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La ricerca italiana si basa sulle risposte fornite dai 
rappresentanti di realtà appartenenti principalmente 
al settore dei servizi finanziari (21%), ai servizi 
professionali (18%) e al settore manifatturiero 
(17%). Le industry dei beni di consumo e del 
settore pubblico pesano circa il 10% ciascuno, 
mentre il restante 24% è rappresentato dal settore 
della tecnologia, dei media e telecomunicazioni, 
da quello dell’energia e delle utilities e da quello 
dell’assistenza sanitaria e delle biotecnologie.

Il 2017 ha visto un aumento di partecipazione da 
parte delle aziende italiane di circa il 41% rispetto 
all’anno passato, contribuendo in maniera significativa 
a riflettere l’attuale situazione del mercato nazionale 
in termini di trend e orientamento aziendale.

Le aziende italiane stanno attraversando un momento 
di profonda trasformazione trainata dalla tecnologia 
e dalla digitalizzazione dei processi, infatti il tema 
percepito come prioritario (con l’89% delle risposte che 
lo definiscono come importante o molto importante) 
è quello della definizione dell’organizzazione 
del futuro nell’epoca della digitalizzazione.

Introduzione
Human Capital Trends 2017 in Italia

I risultati dell’indagine 2017 a livello Italia e a livello 
Global presentano la seguente fotografia: 

• Il tema dell’organizzazione rimane al primo posto 
come nel 2016, ma subisce uno sviluppo organico 
rispetto all’anno precedente focalizzandosi 
sulla necessità delle aziende di operare non 
più solo in network di team ma di adattarsi 
in modo rapido ed efficiente all’incombente 
processo di digitalizzazione del business.

• Alcuni dei trend principali nel mondo delle HR 
si presentano in continuità rispetto ai risultati 
emersi anche negli anni passati e restano nella top 
10 anche se in posizioni differenti (engagement 
delle persone, sviluppo professione e di carriera, 
Leadership, HR Analytics, Digital HR).

• Alcuni temi entrano nella top ten rispetto 
agli anni passati o subiscono cambiamenti di 
posizione più radicali (performance management, 
diversity & inclusion, acquisizione di talenti).

Deloitte Human Capital Trends 2017 in Italia
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I 10 Global Human 
Capital Trend del 2017
L’ORGANIZZAZIONE DEL FUTURO: E’ GIA’ QUI
Considerando la profonda trasformazione che la rivoluzione 
digitale sta determinando nel panorama delle aziende, in futuro le 
organizzazioni di successo saranno quelle che potranno muoversi 
più velocemente, adattarsi in modo rapido, imparare in fretta e che 
sapranno dare risposte efficaci al bisogno di carriere dinamiche.

CARRIERA E APPRENDIMENTO: IN TEMPO REALE, SEMPRE
Nell’era digitale il ciclo di vita delle competenze è in rapida 
diminuzione. Questo porta a elevati bisogni di formazione. La 
buona notizia è che un’esplosione di contenuti di alta qualità e di 
modelli di delivery digitali offre ai dipendenti un accesso diretto a 
percorsi di apprendimento continui.

EMPLOYEE EXPERIENCE: CULTURA, IMPEGNO E OLTRE
Piuttosto che concentrarsi solamente su engagement e cultura, 
molte fra le principali aziende stanno mirando al miglioramento 
dell’esperienza dei dipendenti nel suo complesso, adottando nuovi 
strumenti di feedback costante, app per il fitness e il benessere e 
altre tecnologie self-service per i dipendenti.

TALENT ACQUISITION: IN SCENA IL COGNITIVE RECRUITER
Il processo di selezione sta diventando un’esperienza digitale e le 
aspettative dei candidati su facilità di comunicazione e contatto 
mobile sono sempre più alte. I recruiter più avveduti hanno ora 
accesso a nuove tecnologie per costruire collegamenti con i 
candidati e rafforzare l’employer brand.

PERFORMANCE MANAGEMENT:  
GIOCARE LA COMBINAZIONE VINCENTE
Trasversalmente a settori e aree geografiche, molte aziende 
stanno ridisegnando la gestione del processo di Performance 
Management dall’alto verso il basso: dalla definizione degli obiettivi 
e valutazione, agli incentivi e al sistema di reward, tenendo sempre 
in considerazione i benefici aziendali complessivi.
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IL FUTURO DEL LAVORO: LA FORZA LAVORO POTENZIATA
Le forze in grado di condurre a cambiamenti di paradigma, 
come le tecnologie cognitive e la Open Talent Economy, stanno 
ridisegnando la futura forza lavoro, portando molte aziende a 
riconsiderare il modo in cui si progettano ruoli e mansioni, si 
organizza il lavoro e si pianifica la crescita futura.

LA RIVOLUZIONE DELLA LEADERSHIP:  
ALLARGARE I CONFINI
Oggi molte organizzazioni necessitano di una nuova tipologia di 
leader: il «leader digitale» in grado di formare team composti da 
persone sempre coese e coinvolte di diffondere una cultura di 
innovazione, tolleranza del rischio e miglioramento continuo.

PEOPLE ANALYTICS: RICALCOLARE LA ROTTA
Gli analytics non servono più solamente a trovare informazioni 
interessanti e segnalarle ai manager. Ora i dati vengono utilizzati 
per interpretare ogni aspetto delle operazioni di business e gli 
strumenti di analytics vengono incorporati nei processi decisionali 
quotidiani.

DIVERSITÀ E INCLUSIONE: IL GAP CON LA REALTÀ
La diversità e l’inclusione nell’ambiente di lavoro sono ora questioni 
di cui il Top Management è chiamato a occuparsi direttamente, ma 
continuano a rappresentare due temi piuttosto delicati e spinosi 
per molte aziende. Come mai permane questa difficoltà? 

DIGITAL HR: PIATTAFORME, PERSONE E LAVORO
Nell’era digitale alla funzione HR viene chiesto di assumere un 
ruolo importante: aiutare le aziende ad adottare non solo le 
tecnologie digitali, ma a «essere» digitali. Il processo inizia con la 
trasformazione digitale in ambito HR, con l’esplorazione di nuove 
tecnologie, piattaforme e modalità di lavoro da parte dei leader HR.

Deloitte Human Capital Trends 2017 in Italia
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Focus Italia
I 10 trend che caratterizzano il Paese

La ricerca del 2017 si intitola «Riscrivere le regole 
per l’era digitale» e si propone di analizzare il 
fenomeno rivoluzionario in atto nelle organizzazioni 
facendo emergere nuove regole per il business e 
per l’HR. Il mutamento non è limitato al solo mondo 
della tecnologia ma comprende l’intera società e la 
popolazione globale. 

Le aziende e gli HR non possono più continuare 
a operare secondo i vecchi paradigmi ma devono 
adottare nuovi modi di pensare applicati a ogni aspetto 
del business e essere in grado di assecondarlo nei suoi 
mutamenti e nella rapidità di evoluzione.

Dall’indagine emerge chiaramente come i rispondenti 
siano consci del fatto che la strada da percorrere per 
le aziende italiane sia ancora lunga. Per ognuno dei 
principali trend infatti il gap tra importanza e livello 
di preparazione delle aziende è sempre negativo, 
con differenze che spaziano dai -54 punti sul tema 
dell’organizzazione del futuro ai -17 sul tema della 
nuova forza lavoro.

