Human Capital
I nostri servizi

Il Consulting di Deloitte
COLLABORAZIONE, INNOVAZIONE,
INDUSTRY INSIGHT, CONSULENZA E
IMPLEMENTAZIONE

Prospettive globali,
integrate e cross/microsettoriali per affrontare le
sfide più complesse dei
nostri clienti.

Specifiche Competenze e
capacità professionali.

UN’ORGANIZZAZIONE DI
SERVIZI PROFESSIONALI LEADER
A LIVELLO GLOBALE
Assurance &
Compliance
Human
C apital
Strategy

2

Assurance

Consulting, Advisory
& Implementation
Finance

Legal

Tax

Operations

Risk

Tech

Outsourcing

Human Capital a livello globale
Oltre 7.000 professionisti in tutto il mondo
La nostra rete globale di Human Capital ha oltre 1,6
miliardi di $ di fatturato, ed ha avuto una crescita a due
cifre nel corso degli ultimi anni.
Integriamo la competenza di 7.000 professionisti in area
Human Capital che servono 100 paesi, e organizziamo

team di collegamento tra le varie funzioni per soddisfare
le esigenze aziendali. Inoltre il nostro network interno
favorisce la condivisione di esperienze di business multi
settore grazie ai nostri esperti di employment risk, tax e
law.
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Italia
$7,5 M ricavi
65 professionisti

Human
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Americas

Europe, Middle East & Africa

Asia Pacific

$1,130M ricavi
3,800 professionisti

$380M ricavi
1,800 professionisti

$180M ricavi
1,400 professionisti
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L’offering Human Capital
Lo Human Capital di Deloitte ha come obiettivo quello di aiutare i Clienti
a creare valore attraverso una gestione delle persone che sia coerente,
sinergica e costanetmente allineata con gli obiettivi strategici e di business.
Tre macro aree di offerta che, grazie ad un approccio multidisciplinare
e integrato, consentono di rispondere alle diverse esigenze nell’ambito
Human Capital (vedi grafico).
Le soluzioni Human Capital sono ulteriormente valorizzate
attraverso la collaborazione con altre realtà del network
Deloitte. Ci avvaliamo infatti delle competenze fiscali (Studio
Tributario e Societario), legali e giuslavoristiche (Studio
Legale Associato), tecnologiche (Deloitte XBS) e di
outsourcing (Deloitte FPS).

Actuarial, Reward & Analytics
I servizi ARA supportano le
aziende nella definizione di
sistemi di Total Reward volti a
sostenere la performance e
motivare le risorse, supportano il
processo decisionale attraverso
l’utilizzo di analytics avanzati e
contribuiscono all’ottimizzazione
degli employee benefit.

Bersin by Deloitte is the premier research
organisation on learning, and follows
companies on the leading edge of learning
and innovative learning technologies. We
leverage Bersin benchmark data to help clients
develop a business case to support its vision
of learning.
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OT&T

Organization Transformation & Talent
I servizi OT&T supportano i clienti nei
programmi di trasformazione delle
aziende attraverso soluzioni per la
gestione e lo sviluppo del personale.

Human
Capital
ARA

We’ve walked in your
shoes. We bring relevant
and timely insights from
our own recent learning
transformation journey and can share our
experience and perspectives. We can draw
upon the opportunity to experience DU and the
expertise of those who led the transformation.

HRT

HR Transformation
I servizi HRT supportano la
creazione del valore in
azienda attraverso i processi
HR e le tecnologie a supporto
di questi.

Following a successful alliance over last four
years, Deloitte has acquired Kaisen Consulting.
This acquisition allows us to bring together our
leading Human Capital capability with Kaisen’s
research based methodologies to scale a new,
comprehensive leadership practice globally.

Organization Transformation & Talent
SERVIZI OT&T
Strategic Change
Culture
Leadership Development
Learning Solutions
Talent Strategies
Organization Design
Technology Adoption

Organization Transformation & Talent è una delle tre
aree di Deloitte Human Capital che si occupa di tutti
i temi di disegno della strategia HR, della Cultura
organizzativa, del Cambiamento strategico e gestione
e sviluppo del Personale all’interno e all’esterno
dell’Organizzazione.
Gli specialisti di OT&T abbinano una profonda
esperienza nell'ambito della trasformazione a uno
spiccato senso pratico e conoscenza del business. Le
nostre soluzioni per l'azienda e le persone integrano
una serie di strumenti e risorse innovative, finalizzati
a consentire un cambiamento sostenibile per le
Persone e per le Aziende.
I servizi dell’area OT&T mirano ad allineare la
struttura organizzativa, i talenti, la leadership
e la cultura aziendale alla strategia di business
dell'organizzazione, al fine di dare concretezza alla
vision aziendale e di assicurarne la sostenibilità nel
tempo.
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HR Transformation
SERVIZI HRT
HR Transformation Strategy
& Planning
HR Technology Strategy
HR Service Delivery
HR Transformation è una delle tre aree di Deloitte
Human Capital che si propone di rendere concreto
il cambiamento nelle organizzazioni a livello di
tecnologia e a supportare tutti i processi HR

Oracle Fusion/Taleo

È in quest'area che gli esperti di Deloitte Human
Capital dimostrano la loro eccellenza: creando
percorsi mirati incentrati sullo sviluppo delle capacità,
dei processi e delle strategie per ottenere un impatto
significativo sul business dei clienti.

Other Cloud solutions
(Cornerstone, Workday, ecc.)

Le soluzioni implementate da Deloitte creano un
percorso in grado di focalizzarsi sulla trasformazione
dei processi HR per migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’operatività aziendale e si avvalgono delle più
innovative soluzioni tecnologiche on cloud e on
premise, come Oracle Fusion HCM, Success Factors/
SAP, Workday e Cornerstone.
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SAP/ SuccessFactors

Actuarial, Reward & Analytics
SERVIZI ARA
Actuarial Services
Reward
Advanced Analytics &
Modelling
I servizi ARA si suddividono in tre aree principali:
• Actuarial Services, volti alla valutazione attuariale del
valore economico degli employee benefit e reward,
di forme pensionistiche e sistemi di remunerazione
flessibile.
• Reward, volti alla definizione di politiche di
remuneration allineate alla strategia e al modello
organizzativo adottato, attraverso l’utilizzo di sistemi
di Job Architetture, Job Analysis, e Job Evaluation, e
supportando il Vertice nello sviluppo delle politiche
retributive (equità interna e competitività esterna).
• Adavanced Analytics & Modelling, volti a supportare
le decisioni in materia di politiche HR e retributive
attraverso modelli di analisi predittiva.
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Contatti
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare:

Lorenzo Manganini
Partner – Head of Human Capital
Deloitte Consulting Srl
Tel. +39 02 83323265
lmanganini@deloitte.it

Visita la sezione
Human Capital
sul nostro sito
www.deloitte.it

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata
(“DTTL”), le member firm aderenti al suo network, e le loro entità correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm è un’entità giuridicamente
separata e indipendente dalle altre. DTTL (descritta anche come “Deloitte Global”) non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l’informativa
completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all’indirizzo
www.deloitte.com/about.
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