
IL PIANO HR DI LAICA.
UNA STRATEGIA PER ATTRARRE E

MANTENERE TALENTI



IERI, L’INIZIO DI UNA GRANDE STORIA,
OGGI IL NOSTRO AMORE PIÙ GRANDE.
È il nostro cioccolato.
Da oltre 70 anni, fatto
con la stessa passione.



Un amore per il cioccolato
che trova le sue radice nel 
suo fondatore, il sig. Lino 
Saini, precursore dei tempi 
e grande imprenditore, che 
è riuscito a tramandare ai 
suoi figli Andrea, Fabio e 
Lucia, l’amore di un 
mestiere diventato azienda.

QUELLA DI LAICA È UNA 
STORIA DI PASSIONE, 
TRADIZIONE E AMORE 
PER IL CIOCCOLATO.



ll Brand nasce nel 1946 sostituendo      
l’originario “Sant’Alberto”, nome che lo stesso

.

LAVORAZIONE INDUSTRIALE

CIOCCOLATO E AFFINI Sig. Lino aveva dato due anni prima all’azienda in
onore del padre caduto per mano dei fascisti. Il
nome LAICA, non è il risultato di elaborazioni
fantasiose, ma il semplice acronimo di quella che
era all’epoca la sua mission: Lavorazione
Industriale Cioccolato e Affini.



Forza lavoro: 200 (300 in alta stagione)
Proprietà: Famiglia Saini
Presidente: Andrea Saini
Management: Andrea, Fabio e Lucia Saini.





CHE COS’E’ UN PIANO HR

Il PIANO HR è una STRATEGIA redatta in forma scritta che ha come

focus le RISORSE UMANE ed ha lo scopo di creare le condizioni

ottimali affinché le persone coinvolte a vario titolo con l’azienda

possano esprimere al meglio le proprie POTENZIALITA’, consentendo

all’azienda - e ai propri collaboratori - di raggiungere i propri

obiettivi.

Insieme al piano vendite, marketing, investimenti, finanziario,

rappresenta un fattore strategico essenziale per l’azienda.



L’origine del nostro piano HR da un lato è riconducibile alla

necessità di analizzare e gestire con attenzione crescente le

persone, ma più profondamente è la conseguenza di una PASSIONE

PER L’UOMO. Diversamente il piano HR si riduce a tecniche di

gestione che manifesteranno presto tutta la loro inadeguatezza.

E’ un lavoro continuo: avendo per oggetto un tema così complesso

quale la persona e il suo lavoro, qualsiasi analisi mostra sempre i

suoi limiti.

CHE COS’E’ UN PIANO HR



COSA DESIDERA OGGI UN 
LAVORATORE IN ITALIA



COSA I LAVORATORI CONSIDERANO 
PIÙ IMPORTANTE NELLA SCELTA DI UN DATORE DI LAVORO

(rif. Employer Brand reserch di RANDSTAD 2022)

DRIVERS PRINCIPALI NELLA SCELTA DI UN 

DATORE DI LAVORO

ITALIA 

2021

ITALIA 

2022

EUROPA 

2022

Un’atmosfera di lavoro piacevole 64% 65% 63%

Un buon equilibrio tra vita lavorativa e 

privata
66% 65% 61%

Retribuzione e benefit interessanti 61% 61% 66%

Sicurezza del posto di lavoro 58% 58% 60%

Visibilità del percorso di carriera 54% 54% 50%



COSA I LAVORATORI CONSIDERANO 
PIÙ IMPORTANTE NELLA SCELTA DI UN

DATORE DI LAVORO
(rif. Employer Brand reserch di RANDSTAD 2022)

1. Un’atmosfera di lavoro piacevole

2. Un buon equilibrio fra vita lavorativa e privata

3. Retribuzioni e benefit interessanti

Questi fattori concorrono nel loro insieme a determinare o meno l’immagine 

dell’azienda come

“GREAT PLACE TO WORK”
e possono fare la differenza nella capacità di attrarre e trattenere 

i lavoratori in azienda.



QUALI SONO LE CAUSE DELLA 
DIFFICOLTA’ NELLA RICERCA DEL 

PERSONALE?



QUALI SONO LE CAUSE NELLA DIFFICOLTA’ 
DI RECLUTAMENTO?

ANALISI DEMOGRAFICA - PIRAMIDE DEMOGRAFICA



QUALI SONO LE CAUSE NELLA DIFFICOLTA’ 
DI RECLUTAMENTO?

ANALISI DEMOGRAFICA - PIRAMIDE DEMOGRAFICA



QUALI SONO LE CAUSE NELLA DIFFICOLTA’ 
DI RECLUTAMENTO?

