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Il talent management 
come strumento 
a servizio della 
trasformazione
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Siamo consulenti che amano lavorare per 
imprese e persone orientate al futuro

/  CHI SIAMO

40
anni di storia professionisti brand

Vertus – Gedi - KeyPa rtners

+50 3

Siamo un gruppo di società  di consulenza  con servizi integra ti a  
supporto dei processi di tra sformazione industria le e professiona le
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«A fianco di persone e imprese per sostenere e creare 
valore nei processi di cambiamento»

/  COSA FACCIAMO

Reindustrializzazione

Servizi a  supporto della  
tra sformazione e della  riconversione 

industria le

Consulenza Operativa

Stra tegia  e innovazione applica te a i 
processi produttivi

HR Solutions

Soluzioni agili per lo sviluppo di una  
people stra tegy competitiva

Finanza Agevolata

Strumenti finanzia ri e  fisca li idonei a l 
consolidamento del business

Punto di forza  riconosciuto del Gruppo Vertus è oggi la  capacità  di eroga re 
contenuti fortemente specia listic i con un approccio concreto, agile, ed integra to: 
un supporto one- stop- shop dedica to a  sostegno dei processi di tra sformazione
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Diamo cura alle persone crescendo insieme a loro

/  HR SOLUTIONS

Affia nchiamo le a ziende nella  progetta zione 
e nell’evoluzione della  loro people stra tegy. 
Orientia mo le persone nella  va lorizza zione 
della  loro impiega bilità

• Talent management e Sviluppo 
organizzativo

• Career coaching e Outplacement
• Ricerca e selezione
• Formazione
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/  FRAMEWORK- 1: ta lent shortage, grea t resigna tion, quiet quitting 
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/  FRAMEWORK -2: smart working, kindfulness, leadership & cultura l change
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In un contesto di ra pidissime tra sforma zioni, una  visione è 
forte e a iuta  l’a zienda  a  vincere sul merca to se:
- innesca  motiva zioni
- a limenta  a bilità  e  sinergie
- ispira  ca mbia menti

È compito dell’a zienda  e dei suoi processi sviluppa re va lore 
fa cendo crescere, ca mbia re, funziona re insieme ta li a bilità , 
in un «ecosistema » funziona le. 

/  PEOPLE STRATEGY: la  riflessione di Vertus

LA PERSONA AL CENTRO DEL PROGETTO DI BUSINESS

People stra tegy non è la  stra tegia  dell’HR ma , piuttosto, la  ca pa cità  dell’a zienda  di tra durre la  propria  
visione rispetto a lla  risorsa  più preziosa : le  persone. Le a ziende sono fa tte  di persone, persone comuni:
ma  cia scuna  di loro è eccellente in qua lche pa rticola re a bilità .
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L’a zienda  diventa , così, il luogo dove la vora re è bello e c ia scuno può tendere a ll’a uto- rea lizza zione.

L’HR genera  e sviluppa  va lore qua ndo a bilita  processi di intelligenza  collettiva  che rendono le 
persone consa pevoli e  prota goniste: sia mo imperfetti, ma  sia mo «noi» e meritia mo di crescere! 

SPONSOR DI UN «NUOVO UMANESIMO»

/  IL RUOLO DELL’HR: la  riflessione di Vertus 

Armonizza ndo a bilità , motiva zioni e  sinergie, l’HR può essere vero ca ta lizza tore del ca mbia mento. 
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a pproccio «la ico» e a gile: multidisc iplina rietà , crea tività , a scolto, tutorship

know how specia listico (hiring, a ssessment, coa ching, lea dership development, forma zione)

esperienze ma na geria li ma tura te in contesti sia  di rila ncio sia  di sviluppo d’impresa

professionisti senior in continua  a zione nel ca mbia mento e in situa zioni complesse 

• per ottenere un a llinea mento progressivo e continuo delle persone a gli obiettivi di business occorre 
a limenta re da lle  ba si una  cultura  «nel» ca mbia mento

• per governa re le  sfide del ca mbia mento è crucia le progetta re strumenti di misura zione e sviluppo 
coerenti con i bisogni dell’a zienda  ma  a nche rispettosi delle  a ttitudini e  motiva zioni delle persone

/  TALENT MANAGEMENT: l’approccio di Vertus

KEY ASSUMPTIONS

ELEMENTI DISTINTIVI DELL’OFFERTA VERTUS
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/  CASE HISTORY 1

Settore : a limenta re          Location : Lomba rdia  - Emilia  Roma gna           Anno : 2020 - in corso 

Il nostro cliente 
Industria  a limenta re di estra zione imprenditoria le , lea der nel settore dei sa lumi. 3 insedia menti in Ita lia , a ttiva  su tutta  
la  filiera , da ll’a lleva mento a lla  ma cella zione a lla  la vora zione e sta giona tura , esporta  i propri prodotti a  livello globa le. 