Le funzioni HR sono chiamate ad attivarsi per fare 
in modo che le aziende aumentino la velocità del 
processo di cambiamento in atto, anche perché gli 
individui mostrano a livello singolo una capacità di 
adattamento molto maggiore rispetto alle aziende 
stesse. Se le aziende non saranno in grado di tenere 
il passo rischieranno di essere percepite più come 
ostacolo che come struttura abilitante per l’espressione 
delle competenze e della professionalità dei propri 
dipendenti.

Gap Analysis - differenza tra percentuale di aziende che ritengono ogni trend 
“importante o molto importante” e aziende che si sentono “pronte” ad adot-
tare tale trend

Evoluzione della tecnologia, delle aziende e delle persone

Organizzazione del futuro

Talent acquisition

Employee experience

Performance management

Carriera e apprendimento

Leadership

Digital HR

People analytics

Forza lavoro potenziata

Nuovi rewards

Gap analysis complessiva (n=72)
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Trend 1 
L’Organizzazione del futuro: è già qui 

Negli ultimi 10 anni le modalità di lavoro delle 
aziende sono radicalmente cambiate: la crescente 
digitalizzazione impone loro di adattarsi velocemente ai 
mutamenti continui, richiedendo quindi alle persone di 
apprendere rapidamente e di intraprendere percorsi di 
carriera dinamici. 

Le aziende, per rispondere alla sfida di essere 
adattabili ai cambiamenti del mercato e conseguire i 
risultati attesi, stanno rivedendo le proprie strutture 
organizzative: da silos basati su rapporti gerarchici 
a “network di team”, dove le persone lavorano in 
gruppi piccoli e trasversali all’organizzazione, che si 
creano e modificano in maniera flessibile e nei quali le 
informazioni sono condivise in modo trasparente. 
Questo trend era stato già fotografato all’interno 
dei Global Human Capital Trends 2016 ma, mentre 
secondo la precedente edizione le aziende erano 
focalizzate sul ridisegno organizzativo, in quella di 
quest’anno emerge l’esigenza di passare alla fase 
di costruzione e implementazione della nuova 
organizzazione seguendo le esigenze di dinamismo e 
flessibilità. 

La realizzazione del disegno è ancora oggi una 
criticità: nonostante il trend si presenti come il più 
importante per i rispondenti al questionario, metterlo 
in pratica rimane una grande sfida. Infatti solo l’11% 
dei rispondenti globali crede di sapere come costruire 
l’organizzazione del futuro. 

 
Cosa sta accadendo in Italia
In Italia, così come a livello globale, il trend si 
conferma come quello di maggiore rilevanza, con 
l’89% dei rispondenti che ritengono che costruire 
l’organizzazione del futuro sia importante o molto 
importante, trasversalmente all’industry di riferimento 
o alla dimensione organizzativa. Se le aziende 
italiane percepiscono in maniera forte la necessità di 
modificare la propria struttura organizzativa, sono però 
poche quelle che attualmente si sentono preparate a 
farlo. Infatti solo il 10% dei rispondenti italiani dichiara 
di essere molto pronto a intraprendere questo tipo di 
cambiamento. 
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I driver di cambiamento che si stanno perseguendo 
sono tre: l’agilità, la centralità del cliente e la 
collaborazione. 

A oggi però le strutture organizzative italiane appaiono 
in grado di supportare solamente la centralità del 
cliente, mentre solo l’8% dei rispondenti ritiene che 
le organizzazioni favoriscano la collaborazione e il 
5% che si possano definire agili. Questa situazione 
sembra influire negativamente sulla performance 
delle aziende rispondenti, in quanto il 50% ritiene che 
la propria struttura organizzativa sia inefficace o solo 
parzialmente efficace nel raggiungere gli obiettivi di 
business. 

Con l’evoluzione dei nuovi modelli organizzativi lavorare 
all’interno di team diventerà la norma e il dinamismo 
sarà la caratteristica chiave delle imprese. Per questo 
motivo essere in grado di creare gruppi di lavoro 
flessibili diventerà una competenza chiave e le aziende 
dovranno essere abili nell’allineare le proprie strategie 
di talent ai cambiamenti organizzativi e alle nuove 
esigenze delle persone: percorsi di carriera basati su 

Organizzazione del futuro | Gap Analysis

Prontezza 
Rispondenti che si sentono molto pronti o pronti a 
intraprendere il cambiamento

Importanza 
Rispondenti che ritengono sia importante costruire 
l’organizzazione del futuro
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37%

16%

3%

47%

26%

24%

Vecchie regole Nuove regole

Organizzati per essere efficienti ed efficaci Organizzati per favorire l’innovazione, l’apprendimento e l’impatto sui 
clienti 

Aziende gerarchiche, con livelli organizzativi stabili e definiti e strutture 
decisionali gerarchiche

Aziende viste come una rete agile di team, potenziate dai team 
leader e alimentate dalla collaborazione e dalla condivisione delle 
conoscenze

Strutture organizzative basate sulle funzioni aziendali, con leader 
funzionali e gruppi funzionali globali  

Strutture organizzative basate sul lavoro e sui progetti, con team di 
lavoro incentrati su prodotti, clienti e servizi 

Avanzamento di carriera attraverso promozioni e segnati da diversi 
livelli di avanzamento

Avanzamenti di carriera attraverso diversi assignment, esperienze e 
progetti multifunzionali e di leadership

Le persone diventano leader attraverso la promozione Le persone creano “followers” per crescere in influenza e autorità 

Cultura aziendale incentrata sulla paura del fallimento e sulle 
percezioni degli altri 

Cultura aziendale incentrata sul senso di appartenenza, e 
sull’importanza dell’assumersi il rischio e innovare

Ruoli e job title chiaramente definiti Team e responsabilità chiaramente definiti, ruoli e job title più flessibili 

esperienze multifunzionali, apprendimento continuo 
e fluidità di ruoli e job titles sono solo alcuni dei nuovi 
principi che regoleranno le organizzazioni del futuro.

Deloitte Human Capital Trends 2017 in Italia
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In questo contesto di rivoluzione digitale che sta 
trasformando il mondo del business e portando le 
aziende a ripensare le proprie strutture organizzative, 
anche il concetto di carriera e di apprendimento 
continuo sta vivendo un profondo cambiamento.  La 
valenza delle competenze tradizionali è in rapida 
diminuzione mentre aumenta la prospettiva di carriera 
per i dipendenti che dovranno lavorare sempre più a 
lungo. 

Tutto questo sta portando le aziende non solo a 
orientarsi verso un concetto di carriera più dinamico 
e flessibile che prevede assignment arricchenti e 
mobilità interna, ma anche a sviluppare opportunità di 
formazione e apprendimento continuo. I dipendenti 
di oggi si aspettano datori di lavoro in grado di 
aiutarli a reinventarsi più rapidamente, accedere 
più velocemente a nuove competenze, aggiornarsi e 
mantenere alta la propria motivazione nel corso del 
tempo. 

In questo contesto la buona notizia è che vi è 
un’esplosione di contenuti di altissima qualità, 
accessibili gratuitamente o a costi più ridotti, che 
possono offrire alle aziende un immediato accesso 
all’apprendimento continuo. Anche il panorama degli 
asset tecnologici con cui si accede al learning sta 
cambiando verso un sistema fatto di nuove soluzioni 
più smart e più user friendly che permettono al 
dipendente di accedere a nuove skill solo mediante un 
clic del mouse a distanza. 

