasparenza

PAYREVIEW



Implementazione di Sistemi Incentivanti
Il ruolo del Software

• INCENTIVAZIONE BASATA SU 
COMPETENZE
• Il Punteggio Globale che si trae 

dall’assessment può essere usato 
in un processo di Team Salary 
Review come giustificativo per un 
Manager per proporre un 
incentivo o una variazione 
percentuale, ad esempio sulla 
paga base

• Matrici di Merito possono 
supportare i reviewer nella fase di 
proposta

PAYREVIEW

CR <= 0.75 0.75 < CR < 0.9 CR >= 0.9

Talent Risk MIN% MAX% MIN% MAX% MIN% MAX%

Rough Diamond MIN% MAX% MIN% MAX% MIN% MAX%

Future Star MIN% MAX% 2% 2.5% MIN% MAX%



Framework 
Il ruolo del Software

PAYREVIEW

SALARY ANALYSIS

MBO

Retribuisco i miei Talenti 
in modo competitivoEsiste un principo di 

Equità, regole 
trasparenti e chiare.

Il mio è un ambiente di 
lavoro stimolante e 

sfidante. Il contributo 
individuale è 

importante, so 
riconoscerlo e premiarlo

Sono sensibile non solo ai 
risultati che produci ma a 

cosa sai fare e a cosa 
potresti riuscire a fare in 

futuro. 

Employer 
BrandingRetention



Success Stories



 Azienda multinazionale biofarmaceutica
 Head quarter a Castelvecchio Pascoli (Lu)
 1.800 dipendenti nel mondo di cui 900 

persone in Italia
 Altissima specializzazione della 

popolazione
 Struttura organizzativa diversificata nel 

mondo
 SCOPE: Velocizzare i processi manuali di 

misurazione della performance 
integrando la selezione, la compensation 
e il training

KEDRION



KEDRION



KEDRION



 Il gruppo Ferrovie dello Stato è 
costituito 12 società operative nei 
diversi settori della filiera

 Processo di valutazione 
implementato su 70.000 dipendenti 

 Processo di MBO gestito per una 
percentuale di figure «apicali»

FS



FS



FS



Talentia HCM è una suite integrata per la gestione del capitale umano, 

modulare, flessibile e intuitiva, in grado di soddisfare le due principali 

necessità della funzione HR: sia l’operatività delle attività sia la dimensione 

organizzativa, migliorando la comunicazione trasversale tra servizi e processi 

HR e l’applicazione di modelli di sviluppo professionale.





Grazie.

In tutte le aziende
c’è spazio per crescere.


