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▪ Recupero produttività

▪ Ridurre la complessità

▪ Valorizzare le risorse:

▪ persone

▪ dati

▪ Inclusione

▪ Sostenibilità

▪ Creazione valore

Nuovi modelli
da progettare

per conseguire
risultati
concreti
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“Un Mondo Diviso”*

▪Diseguaglianza

▪Ridotto il potenziale di crescita

Rigenerare un contesto di coesione sociale

Ripensare le imprese: investimento sul capitale umano

* di Eugenio Occorsio e Stefano Scarpetta, introdotto da Ignazio Visco, 

edizioni Laterza
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▪ Maggiori garanzie sulla cura

e gestione delle risorse

▪ Riportare informazioni e dati

relative allo Human Capital 

Management - HCM

▪ HCM comprende i diversi

modi in cui le aziende

acquisiscono, formano, 

gestiscono e si prendono

cura dei propri dipendenti e 

il modo in cui questi fattori

contribuiscono ai risultati

dell'azienda

Investitori

Stakeholders



5



6



7



8

Principali criticità

▪ Nel 2022 il 40% dei profili è introvabile (nel 2019 era il 27%)

▪ Il 96% delle aziende hanno difficoltà ad attrarre e sviluppare le competenze 

necessarie per affrontare il digital

▪ Meno del 30% delle organizzazioni mappano le competenze presenti al 

proprio interno

▪ Il livello di engagement: rispetto al 2021, i lavoratori pienamente “ingaggiati”, 

ossia profondamente coinvolti con l’azienda, passano da un già basso 20% a 

un preoccupante 14%

Fonti: osservatorio Politecnico, Unioncamere, Anpa, Sistema informative 

excelsior
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Principali criticità

Fonti: Osservatorio Politecnico, Unioncamere, Anpa, Sistema Informative Excelsior

▪ Il tasso del tournover nell’ultimo anno è aumentato del 73%

▪ Il 45% degli occupati dichiara di aver cambiato lavoro nell’ultimo anno o di 

avere intenzione di farlo da qui a 18 mesi:

▪ cercare benefici economici (46%)

▪ opportunità di carriera (35%)

▪ una maggiore salute fisica o mentale (24%)

▪ inseguire le proprie passioni personali (18%)

▪ una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro (18%)
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CAREER

PERFORMANCE
&

FEEDBACK

TRAINING 
&

DEVELOPMENT

TALENT 

ACQUISITION

REWARD

PEOPLE &

ORGANIZATION
Talentia 
HCM

Processi HCM

✓ Engagement

✓ Empowerment

✓ Employee retention

✓ Responsabilizzazione
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Conclusione

▪Per dare valore all’azienda, trovare i talenti, farli crescere, è necessario:

▪Digitalizzare i processi HCM

▪Valorizzazione delle persone e coinvolgimento

▪Commitment forte della direzione, degli azionisti

▪Responsabilizzazione dei manager e delle persone

▪HR è il direttore d'orchesta
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