Trend 2
Carriera e apprendimento: 
in tempo reale, sempre
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Percorsi flessibili – agevolazione dei 
movimenti in diverse direzioni

Carriere aperte – meno focus sui percorsi 
e più enfasi sugli assignment, sui progetti e 

sulle esperienze

I modelli di carriera nei prossimi 3-5 anni

Rivisitazione dei modelli di carriera

I modelli di carriera delle organizzazioni nei prossimi 3-5 anni

64%
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18%

9%

Più breve Uguale Più lunga Molto più breve

Durata attesa dei percorsi di carriera nei prossimi 3-5

Un nuovo mindset per i responsabili 
Corporate Learning e Development
Per stare al passo con questi cambiamenti, i 
responsabili delle funzioni di Corporate Learning, 
che solo fino a un decennio fa stavano costruendo 
università virtuali e cataloghi di corsi accessibili online, 
devono invece diventare i catalizzatori di percorsi 
di carriera per le nuove generazioni e al contempo 
pensare a come sostenere la crescita complessiva del 
business. Lo sviluppo di competenze cross function 
interdisciplinari è fondamentale perché queste capacità 
si allineino ai nuovi contesti organizzativi.

Cosa sta accadendo in Italia 
Il processo di cambiamento nel mondo del Learning & 
Development è ormai iniziato da qualche anno. Il 64% 
delle aziende italiane partecipanti agli HC Trends 2017 
sta infatti pianificando di rivedere i propri modelli di 
carriera con la consapevolezza, a conferma del trend 
internazionale, che nei prossimi 3/5 anni le carriere 
non solo avranno vita più breve ma dovranno seguire 
percorsi più flessibili con movimenti in più direzioni. 

Rispetto alle modalità di apprendimento il territorio 
italiano appare ancora un mondo “a macchia di 
leopardo”: l’aula ricopre ancora un ruolo importante, 
seppur con interventi e soluzioni taylor made in 
particolare tra le aziende di medie dimensioni. Diversa 
la situazione tra le grandi corporation così come 
conferma una grande realtà italiana operante nel 
settore dei financial services che per migliorare la 
learning experience dei propri dipendenti e aumentare 
i livelli di efficacia della formazione ha lavorato 
interamente sulla ridefinizione della propria strategia 
di learning, sia in termini di impianto sia di modalità 
di accesso, sviluppando contenuti accessibili solo in 
modalità mobile. 

Vecchie regole Nuove regole

I dipendenti vengono informati dei loro percorsi di apprendimento dai 
propri manager o da modelli di carriera predefiniti 

I dipendenti decidono i loro percorsi di apprendimento in base alle 
necessità dei team di appartenenza e dei propri obiettivi di carriera

Le carriere vanno “su” o “fuori” Le carriere vanno in ogni direzione 

I manager dirigono e indirizzano le carriere delle persone Le persone trovano la direzione del proprio percorso di carriera con 
l’aiuto del management e dei colleghi 

Le persone apprendono in aula e a volte online L’aprendimento è continuo, attraverso strumenti di micro-learning, 
corsi e gruppi

La corporate university è un training center La corporate university è un “corporate commons,” che riunisce leader 
e gruppi di persone cross-funzionali 

Le tecnologie di apprendimento si focalizzano sulla creazione di 
“course catalog “ Le tecnologie di learning creano esperienze di apprendimento

I contenuti dei percorsi di apprendimento sono curati da esperti e dai 
dipartimenti di Learning e Development 

I contenuti dei percorsi di apprendimento sono curati dai dipendenti, 
dagli HR e prendono spunto dai suggerimenti delle persone all’interno 
dell’organizzazione

Durata attesa dei percorsi di carriera nei prossimi 3-5

Deloitte Human Capital Trends 2017 in Italia
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Tra le varie aree all’interno della gestione delle risorse 
umane, il recruiting e la talent acquisition sono quelle 
che devono affrontare la maggiore pressione. Le 
persone esprimono esigenze differenti e richiedono 
sempre di più nuovi percorsi di carriera. Inoltre, le 
nuove tecnologie, comprese l’intelligenza artificiale, la 
social collaboration e la sharing economy, hanno un 
impatto diretto sulle persone e stanno rimodellando 
le loro aspettative. Le aziende leader cercano di trarre 
beneficio da questo ambiente dinamico improntato 
sull’adozione della tecnologia per creare nuove 
opportunità e sviluppare nuovi modelli che fanno un 
uso innovativo delle risorse e delle loro competenze.  

Attrarre in maniera efficiente e veloce risorse qualificate 
non è più semplicemente una responsabilità HR. Si 
pone ora come una delle principali preoccupazioni di 
tutto il management e risulta essere al terzo posto nella 
classifica dei trend di quest’anno a livello globale. L’83% 
dei leader di tutto il mondo valuta la talent acquisition 
come importante o molto importante. 

Cosa sta accadendo in Italia 
La stessa percezione si ha anche a livello italiano con 
il 79% dei leader che ritengono importante o molto 
importante questo trend. 

Nel mondo digitale di oggi, in cui tutto è trasparente 
e disponibile ovunque e in real-time, l’employment 
brand di ogni azienda deve essere altamente visibile e 
attraente perché sempre più spesso sono i candidati 
a scegliere l’azienda e non viceversa. Per far leva 
sull’interesse dei candidati molte organizzazioni stanno 
cambiando e stanno investendo molto per aumentare il 
loro potere in termini di employment branding proprio 
per attirare i migliori talenti. 

Creare un brand attrattivo oggi presuppone creare un 
mix complesso di forze. Uno dei fattori determinanti 
è l’esperienza di lavoro nel complesso, che richiede 
un alto livello di coinvolgimento e forti opportunità di 
carriera. Un altro elemento è la comunicazione, che 
deve essere semplice, veloce ed efficace.  

Trend 3
Talent acquisition: in scena il cognitive recruiter
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Molte aziende stanno riconsiderando i canali e le 
forme di comunicazione con i dipendenti per riuscire 
a trasmettere loro i valori e la mission dell’azienda e 
per coinvolgerli e farli vivere l’esperienza del sentirsi 
parte dell’organizzazione. Sempre più aziende in tutto il 
mondo stanno ridisegnando le intranet, creando blog e 
strumenti social, promuovendo video e post. 

Il più grande elemento di discontinuità nei processi di 
recruiting e talent acquisition è dato dall’utilizzo delle 
nuove tecnologie. Tra queste, le soluzioni più innovative 
prevedono l’uso dell’intelligenza artificiale, della robotica 
per l’automatizzazione dei processi e degli algoritmi 
predittivi per prioritizzare e facilitare la valutazione e 
l’assessment dei candidati nei processi di selezione. 

Oltre a questi, l’uso degli analytics, delle video-interviste 
e del gaming sono strumenti davvero attuali e sta 
crescendo notevolmente il numero delle aziende che 
li sta attivamente usando e che li ritengono validi per 
lo screening dei candidati. A livello globale solo il 13% 
delle aziende intervistate ritiene di avere un’ottima 
capacità in termini di employer branding, mentre in 
Italia questo dato scende a solamente l’8%.

