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Human Capital a livello globale
Oltre 7.000 professionisti in tutto il mondo

Il network di Human Capital
ha oltre 1,8 miliardi di $ di
fatturato, ed ha avuto una
crescita a due cifre nel corso
degli ultimi anni. Uniamo la
competenza di 7.000 professionisti in area Human Capital che
servono 100 paesi, e lavoriamo
in maniera integrata con le altre
funzioni di Deloitte 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.

Deloitte
Consulting
Italia*
$7,5 M ricavi
70 professionisti

Human
Capital

Americas

Europe, Middle East & Africa

Asia Pacific

$1,130M ricavi
3,800 professionisti

$380M ricavi
1,800 professionisti

$180M ricavi
1,400 professionisti

*Dati riferiti al FY16
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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.

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.

Organization Transformation &
Talent

OT&T

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
HR Transformation

ARA

HRT

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

Bersin by Deloitte

Deloitte University

Leadership by Deloitte

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.

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.

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.
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Organization Transformation
& Talent
SERVIZI OT&T
Strategic Change

Learning Solutions

Culture

Talent Strategies

Leadership
Development

Organization Design
Technology Adoption

L’Organization Transformation & Talent si
occupa del disegno della strategia HR, della
Cultura organizzativa, del Cambiamento
strategico e della gestione e lo sviluppo del
Personale.
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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I servizi OT&T

Strategic
Change

Culture

Leadership
Development

Supportiamo le imprese nel percorso
di trasformazione aziendale attraverso
attività mirate di change management
per affrontare il cambiamento.

Supportiamo le imprese nel
cambiamento culturale attraverso fasi
strutturate:

Supportiamo le imprese nella
rigenerazione della pipeline
organizzativa attraverso modelli e
strumenti di individuazione della
leadership necessaria alla
realizzazione della strategia aziendale
e basati su approcci bottom up e
supportati da strumenti social.

Aiutiamo ad adeguare i
comportamenti e le prassi tradizionali
in modo da allinearli ai processi di
trasformazione, garantendo la
sostenibilità degli obiettivi anche in
momenti di transizione.
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• Identificazione delle linee guida di
business e della vision culturale
• Definizione dello stato As-is tramite
specifici tool diagnostici
• Sviluppo di una roadmap per il
cambiamento culturale
• Esecuzione del piano di
cambiamento culturale e avvio di
programmi di monitoraggio

Aiutiamo a rilevare il sistema di
leadership in atto tramite
procedimenti top down finalizzati alla
verifica delle coerenze con l’intento
strategico aziendale e attuati
attraverso un sistema di tool
diagnostici, interviste e workshop.
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Learning
Solutions

Technology
Adoption

Organizational
Design

Talent
Strategies

Supportiamo le imprese
nella definizione della
strategia di Learning, che
viene pensata ed eseguita
attraverso l’utilizzo di
approcci che affrontano a
livello complessivo i
modelli di formazione in
atto. Oltre l’analisi e la
ridefinizione del sistema di
Learning, vengono
sviluppati programmi che
favoriscono l’adozione di
processi di
apprendimento attraverso
approcci integrati e
l’erogazione di percorsi di
apprendimento mirati a
far evolvere e rafforzare le
capacità delle persone.

Supportiamo le imprese
nell’adozione di nuove
tecnologie attraverso
attività di gestione del
cambiamento
personalizzate in base alle
specifiche esigenze
organizzative. Deloitte
adotta un approccio
analitico e olistico, per
aiutare le organizzazioni a
gestire il cambiamento, a
dotare le persone delle
competenze necessarie
per utilizzare le nuove
tecnologie e sfruttare al
meglio i loro investimenti.

Supportiamo le imprese
nello sviluppo
organizzativo e nel
disegno dei processi e
della struttura
organizzativa in relazione
all’evoluzione della
strategia aziendale. Il
modello professionale è
strutturato su un dual
path (asse di sviluppo
manageriale e
professionale) su cu si
innestano i ruoli e le
posizioni (job description,
job design ecc.), i modelli
di competenza e i sistemi
di valutazione di
Performance
Management.

Supportiamo le imprese in
ambito Talent attraverso
la definizione di
programmi mirati e
puntuali, strettamente
collegati al livello di
innovazione del business
per abilitare le strategie di
gestione del personale
alla realizzazione della
strategia aziendale. I
servizi di Deloitte a
garanzia di questo
approccio includono:
• Workforce Planning
• Talent Sourcing and
Acquisition
• Performance Evaluation
• Engagement Programs
• Learning, Leadership,
Career Development
and Succession
• Diversity & Inclusion
• Talent Analytics
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HR Transformation
SERVIZI HRT
HR Transformation
Strategy & Planning
HR Technology
Strategy
HR Service Delivery

Oracle Cloud HCM/Taleo
SAP/ SuccessFactors
Other Cloud solutions
(Cornerstone,
Workday, ecc.)

L’HR Transformation si propone di
rendere concreto il cambiamento nelle
organizzazioni a livello di tecnologia e a
supportare tutti i processi HR.
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.
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 Cloud
HCM, Success Factors/SAP, Workday e
Cornerstone.
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I servizi HRT

HR Transformation
Strategy & Planning

HR Technology
Strategy

HR Service
Delivery

Supportiamo le imprese nella
definizione della strategia HRT
dell’azienda in coerenza con le
esigenze di business. Aiutiamo a
sviluppare i KPIs per monitorare
l’andamento della funzione HR e
supportare le decisioni del business.

Supportiamo le imprese nella
selezione, definizione,
razionalizzazione e pianificazione della
strategia tecnologica e
nell’implementazione di soluzioni
SaaS, On Cloud e On Premise.