Perché siamo intervenuti
La  Proprietà  a veva  necessità  di un supporto integra to nella  gestione del pa ssa ggio genera ziona le, ovvero nel va luta re 
l’a degua tezza  della  seconda  genera zione a  ricoprire ruoli chia ve e di ta glio ma na geria le .

Come siamo intervenuti
• sottoscrizione di un «pa tto per l’Azienda » e nomina  di un Ga ra nte
• definizione del modello di competenze a ttra verso un processo di envisioning con la  Direzione
• misura zione del gra do di a llinea mento tra  bisogni orga nizza tivi e  persone (competenze, a ttitudini, motiva zioni) 

a ttra verso protocolli di a ssessment persona lizza ti (individua li /  gruppa li)
• sviluppo delle  competenze chia ve media nte a ttività  di coa ching e lea dership development
• individua zione delle  posizioni di sbocco e ca libra zione orga nizza tiva  della  struttura  media nte right sizing
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/  CASE HISTORY 2

Settore : refrigera zione industria le           Location : Lomba rdia           Anno : 2021 - in corso

Il nostro cliente 
Multina ziona le ita lia na  lea der nel settore delle  tecnologie per la  refrigera zione industria le  e  l’a ir- conditioning con 3,500 
dipendenti a  livello globa le, di cui oltre  1,000 in Ita lia .

Perché siamo intervenuti
L’Azienda  c i ha  richiesto una  va luta zione di c irca  40 risorse «a d a lto potenzia le», con la  fina lità  di costruire dei pia ni 
d’a zione utili a d a gire sulla  retention di quelle  più a llinea te ed a vvia re il succession pla nning a  ruoli di coordina mento.

Come siamo intervenuti
• definizione con il top ma na gement di un modello di competenze a d hoc  per questo c luster, in funzione dei ruoli di 

potenzia le cresc ita
• a ssessment center e  interviste  motiva ziona li per fa r emergere a spetta tive e critic ità  di c ia scuna  risorsa
• percorso a lterna to di coa ching individua le e  tea m coa ching, dedica to a lle  risorse con migliore potenzia le di 

lea dership futura ; a ule di forma zione inc lusive per stimola re l’inga ggio del gruppo e la  condivisione di best pra c tice
• costruzione di IDP e pia ni di ca rriera  per tutti i pa rtec ipa nti; e la bora zione di pia ni di retention
• a ssegna zione di un «projec t work» su una  tema tica  pa rticola rmente sentita  da l gruppo di giova ni risorse; 

presenta zione del progetto a lla  Proprietà  e  sta nzia mento di un budget dedica to
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Rendiamo le persone più 
consapevoli e ne guidiamo 
l’on boa rding a  ruoli e contesti 
che corrispondano a l loro 
potenzia le, facendo sì che 
divengano più rapidamente 
produttive e sappiano 
va lorizza re la  propria  
impiegabilità  nel tempo.

Progettiamo soluzioni di ta lent 
& ca reer development che 
pongono le persone a l centro 
del progetto di business, 
stimolandone l’engagement e 
tra sferendo loro capacità  
funziona li ad evolvere e 
crescere con l’azienda .

Affianchiamo l’azienda  
nella  messa  a  fuoco delle 
competenze predittive di 
successo e misuriamo con 
strumenti oggettivi 
l’a llineamento tra  i suoi 
bisogni e le capacità , 
a ttitudini, motivazioni delle 
persone.

Supportiamo la  
costruzione e l’evoluzione 
di una  people stra tegy 
organica  e di processi HR 
effic ienti, che migliorano 
l’a ttra ttività  dell’azienda  e 
contribuiscono 
a ll’employer branding.

/  BENEFICI

Ottimizzazione dei 
costi di hiring

Miglioramento 
dell’attraction

Riduzione rischi di 
turnover

Performance 
improvement
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/  CONCLUSIONI

“Le strutture viventi possono essere soltanto 
se divengono; possono esistere soltanto se 
mutano. Trasformazione e crescita sono 
qualità inerenti al processo vitale“

E. Fromm
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Via  Sa nt’Orsola  3, 
20123 Mila no

Phone +39 02 39660021
info@vertus.it - www.vertus.it
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