Nel prossimo futuro, per tenere il passo con le 
tecnologie in continua evoluzione e con una società in 
rapido cambiamento, le organizzazioni di tutto il mondo 
dovranno concentrarsi sul costruire la relazione con le 
persone e sul far vivere un’esperienza positiva a ogni 
singolo candidato per rafforzare la propria immagine e 
posizionamento in un mercato sempre più competitivo.
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I recruiter usano strumenti Internet per trovare i candidati 
I recruiter aumentano continuamente l’uso dei social media per 
trovare i candidati, inclusi Twitter, Facebook, Glassdoor, Pinterest e 
Quora in aggiunta a LinkedIn  

L’employment brand è visto come una strategia di marketing L’employment brand è visto come una strategia aziendale in grado di 
raggiungere tutti i possibili candidati attraverso diversi canali

I recruiter gestiscono il processo di reclutamento
I recruiter gestiscono il processo di reclutamento insieme ai manager, 
mettendo insieme i loro network, le esigenze culturali e i criteri di 
successo

Le job description comunicano ciò che l’organizzazione richiede ai 
singoli ruoli organizzativi 

Le job description si focalizzano sui bisogni dei dipendenti, una tattica 
che aumenta fino a tre volte il numero di candidati qualificati

Un sistema di tracking dei candidati è l’unico strumento per la 
gestione del processo di recruiting

Le aziende utilizzano diverse tecnologie per la gestione del processo 
di recruiting, come piattaforme per il video interviewing, per 
selezionare i candidati, per interagire e creare relazioni con loro e per 
l’onboarding

Il processo di talent acquisition è costruito sull’efficienza e l’efficacia e 
sulla rapidità di acquisizione di un candidato valido per l’azienda

Il processo di talent acquisition vede sia il candidato che l’hiring 
manager come principali attori. In questo processo l’esperienza del 
candidato viene personalizzata attorno ai momenti che contano per 
l’organizzazione.

I contenuti dei percorsi di apprendimento sono curati da esperti e dai 
dipartimenti di Learning e Development 

I contenuti dei percorsi di apprendimento sono curati dai dipendenti 
e dagli HR e prendono spunto dai suggerimenti di chiunque all’interno 
dell’organizzazione

Articolazione dell’employee  
brand all’interno delle aziende

Livello di sviluppo della strategia di talent acquisition

Deloitte Human Capital Trends 2017 in Italia



Riscrivere le regole per l’era digitale

12

Mentre l’engagement, la cultura e l’employee brand 
proposition rimangono tra le top priorities del 2017, 
l’employee experience emerge per la prima volta 
tra i principali Human Capital Trends classificandosi 
al quarto posto. Dalla survey condotta a livello 
internazionale è emerso che circa l’80% degli executive 
considera l’employee experience una tematica molto 
importante o importante. Tra questi, il 22% ritiene che 
la propria azienda sia stata eccellente nella definizione 
di un’employee experience differenziata. Inoltre il 59% 
delle aziende rispondenti ha affermato di non sentirsi 
pronta ad affrontare la sfida dell’employee experience 
nei prossimi anni.

In un mondo in continua trasformazione cambiano 
sempre più le aspettative e i bisogni dei lavoratori e 
l’esperienza di lavoro diviene così una leva importante 
di competitività esterna ed engagement dei dipendenti, 
anche in considerazione dei nuovi trend generazionali. 

Trend 4
Employee experience: cultura, impegno e oltre
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La tradizionale abitudine a trattare i temi di employee 
engagement, cultura, learning, career development e 
reward come processi indipendenti oggi viene meno 
e le aziende tendono maggiormente a concentrare i 
propri sforzi sulla creazione di programmi finalizzati 
a migliorare l’esperienza complessiva dei lavoratori 
secondo un approccio olistico, che prenda in 
considerazione tutti gli elementi capaci di incidere 
sulla loro soddisfazione, benessere e engagement. 
Le aziende capaci di creare un’esperienza di lavoro 
gratificante e ingaggiante lavorano secondo una 
logica di customer experience al fine di attrarre e 
trattenere talenti e lavoratori qualificati e ottimizzare la 
produttività.

Vecchie regole Nuove regole

L’employee experience viene definita attraverso 
engagement survey annuali 

L’employee experience viene definita come una visione 
olistica della vita al lavoro, che richiede feedback costante, 
azioni mirate e monitoraggio

La cultura aziendale è un argomento nel sito web 
dell’azienda e forse sui muri, ma non è misurata o 
definita attraverso il comportamento delle persone

L’azienda adotta strumenti e comportamenti per 
misurare, allineare e migliorare la cultura aziendale 
durante i momenti di cambiamento, M&A e altre iniziative

Le aziende hanno una serie di HR leaders di riferimento 
nelle aree recruiting, learning, rewards, engagement e 
altri servizi HR

Le aziende hanno una o più persone responsabili 
per l’employee experience nel complesso, focalizzata 
sull’employee journey, sulle esperienze, sull’engagement 
e sulla cultura

Compensation, benefits e rewards sono gestiti attraverso 
attività di benchmarking e basandosi sull’equità  

Compensation, benefits, rewards e recognition sono 
pensati per migliorare la vita delle persone  e per 
bilanciare i benefit finanziari e non

I programmi per il benessere e la salute sono incentrati 
sulla sicurezza e sulla gestione dei costi assicurativi

Le aziende hanno programmi integrati per il benessere 
dei dipendenti, delle loro famiglie e della loro esperienza 
di vita e di lavoro nel complesso

I sistemi di reward sono pensati per coprire gli stipendi, 
gli straordinari, i benefit e le stock options 

I I sistemi di reward includono anche strumenti non 
finanziari: buoni pasto, programmi fitness per il 
benessere e agevolazioni per le vacanze

L’employee self-service è visto come una piattaforma per 
facilitare le attività HR

Le piattaforme HR sono pensate per agevolare 
l’employee experience è pensata per agevolare 
l’employee experience, sono supportate da servizi 
mobili e digital app, continuamente alimentate da 
comunicazione per supportare e ispirare le persone

Cosa sta accadendo in Italia 
Anche in Italia, l’employee brand e reputation – 
ovvero la storia che il lavoratore racconta rispetto 
alla sua esperienza di lavoro all’interno di un’azienda 
– si configura pertanto come elemento critico 
differenziante.  
Così come le aziende oggi misurano la customer 
experience ricorrendo a strumenti digitali, al 
monitoraggio dei social media e alla segmentazione 
dei consumatori, anche la funzione HR cercherà di 
monitorare la salute, il benessere e la produttività dei 
lavoratori. Nuovi strumenti di feedback - come pulse 
survey, applicazioni per il fitness e il benessere e altre 
tecnologie self-service per i dipendenti – cominciano a 
emergere e divengono sempre più comuni allargando 
la definizione di employee. 
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Il trend relativo al Performance Management torna a 
farsi sentire più forte che mai, posizionandosi nella Top 
5 per l’anno 2017. A livello globale, il 79% dei dirigenti 
intervistati attribuisce a questo trend un’importanza 
alta o molto alta (4% in più rispetto al 2015).

Solamente il 47% delle aziende però si ritiene pronta 
a reinventare il proprio processo di performance, 
evidenziando un gap del 31% tra la percezione 
di importanza e la valutazione di preparazione al 
cambiamento del processo. Questo dato tuttavia è 
indicativo della forte dedizione e impegno dimostrati 
dalle aziende negli ultimi due anni nei confronti del 
tema, visto che nel 2015 il livello di preparazione 
si attestava al 30%. Le aziende hanno dunque 
iniziato la fase di sperimentazione, implementando 
sistemi di Performance Management basati sul 

goal management agile, conversazioni di check-in e 
feedback continuo su larga scala. Le nuove procedure 
stanno diventando sempre più chiare e standardizzate 
e i risultati dimostrano che i nuovi sistemi stanno 
effettivamente funzionando. Infatti tra le aziende che 
hanno ridisegnato il proprio processo di performance 
management il 90% ha riscontrato un aumento nel 
livello di ingaggio delle persone, il 96% conferma che i 
processi risultano più semplici, mentre l’83% riporta un 
forte miglioramento nella qualità delle conversazioni tra 
collaboratori e capi. 