ANALISI DEMOGRAFICA – RISORSE A DISPOSIZIONE UNDER 40

ETA’
Risorse a 

disposizione

ANNO 2000

Risorse a 

disposizione

ANNO 2020

20 / 24 3,5 MLN 2,9 MLN

25 / 29 4,3 MLN 3,16 MLN

30 / 34 4,6 MLN 3, 4 MLN

35 / 39 4,5 MLN 3,6 MLN

TOTALE 16,9 MLN 13,1 MLN



GREAT RESIGNATION

1. Tra aprile e giugno 2021, si sono registrate quasi 500mila

dimissioni (290mila uomini e 190mila donne), con un aumento

del 37% rispetto ai tre mesi prima.

2. Il 36% delle persone che si sono licenziate non aveva ancora in

mano un nuovo lavoro.

3. Il 60% delle aziende è coinvolta dal fenomeno delle dimissioni

volontarie e nella maggior parte dei casi (il 75%) sono state

colte di sorpresa rispetto a una tendenza inattesa.

4. Le fasce d’età maggiormente coinvolte riguardano i 26-35enni

che rappresentano il 70% del campione seguita dalla fascia 36-

45 anni. Si tratta quindi di un fenomeno prevalentemente

giovanile collocato soprattutto nelle mansioni impiegatizie

(82%) e residenti nelle regioni del Nord Italia (79%).



NUOVI PARADIGMI

Negli ultimi anni, anche a fronte del periodo pandemico, stiamo

assistendo a un profondo CAMBIAMENTO CULTURALE che

riguarda in modo particolare la Z Generation, ma che sta

progressivamente interessando anche le generazioni precedenti.

I punti principali di questo cambiamento sono

riconducibili a (RIF. Deloitte):

• PURPOSE

• WORK LIFE BALANCE

• VIEW & CHANGE



In questi anni si è quindi passati da una
condizione di ABBONDANZA ad una
condizione di RISTRETTEZZA. Se fino a pochi
anni addietro non era necessario adottare
particolari strategie nella gestione delle
risorse umane, oggi invece diventa sempre di
più necessario.

IN SINTESI



EMPLOYER BRANDING
EMPLOYEE VALUE PROPOSITION

E AZIONI MIGLIORATIVE



Employer branding INTERNO: strategie volte a coinvolgere e fidelizzare le
risorse già presenti in azienda, favorendo così
la RETENTION dei talenti;

Employer branding ESTERNO: attività svolte per favorire l’ATTRACTION e
l’acquisizione dei potenziali candidati in linea
con le esigenze ed i valori aziendali.

Con il termine di Employer branding si intendono tutte
quelle strategie e attività finalizzate a COMUNICARE in
maniera efficace le caratteristiche distintive che
rendono unica la propria azienda con lo scopo di
attrarre e trattenere i talenti all’interno
dell’organizzazione. Quando si parla di employer
branding è importante dunque considerare la sua
duplice sfaccettatura:

EMPLOYER BRANDING



EMPLOYER BRANDING

1. ANALISI DATI AZIENDALI
2. DEFINIZIONE EVP
3. GAP ANALISYS
4. APPLY & CHECK

L’attività di Employer branding prevede
4 fasi successive e cicliche:

N.B. è importante che EB coinvolga la Direzione
Aziendale e che sia definita una persona responsabile
del progetto da portare avanti con continuità



EVP (L’employee Value Proposition) è
l’insieme dei valori e dei benefit – come un
ambiente di lavoro positivo, un’interessante
retribuzione e altro ancora, che l’azienda offre
ai suoi collaboratori attuali e potenziali.

1. GRATIFICAZIONI, PREMI PER RISULTATO, CONVENZIONI

2. STABILIZZAZIONE

3. COMUNICAZIONE e BRANDING

4. FORMAZIONE CONTINUA

5. TEAM BUILDING

6. ON BOARDING

ESEMPI DI ATTIVITÀ CHE ABBIAMO SVOLTO



NUOVE MODALITA’ DI 
RICERCA

E SELEZIONE DEL PERSONALE



COSA E’ CAMBIATO NEGLI 
ULTIMI ANNI?

2018
• C’erano molti CV 
• Ricerche su siti di lavoro
• Posizioni aperte per poco 

tempo
• Tempi brevi di inserimento (3w)
• Proposta con accettazione
• Stabilità (+ 5 anni)

2022
• Pochi CV 
• Ricerche sui social
• Posizioni aperte a lungo e in 

emergenza
• Tempi lunghi di inserimento
• Negoziazione e rilanci in azienda
• Elevato turn over

QUINDI OCCORRE CAMBIARE!



1 - L’ATTIVITÀ DI RECRUITING
deve essere sempre APERTA e OVUNQUE

2 - PRIMA CHI POI CHE COSA
Se nell’attività di selezione si riceve la candidatura di
un talento, nei limiti del possibile è importante
inserirlo in azienda anche se non c’è ancora una
mansione aperta.

QUINDI OCCORRE CAMBIARE!



3 - POSSO FARLO «VINCERE»?
Ho a cuore le persone che lavorano già in azienda e i
nuovi candidati, cercando di creare le condizioni
perché realizzino le loro mete? Il raggiungimento
dell’obiettivo aziendale comporta il raggiungimento
degli obiettivi dei nostri collaboratori?