Trend 5
Performance Management:  
giocare la combinazione 
vincente
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Cosa sta accadendo in Italia 
A livello italiano il trend del Performance Management 
è in linea con la media globale per quanto riguarda 
l’importanza attribuita al rinnovamento del processo. 
Il 78% degli intervistati infatti lo considera importante 
o molto importante. A differenza dei dati globali, 
il performance management si colloca al primo 
posto nella scala di preparazione delle aziende a 
intraprendere il cambiamento (58%) e nella top 3 a 
livello di priorità per la situazione attuale. Inoltre il 
65% degli intervistati sta pianificando di rivoluzionare il 
processo di Performance Management, mentre il 25% 
sta effettivamente implementando nuovi sistemi. 

In Italia notiamo come le aziende di piccole e 
medie dimensioni e quelle appartenenti al settore 
manifatturiero siano particolarmente sensibili 
all’argomento, reputando il Performance Management 
importante o molto importante in misura superiore 
rispetto alle altre.

Quello che si evince dal report HC Trends 2017 è 
quindi, un forte orientamento verso una cultura di 
feedback continuo, ottenuta grazie a incontri più 
frequenti tra capo e collaboratore supportati da 
app e strumenti mobile che agevolano la revisione 
dei feedback lungo tutto l’arco dell’anno. Grande 
importanza inoltre viene attribuita agli obiettivi 
qualitativi che si sostanziano nello sviluppo di una 
managerialità orientata all’erogazione di coaching e allo 
sviluppo delle persone. In sintesi il processo diventa 
agile, continuo, più veloce e più leggero permettendo 
alle persone di incontrarsi con maggiore regolarità 
senza gravare sulle agende.

Performance Management Gap Analysis: differenza tra 
percentuale di aziende che ritengono questo trend “importante o 
molto importante” e aziende che si sentono “pronte” all’adozione 
di questo trend

Evoluzione dei sistemi 
di Performance 
Management delle 
aziende italiane
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La valutazione delle prestazioni e la definizione degli obiettivi avviene 
una volta all'anno

La valutazione delle prestazioni avviene attraverso check-in condotti 
trimestralmente o più frequentemente. La definizione degli obiettivi 
avviene attraverso un processo aperto e collaborativo

I feedback sono raccolti dai manager a fine anno I feedback sono raccolti continuamente e facilmente rivisti a fine anno 
(spesso attraverso app e strumenti mobile)

Gli obiettivi sono confidenziali e basati sul raggiungimento dei risultati 
personali

Gli obiettivi sono pubblici e trasparenti e focalizzati prevalentemente 
sui risultati del team

I dipendenti sono valutati dai propri manager I manager vengono a loro volta valutati dai dipendenti

I dipendenti sono tassativamente valutati su una scala quantitativa
I dipendenti sono valutati su una scala qualitativa. Il posizionamento 
sulla scala quantitativa può essere preso in considerazione, ma non è 
obbligatorio

La compensation è mantenuta confidenziale e incentrata sull’equità. 
Le fasce sono basate sulla valutazione delle performance

I livelli di compensation sono più trasparenti, discussi più 
frequentemente e incentrati di più sul “pagare per la performance” 
che sull’equità

I manager valutano le performance delle persone I manager sviluppano e consigliano le persone

Un leader valuta ogni individuo in un processo qualitativo e basato 
sulle opinioni 

Più leader contribuiscono alla valutazione delle performance di ogni 
individuo. La valutazione si basa notevolmente sui dati

Il processo di valutazione viene considerato come un peso ed una 
perdita di tempo Il processo di valutazione è agile, più veloce, continuo e semplice
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Lo sviluppo della leadership continua a essere una 
sfida significativa per le aziende in tutto il mondo e 
considerando il passaggio alla nuova organizzazione 
digitale, le lacune in termini di leadership sono ancora 
più grandi. I leader high-performing di oggi hanno 
bisogno di diverse capacità e competenze rispetto alle 
generazioni passate, ma la maggior parte delle aziende 
non è riuscita ad adattarsi abbastanza rapidamente 
da sviluppare i leader digitali, crescere i Millennial e 
costruire nuovi modelli di leadership. 
A livello mondiale il 42% delle aziende ritiene lo 
sviluppo della leadership come elemento fondamentale 
per il successo dell’organizzazione.  

Cosa sta accadendo in Italia
L’Italia si allinea a questo trend globale, con il 33% degli 
intervistati che ritiene molto importante questo trend 
(79% lo ritiene invece complessivamente importante o 
molto importante). 

Uno sguardo al passato, nel 2015 abbiamo definito 
la leadership come “la perenne sfida del business”, 
una sfida che non sembra mai passare. Oggi vediamo 
un radicale cambiamento: le organizzazioni hanno 
bisogno di una tipologia di leader completamente 
diversa, leader giovani, innovativi, agili e soprattutto 
“digital-ready”. La leadership oggi è meno “arte della 
leadership” e più capacità specifiche per guidare la 
trasformazione digitale. 

In questo scenario ovviamente la componente 
tecnologica è estremamente importante, ma il capitale 
umano rimane indispensabile. Cambia la prospettiva, si 
passa da una visione in cui il leader è al centro e visto 
come “leader-eroe” a una visione in cui prevale il team, 
il lavoro congiunto, la dinamicità, l’essere flessibili e 
sempre connessi. Questi cambiamenti richiedono non 
solo nuovi modelli operativi, ma anche nuove guide, per 
mantenere le persone coinvolte e guidare una cultura 
dell’innovazione, dell’apprendimento e del continuo 
miglioramento.

Trend 6
La rivoluzione della leadership:  
oltre i confini: allargare i confini
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Se da un lato la consapevolezza del mondo che sta 
cambiando è altamente percepita, dall’altro lato 
l’adozione di modelli per favorire lo sviluppo dei nuovi 
leader è ancora poco diffusa. In Italia solamente il 6% 
delle aziende ritiene di avere in essere programmi 
di “digital leadership” adeguati. Tuttavia il 56% delle 
stesse aziende dichiara di progettare o di adottare nel 
breve-medio periodo programmi per lo sviluppo della 
leadership coerenti con l’evoluzione digitale.

La leadership è fondamentale nel processo di 
trasformazione digitale di un’organizzazione e 
soprattutto nel passaggio dal “fare digitale” all’“essere 
digitale”. Per organizzazioni e leader questo passaggio 
implica:
• Una trasformazione cognitiva: i leader devono 

pensare diversamente.
• Una trasformazione comportamentale: i leader 

devono agire diversamente
• Una trasformazione emotiva: i leader devono reagire 

diversamente.

Nel loro insieme, queste trasformazioni mostrano 
quanto radicale sarà la trasformazione digitale. Leader 
e aziende dovranno reinventarsi e reimmaginare 
un futuro digitale, in cui i confini esterni e interni 
saranno sempre meno marcati, in cui il passaggio di 
competenze generazionale e l’uso del design thinking 
saranno fondamentali per favorire l’innovazione. In 
questo contesto, emergeranno tre diversi tipi di digital 
leader:
• I digital investors: dirigenti che abbracciano un 

cosiddetto “VC mind-set”, propensi a scoprire le 
nuove opportunità, a investire nel talento e nelle idee, 
a costruire un ecosistema per l’innovazione e a creare 
partnership.

• I digital pioneers: dirigenti e leader funzionali in grado 
di reimmaginare il futuro, creare diversi modelli di 
business e condurre una vincente strategia digitale.

• I digital transformers: leader in grado di guidare le 
persone e le aziende attraverso un cambiamento 
radicale.

E in Italia, quali tra questi saranno i leader che 
guideranno la trasformazione digitale?