4 - IL COLLABORATORE COME 
«CLIENTE INTERNO»
“In qualsiasi azienda dell’era dell’informazione globale, le
persone sono la vostra risorsa più importante. E quella risorsa
va a casa ogni sera e il giorno dopo potrebbe rientrare o non
rientrare. Le aziende più illuminate considerano tutti i loro
dipendenti come se fossero degli imprenditori autonomi”. Ed.
Mc Cracken

QUINDI OCCORRE CAMBIARE!



GLI STRUMENTI A

DISPOSIZIONE PER LA

VALUTAZIONE DI UN CANDIDATO

1° - CV

2° - IPROFILE

3° - COLLOQUIO



Il CURRICULUM VITAE consente di avere numerose informazioni e
in particolare quali lavori (CHE COSA) il candidato ha svolto prima
di proporsi alla nostra azienda. Il CV dal latino “corso della vita in
breve” è il documento che serve al HR per avere le seguenti
informazioni:

o il percorso di formazione;

o le esperienze di lavoro e la coerenza con il percorso di 

studi/formazione;

o quanti lavori ha svolto, per quanto tempo e se in modo 

continuativo;

o le competenze acquisite e le capacità personali;

o gli obiettivi e i risultati raggiunti.

CURRICULUM VITAE



La valutazione IPROFILE consente di analizzare in modo
estremamente approfondito ed efficace le ATTITUDINI
COMPORTAMENTALI del candidato, verificando se possiede
quelle ritenute importanti per la mansione che dovrà
ricoprire. L’IProfile consente quindi di avere una stima molto
attendibile del successo dell’inserimento. In altri termini,
consente di stimare con ottima approssimazione lo sforzo
necessario perché il candidato possa essere efficacemente
inserito in azienda.
Se utilizzato per le risorse già presenti in azienda, consente
di individuare le attitudini comportamentali su cui
eventualmente occorre lavorare (sono come dei muscoli)
per migliorare il benessere della persona e quindi
aumentare il suo contributo in azienda.

IPROFILE



IPROFILE



Il COLLOQUIO di lavoro consente di CONOSCERE il candidato e
VERIFICARE COME ha svolto i lavori precedenti, i MOTIVI che
l’hanno portato a cambiare lavoro in passato e a scegliere un
nuovo lavoro, le ASPIRAZIONI e le COMPETENZE.
NB: spesso il motivo che porta una persona a cercare un nuovo
lavoro è riconducibile ad un «fallimento» che il candidato
preferisce inizialmente nascondere. E’ utile porre questa
domanda all’inizio e alla fine, quando il candidato si sente più
tranquillo.
Per verificare le competenze (nel caso siano richieste) occorre
avvalersi di test, organizzare delle prove pratiche, lavorare per un
paio di gg in affiancamento, chiedere al candidato come
risolverebbe dei casi pratici, ecc…

COLLOQUIO



Nel COLLOQUIO è importante verificare la MOTIVAZIONE del
candidato:

• Cosa ti ha indotto a candidarti?

• Qual è la tua azienda ideale?

• Qual è il tuo responsabile ideale?

• Cosa vorresti per il tuo futuro? E adesso cosa desideri?

• Che cosa è importante per te nel lavoro?

• Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza?

• Quali sono i motivi per cui hai cambiato i precedenti 
lavori?

ATTENZIONE: se non sappiamo perché una persona si candidi e
quindi cosa cerchi, è molto probabile che non scelga/rimanga in
azienda.

COLLOQUIO



Nella fase di selezione è un GRAVE 

ERRORE considerare solo le 

COMPETENZE!

Accade infatti che le persone vengano selezionate per le competenze e

licenziate per il comportamento. E’ quindi fondamentale valutare con

molta attenzione le attitudini comportamentali (mediante l’IProfile),

preferendo se necessario un buon IProfile alle competenze che,

ragionevolmente, possono essere apprese rapidamente. Al contrario, è

molto difficile modificare delle attitudini comportamentali dannose per

la squadra o più in generale non in linea con quanto richiesto

dall’azienda.



Ciò non significa che tutti i collaboratori debbano essere fatti con lo stampino, anzi, la
DIVERSITA’ è un elemento che ricopre sempre maggiore importanza nelle organizzazioni
odierne. La condivisione dei valori e della cultura organizzativa non porta a
un’omologazione dei dipendenti, dal punto di vista delle esperienze e delle competenze,
infatti, la varietà è preziosa.
I migliori risultati in termini di performance derivano dalla combinazione di talenti che
condividono la mission, progetti di e prospettive di sviluppo professionale, formazione
aziendale continua

VISION & MISSION

E’ necessario INFINE comunicare al potenziale 

candidato la VISION e la MISSION dell’azienda, 

verificando che siano da esso condivise. E’ inoltre 

fondamentale verificare che condivida la cultura 

aziendale e il sogno del gruppo di lavoro.  





GRAZIE!
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