Stato dei programmi di digital leadership
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Vecchie regole Nuove regole

I leader sono identificati e valutati in base all'esperienza, all’anzianità e 
alle prestazioni aziendali 

I leader vengono valutati all'inizio della loro carriera per agilità, 
creatività e capacità di guidare e collegare i team 

I leader devono “pagare le loro quote” per crescere nella scalata alla 
leadership

I leader sono identificati in anticipo e assumono velocemente 
responsabilità importanti per mettere alla prova le loro capacità di 
leadership

Dai leader ci si aspetta che sappiano sempre cosa fare e che portino 
la loro esperienza e il loro sapere per affrontare le sfide di business

Dai leader ci si aspetta la capacità di innovare, collaborare e utilizzare 
i team di clienti, organizzare crowdsourcing e hackathons per trovare 
nuove soluzioni

Lo sviluppo della leadership si basa su assessments, training, coaching 
e programmi di sviluppo a 360 gradi 

Lo sviluppo della leadership si basa sulla cultura, sui contesti, sulla 
knowledge-sharing e sulla capacità di assumersi rischi ed esporsi con 
gli altri

I leader vengono valutati e guidati nello sviluppo in base al 
comportamento e allo stile aziendale

I leader vengono valutati e guidati nello sviluppo attraverso modelli di 
pensiero a abilità di problem solving

I leaders vengono sviluppati attraverso training e programmi di 
sviluppo professionale dedicati

I leader vengono sviluppati attraverso simulazioni, problem solving e 
progetti reali

La diversità di leadership è considerata un obiettivo e un’importante 
misura di benchmark

I leader sono valutati e aiutati per riconoscere i pregiudizi inconsci, 
l’inclusione e la diversità

La leadership è considerata un ruolo difficile e fondamentale 
all’interno dell’organizzazione

La leadership è considerata un ruolo da giocare. Tutti hanno 
l’opportunità di diventare leader

I leader guidano le organizzazioni e le diverse funzioni aziendali I leader guidano team, progetti e network di team
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Un tempo vista come una funzione di supporto per 
i servizi ai dipendenti, oggi l’area HR sta guidando 
la trasformazione digitale nelle aziende di tutto il 
mondo. Negli ultimi cinque anni l’evoluzione è stata 
molto rapida. Tre anni fa, l’indagine Deloitte Global 
Human Capital Trends dava ad esempio evidenza 
della «corsa al Cloud» che le principali organizzazioni 
stavano attraversando per sostituire i loro vecchi 
sistemi di legacy con le nuove piattaforme HR 
integrate. Due anni fa il report caratterizzava l’HR 
come una funzione aziendale che necessitava una 
profonda riorganizzazione, per permettere una 
costante interazione con le altre funzioni di business, 
rifocalizzare le priorità e iniziare a implementare gli 
analytics. 

Quest’anno il mondo delle risorse umane, attraversa 
un’ulteriore profonda evoluzione, proiettandosi 
verso una gestione digitale dei processi e verso 
un’organizzazione agile, sempre più interconnessa. 

Trend 7
Digital HR: piattaforme, persone e lavoro
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Questo risultante set di HR best practice, che la 
maggior parte delle aziende a livello globale e italiano 
sta adottando, vengono raggruppate nell’area Digital 
HR. 

A livello globale il 56% per cento delle aziende 
intervistate sta ridisegnando i propri programmi HR per 
sfruttare appieno le potenzialità offerte dagli strumenti 
digitali e mobili. Il 51% delle aziende sono attualmente 
in fase di riprogettazione delle propria organizzazione 
per abilitare l’adozione di modelli di business digitali. 
Il 33% dei team HR utilizza una qualche forma di 
tecnologia di intelligenza artificiale (AI) per fornire 
soluzioni HR e il 41% sta attivamente costruendo 
applicazioni mobili per fornire servizi HR. 

Cosa sta accadendo in Italia
In Italia il 74% delle aziende ritiene importante o molto 
importante l’adozione del Digital HR, essendo tra i 
primi 5 Paesi a livello globale a indirizzare le strategie 
di business verso la digitalizzazione dei processi HR 
per effettuare valutazioni, mappare le competenze, 
individuare i migliori talenti e dare valore al capitale 
umano.  Questa tendenza verso l’apertura al mondo 
Digital HR viene confermata dalla percentuale di 
aziende che sta ridisegnando i propri programmi 
HR per sfruttare appieno le potenzialità offerte dagli 
strumenti digitali e mobili, che sale addirittura al 91%, 
mentre la percentuale dei team HR che utilizza una 
qualche forma di tecnologia di intelligenza artificiale (AI) 
per fornire soluzioni HR è del 50%.

Il Digital HR si basa sull’innovazione e sulla 
sperimentazione e i leader HR vengono spinti ad 
assumere un ruolo importante nel contribuire a guidare 
l’organizzazione a “essere digitale”, non solo a “fare 
digitale”. L’attenzione si sposta verso la costruzione 
dell’organizzazione del futuro, assumendo giovani 
e persone con specifiche competenze ed esperti 
di tecnologie digitali per coinvolgerli in attività quali 
hackaton, gruppi di progettazione rapida e programmi 
pilota per l’adozione di applicazioni mobili, dashboard 
interattive e piattaforme digitali.

Se la propensione verso l’adozione di strumenti digitali 
e l’acquisizione di consapevolezza dell’importanza della 
digitalizzazione è molto sentita, esiste tuttavia un gap 
da non sottovalutare in termini di livello di prontezza, 
misurabile in Italia al -38% (aziende che si sentono 
effettivamente pronte all’adozione di strumenti di Digital 
HR 36%, aziende che ritengono invece importante tale 
adozione 74%). 

La funzione HR ha dunque una grande opportunità 
verso la trasformazione digitale, ma il punto chiave 
è considerare una trasformazione globale dell’intera 
organizzazione e non solo dei singoli dipartimenti della 
funzione HR. 
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Vecchie regole Nuove regole

I department HR si concentrano sul process design e 
sull’armonizzazione per creare pratiche HR standard 

I department HR si concentrano sull’ottimizzazione della produttività 
dei dipendenti, sull’engagement, sul lavoro di squadra e sulla crescita 
delle carriere

L’HR seleziona un cloud vendor che implementa soluzioni “out-of-the-
box” per creare benefici di scala 

L’HR crea innovazione, programmi aziendali specifici, sviluppa app e 
crea benefici complessivi attraverso l’adozione delle piattaforme in 
cloud

I team HR Technology si concentrano sull’implementazione di ERP e 
analytics integrati, con particolare attenzione alla facilità di utilizzo

I team HR Technology vanno oltre l’implementazione di ERP per 
sviluppare digital capabilities e mobile app, con particolare attenzione 
alla produttività e al lavoro

I centri di eccellenza HR si concentrano sul process design 
esull’eccellenza di processo

I centri di eccellenza HR sfruttano l'intelligenza artificiale (AI), le chat, 
le applicazioni e altre tecnologie avanzate per far leva e potenziare le 
capacità dei dipendenti

I programmi HR sono pensati per aumentare la consistenza e 
l’economia di scala a livello globale

I programmi HR si rivolgono a specifici target di dipendenti e gruppi 
di persone, fornendo “journey maps” rilevanti per le loro attività e 
carriere

L’HR costruisce portali self-service per i dipendenti per rendere più 
facile la circolazione delle informazioni

L’HR costruisce piattaforme integrate di “employee experience” che 
utilizzano applicazioni digitali, intelligenza artificiale (IA) e robot per 
supportare le esigenze dei dipendenti 

Una trasformazione digitale di successo implica 
un cambiamento radicale dalle vecchie alle nuove 
regole, dal tradizionale ambiente in cui si aveva una 
segmentazione dei singoli processi (learning, recruiting, 
performance, ecc.) a un nuovo ambiente integrato dove 
le nuove piattaforme e applicazioni digitali uniscono 
tutti i processi nel permettere una trasformazione 
dall’interno verso la nuova organizzazione del futuro.  

Nei prossimi anni i team HR dovranno colmare 
il gap relativo alle capabilities necessarie per la 
trasformazione digitale e raccogliere la duplice sfida 
di trasformare da un lato i processi HR e dall’altro 
le persone e il loro modo di lavorare. In futuro, il 
Digital HR unito ad analisi approfondite su Big Data 
permetterà di individuare algoritmi e meccanismi 
innovativi per scegliere strategie e motivare il 
personale, disegnare le carriere, investire sulle 
persone e contestualmente controllarne i costi. In 
sintesi, allinearsi alle strategie dell’impresa fornendo 
un contributo di elevato valore. I vecchi dettami sono 
ormai superati e la strada è aperta alle nuove regole: 
digitali, semplici, agili e disponibili ovunque, in real-time.
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Digital HR: percentuale di aziende intervistate che ritengono questo trend “importante” o 
“molto importante”
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Il campo dei People Analytics è relativamente 
recente, ma moltissime aziende si stanno orientando 
rapidamente verso l’adozione di questi strumenti per 
la pianificazione della forza lavoro, per la gestione dei 
talenti e per la progettazione dei modelli operativi. In 
generale, comprendere più profondamente i problemi 
facilita il processo decisionale e le scelte strategiche di 
business. 

Il crescente utilizzo degli analytics ha permesso 
alle direzioni HR di aprire al loro utilizzo in via 
multidisciplinare, integrando focus HR e di business in 
una prospettiva unica. 

Cosa sta accadendo in Italia
Per le aziende italiane, così come a livello globale, è 
arrivato il momento di superare l’utilizzo del reporting, 
proiettandosi verso l’utilizzo dei predictive per fare 
valutazioni sul futuro e sulle nuove opportunità. 

Si tratta di un radicale cambiamento di mentalità, 
considerando che solamente un anno fa, come 
evidenziato dal Global Human Capital Trends 
2016, il 25% delle aziende in Italia si sentiva pronta 
all’adozione dei People Analytics, mentre quest’anno la 
percentuale è salita raggiungendo il 42%. A conferma 
dell’importanza di questo trend, l’agenda dei business 
leader e degli HR Director prevede investimenti 
per l’adozione di nuove piattaforme per facilitare la 
pianificazione e misurare le performance. 

Se nel 2016 in Italia il gap tra numero di aziende che 
ritenevano importante l’uso degli analytics ma che 
non pensavano di avere le competenze e gli strumenti 

Trend 8
People analytics: ricalcolare la rotta
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adatti a disposizione raggiungeva il 59%, oggi il gap 
si è drasticamente ridotto raggiungendo il 35%, 
posizionandosi addirittura meglio della media a 
livello globale (37%). Tuttavia, per completare con 
successo il passaggio dal passato al futuro, dal 
reporting al predictive, le organizzazioni di tutto il 
mondo dovranno lavorare sulla qualità dei dati, che 
continua ad essere una sfida. Le nuove tecnologie HR 
in cloud aiutano enormemente, ma le aziende devono 
lavorare per implementare nuove best practice e 
sensibilizzare le persone sull’importanza della qualità 
dei dati e sulla governance per la loro corretta 
gestione.

Per le aziende che investono negli analytics e nelle 
analisi predittive adesso è più semplice avere risposte 
affidabili e in tempi accettabili. Le organizzazioni che 
stanno adottando gli analytics stanno costruendo su 
di questi il loro core business, utilizzandoli all’interno 
della definizione della loro strategia di business. 

L’adozione degli analytics nell’HR è ancora limitata, 
ma i team di people analytics stanno crescendo: si sta 
passando da gruppi tecnici specializzati a gruppi che 
integrano le varie funzioni di business. Ciò fa sì che 
i dati risultanti non siano di interesse soltanto per la 
funzione HR ma anche per altre funzioni del business, 
permettendo di avviare una vera integrazione dell’HR 
con le funzioni di business. 

Aree in cui le aziende utilizzano attualmente i people analytics
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Vecchie regole Nuove regole

I People Analytics sono visti come parte della funzione HR, focalizzati 
sull’advanced analytics in ambito strettamente HR

I People Analytics sono visti come una funzione integrata che 
collabora con le varie aree di business per guidare e raggiungere i 
risultati aziendali

Gli analytics vengono usati prevalentemente in ambito HR e in 
particolare in aree come la retention, l’engagement, il learning e il 
processo di recruiting 

Gli analytics vengono usati in tutte le aree di business e in aree come 
la produttività delle vendite, la workforce effectiveness, la retention 
di alto potenziale, le frodi, i modelli incidentali e altre necessità 
organizzative

L’organizzazione fa dei business case per migliorare l’integrazione dei 
dati, la qualità e gli strumenti per gestirli

L’organizzazione si è già impegnata a mantenere l’integrazione e 
l’integrità dei dati in modo accurato e dispone di strumenti e processi 
per assicurare la qualità dei dati e la facilità di analisi

I team di People Analytics hanno una chiara comprensione dei dati HR
I team di People Analytics hanno una chiara comprensione dei dati HR, 
di quelli finanziari e di quelli dei clienti, e hanno relazioni stabili con 
tutti gli altre team di analytics all’interno dell’organizzazione

I team di People Analytics operano nell’ambito delle HR Operations e 
riportano all’area HR Technology o ad aree funzionali a essa collegate

I team di People Analytics operano a un livello senior, riportano ai 
CHRO e servono i business leader all’interno di tutta l’organizzazione

I team di People Analytics team sono piccolo gruppi di tecnici esperti 
in data management con competenze statistiche

I team di People Analytics sono gruppi multidisciplinari, con 
particolare focus sul business consulting e competenze nella 
comunicazione visuale e nel problem solving 

I People Analytics sono prevalentemente PhD in statistica, il cui focus 
primario è lo sviluppo di modelli e data warehouses 

I People analytics sono prevalentemente una funzione di Consulenza 
che aiuta i leader a risolvere i problemi di business

I People Analytics si concentrano sui dipendenti I People Analytics si concentrano sull’intera forza lavoro, inclusi i 
dipendenti e i lavoratori somministrati

I team di People Analytics si concentrano principalmente sui dati delle 
engagement survey e sulla felicità e la cultura dei dipendenti

I team di People Analytics vanno oltre l’engagement per capire quali 
sono i driver dell’engament e costruire modelli di cultura aziendale per 
motivare la forza lavoro
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Il tema della diversità e inclusione è diventato una 
questione di rilievo per molti CEO delle aziende in tutto 
il mondo. Le organizzazioni digitali di oggi, in cui le 
persone operano come una rete di team interconnessi, 
prosperano sull’empowerment, sul dialogo aperto e su 
stili di lavoro inclusivi. Le organizzazioni leader vedono 
ora la diversità e l’inclusione come una strategia globale 
da intrecciare in ogni aspetto del ciclo di vita della 
gestione HR per migliorare l’impegno dei dipendenti, 
l’employer branding e stimolare le prestazioni.

L’era della diversità come elemento di disorientamento 
e preoccupazione è finita. Nella società digitale, la 
diversità è un valore aggiunto, un elemento da sfruttare 
per distinguersi e arricchirsi.

Nell’indagine di quest’anno, la percentuale di dirigenti 
che ha citato l’inclusione come una priorità assoluta
è aumentato del 32% rispetto al nostro sondaggio 
2014. In questo scenario, il 38% dei dirigenti segnalano 
come lo sponsor principale per l’adozione di programmi 
che favoriscano la diversità e gli sforzi di inclusione sia 
il CEO. 

Cosa sta accadendo in Italia
In Italia il tema è molto sentito e tra le organizzazioni 
intervistate il 71% dichiara di aver messo in atto una 
strategia per la diversità e l’inclusione a livello aziendale 
complessivo. Tra questi, il 43% ritiene la diversità e 
l’inclusione un fattore importante o molto importante 
per determinare un vantaggio competitivo. 

La diversità e l’inclusione impattano direttamente su 
performance, visione e missione delle aziende e la 
maggior parte delle persone è sempre più sensibile 
verso gli aspetti che le riguardano. 

Trend 9
Diversità e inclusione: il gap con la realtà
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Tra tutti i Millennials sono i principali promotori di 
questi valori, ritenendo le politiche di inclusione come 
parte integrante della cultura di ogni azienda. E se 
dovessimo chiederci perché proprio i Millennials, 
in tal caso la risposta sarebbe molteplice. Prima 
di tutto perché sono la generazione delle sfide 
sull’immigrazione, della lotta al terrorismo, del mondo 
senza confini e interconnesso ovunque e sempre, delle 
multinazionali e delle entità globali in cui essere diverso 
non ha decisamente la stessa accezione di qualche 
anno fa, ma significa agire diversamente per aumentare 
i benefici, migliorare i risultati e guidare il cambiamento.
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Vecchie regole Nuove regole

La diversità è considerata un obiettivo richiesto dalla compliance e 
dalle priorità aziendali

La diversità e l’inclusione sono una priorità a livello di CEO e sono 
considerate altamente importante tra tutti i livelli di management

L’equilibrio lavoro-vita privata è considerato una sfida che 
ogni dipendente deve gestire, qualche volta con il supporto 
dell’organizzazione

L’equilibrio lavoro-vita privata, la famiglia e il benessere personale 
sono considerate come parte della più ampia employee experience 

Le aziende misurano la diversità attraverso il profilo demografico 
di gruppi specifici definiti in base al sesso, all’età, alla razza, alla 
nazionalità o l’età

Le aziende misurano la diversità, l’inclusione e l’assenza di pregiudizi 
in tutti i processi inerenti il reclutamento, la promozione, la paga o 
altre pratiche per la gestione dei talenti

La diversità viene definita in base al sesso, razza e diversità 
demograficha

La diversità viene definita in un contesto più ampio che include 
concetti come la diversità di pensiero o altre diversità come l’autismo 
o altre capacità cognitive

I leader sono promossi in base al merito e all’esperienza I leader sono promossi in base alla loro capacità di guidare l’azienda 
in modo inclusivo

La diversità e l’inclusione sono programmi di educazione, training e 
discussione

La diversità e l’inclusione vanno oltre l’educazione, per concentrarsi 
sull’eliminazione dei pregiudizi dai processi aziendali e sulla 
promozione di comportamenti inclusivi responsabili
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Trend 10
Il futuro del lavoro: la forza lavoro potenziata 

Spinto dall’accelerazione della connettività e dalla 
diffusione delle tecnologie cognitive, il mondo del 
lavoro sta cambiamento velocemente. Poiché i sistemi 
di intelligenza artificiale, la robotica e gli strumenti 
conoscitivi continuano ed evolversi ed essere sempre 
più sofisticati, quasi ogni lavoro viene reinventato, 
ripensato in modo diverso e ricreato secondo quella 
che molti chiamano la “forza lavoro aumentata.”
L’automatizzazione di molti processi sta ridisegnando 
la forza lavoro e le organizzazioni si trovano a 
sperimentare e implementare strumenti cognitivi per 
riconsiderare e ripianificare la crescita futura. 

Quest’anno il 41% delle aziende a livello globale ha 
riferito di aver pienamente attuato o di aver compiuto 
progressi significativi nell’adozione di tecnologie 
cognitive e di intelligenza artificiale all’interno della loro 
forza lavoro. Un altro 34% degli intervistati ha riferito di 
essere nel bel mezzo di programmi pilota.  
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Ma solo il 17% dei dirigenti a livello mondiale segnala la 
propria organizzazione come pronta a gestire una forza 
lavoro in cui le persone sono affiancate da robot o altri 
strumenti di intelligenza artificiale.

Cosa sta accadendo in Italia
In Italia il 25% delle aziende che ha risposto al 
sondaggio attiva il processo di implementazione 
di tecnologie cognitive o di intelligenza artificiale in 
determinate aree organizzative, mentre addirittura il 
50% ha dichiarato di essere pronto a iniziare progetti 
pilota dello stesso tipo. Un dato interessante, che 
classifica il nostro Paese come tra i più aperti verso 
l’adozione della forza lavoro potenziata.

In questo scenario la domanda sul come ogni lavoro 
cambierà, si adatterà o sparirà del tutto, è diventata 
una questione di decisione progettuale. Chiaramente 
la risposta arriverà nel tempo, ma già da ora inizia 
a delinearsi un nuovo focus sull’aspetto umano del 
lavoro. Mentre alcune attività vengono gradualmente 
automatizzate, altre rimangono prettamente umane, 
necessitando di quell’essenza che solo le persone 
possono dare.

Abilità quali l’empatia, la comunicazione, la persuasione, 
il problem solving e il processo decisionale strategico 
sono più importanti che mai. Dall’altro lato le attività 
ripetitive e di scarso valore aggiunto potranno essere 
completate in tempi più rapidi, con un tasso di 
produttività più alto e consentiranno alle persone di 
dedicare maggiore attenzione e tempo sugli aspetti 
umani del lavoro. La vera sfida per le organizzazioni 
di tutto il mondo sarà quella di trovare il giusto 
bilanciamento tra queste due componenti. Il futuro 
del lavoro è già arrivato, il tempo è oramai maturo per 
abbracciare questa dirompente opportunità. Si tratta 
solamente di decidere se essere “first mover” per 
guidare il cambiamento oppure essere “late adopter” e 
cambiare quando ormai sarà inevitabile.
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Vecchie regole Nuove regole

Le macchine e l’intelligenza artificiale si stanno sostituendo alle 
persone

Il lavoro e le attività vengono ridisegnate per sfruttare al meglio le 
abilità strettamente umane e vengono migliorate dalla tecnologia

I dipendenti full-time sono la principale fonte di talento Una fonte continua di talento è disponibile, inclusi i contractor, i gig 
employees, le folle e i competitor

I lavori sono relativamente stabili con specifici requisiti in termini di 
competenze

Il ciclo di vita delle competenze cambia continuamente e il lavoro 
viene costantemente reinventato

Il lavoro e i percorsi di carriera sono le fondamenta del lavoro e della 
forza lavoro

I progetti, gli assignment e la rotazione delle responsabilità sono gli 
elementi costitutivi del lavoro. Le carriere sono un’insieme di progetti 
ed esperienze

La robotica e le tecnologie cognitive sono progetti IT L’integrazione tra persone e tecnologia è un compito multidisciplinare

Il compito degli HR nell’automatizzazione del lavoro è quello di 
concentrarsi sul cambiamento e sulla transizione

L’HR ha un ruolo strategico nella facilitazione e nel ridisegnare il lavoro 
e istruire sulla forza lavoro aumentata

Gli elementi fondamentali del lavoro sono le funzioni e i ruoli, con 
relativi job description formali

Gli elementi fondamentali del lavoro sono le attività, che vengono 
aggregate in funzione e ruoli
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