Supportiamo le imprese nella scelta
della metodologia, degli strumenti e
della vision necessaria per la
definizione del SDM (Service Delivery
Model – Modello di Erogazione del
Servizio), un modello operativo in
grado di supportare efficacemente gli
obiettivi strategici in ambito HR, in
termini di struttura, competenze,
processi e tecnologie abilitanti.

Valutazione, in termini di costi e
benefici, delle attività HR aziendali per
comprendere quali modelli applicativi
e di servizio possano meglio
supportare gli obiettivi di business.
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Definizione della strategia HR
complessiva, per la gestione dei dati,
della reportistica e degli insight
analytics.
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Oracle Cloud HCM/Taleo

SAP/SuccessFactors

Other Cloud solutions
(Cornerstone, Workday, ecc.)

Supportiamo le imprese a 360 gradi
nell’implementazione della soluzione
On Cloud Fusion HCM/Taleo
attraverso la definizione della
roadmap di trasformazione, il
supporto nell’adozione della nuova
Piattaforma e un’efficace gestione del
cambiamento attraverso attività di
organizational change management e
con l’utilizzo della metodologia EVD.

Supportiamo le imprese a 360 gradi
nell'implementazione di tutte le
soluzioni HR on-premise e on-cloud
fornite da SAP/SuccessFactors.
Supporto locale e globale
nell'individuazione del business case
alla base dell'implementazione e
attività di:

Supportiamo le imprese nella scelta e
nell’implementazione di altre soluzioni
On Cloud per la gestione HR, quali ad
esempio Cornerstone e Workday per
ottimizzare l’allineamento aziendale e
massimizzare i risultati attraverso un
approccio consolidato.

• Definizione di efficaci roadmap per
l'implementazione
• Garanzia di benefici e supporto
all'integrazione
• Erogazione rapida "Fast Forward"
utilizzando i modelli di mappatura
dei processi Deloitte Industry Print e
metodi EVD.
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Actuarial, Reward
& Analytics
SERVIZI ARA
Actuarial Services
Reward
Advanced Analytics
& Modelling

I servizi ARA si suddividono in tre aree
principali:
• Actuarial, 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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I servizi Actuarial

Supportiamo le imprese in ambito attuariale attraverso specifiche competenze che includono tutti gli
aspetti della consulenza attuariale, fra cui il reporting finanziario, l'analisi attuariale, la modellizzazione
finanziaria, la modellizzazione dei rischi e del capitale, la valorizzazione, le operazioni di fusione e
acquisizione, lo sviluppo di prodotto, la definizione della strategia e la riassicurazione.

Assistiamo inoltre le compagnie assicurative nella modernizzazione del modello operativo attuariale
affinché possano affrontare le sfide poste oggi all'intero settore.

Collaboriamo con i dirigenti di molti dei principali fornitori di servizi finanziari a livello mondiale nel
comparto assicurativo - vita e danni e assicurazioni sanitarie - e nel settore bancario, aiutandoli a
prendere decisioni sulla base di una piena comprensione delle tematiche da affrontare.
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I servizi Reward

Remuneration Surveys
Supportiamo le imprese nel
confronto retributivo interno ed
esterno mediante le nostre indagini
fruite attraverso un portale web
dedicato grazie al quale ogni singolo
utente può interrogare la base dati
online, valutare le posizioni e
compilare i dati di questionario
generale. Le indagini sono basate su
analisi per prassi necessarie per la
definizione della politica retributiva
(equità interna e posizionamento sul
mercato), per grade per confrontare
posizioni assimilabili, per job title per
definire il valore della posizione sul
mercato (indicatori anche per
processi di selezione e presidio ruoli
chiave) e per professional family, che
assicura il presidio di competenze
core per l’impresa e l’impostazione
di politiche broad-banding.

Job Evaluation System
(Quick Job ®)
Supportiamo le imprese nel
processo di Job Evaluation attraverso
la nostra soluzione web, ovvero un
CAJE (Computer Aided Job
Evaluation) basato su parametri
legati all’ampiezza delle competenze,
alla complessità e all’impatto sui
risultati, che produce punti, grade e
corporate grade (banding o fasce
personalizzate). Il punteggio
calcolato sulla metrica esponenziale
del 15% è compatibile con i principali
sistemi di valutazione presenti sul
mercato. Flessibile e personalizzabile
in funzione del business e
dell’azienda, caratterizzato da
semplicità d’uso e velocità nella sua
applicazione. La soluzione Quick
Job® può essere fruita con differenti
modalità in base alle esigenze
specifiche e al livello di distribuzione
richiesto.

Compensation
Supportiamo le imprese nella
definizione delle politiche di Total
Reward per le differenti popolazioni
aziendali, attraverso metodologie e
strumenti che consentono il governo
dei processi di pay con focus sui
sistemi di gestione della componente
variabile al fine di garantire
allineamento della performance
individuale alle variabili in grado di
generare valore per l’impresa nel
tempo. Definizione di sistemi di
MBO, Balanced Score-card, piani di
incentivazione a lungo termine,
incentivi reti di vendita, metodologie
di goal & target setting modalità e
regole di pay-out, coerenti con il
business dell’azienda ed il framework
normativo di riferimento.
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Executives compensation

Welfare aziendale

Supportiamo le imprese nella
definizione di politiche di total
remuneration per executives,
dirigenti strategici e risk takers.
Applichiamo metodologie e
strumenti di definizione di STIP/LTIP
cash o equity based, meccanismi di
differimento, Goal &Target Setting
coerenti con il profilo di rischio della
società. Supportiamo il board nella
costituzione e consulenza dei
comitati per la remunerazione,
sviluppo di benchmark per peer
group, predisposizione del
documento di Politiche di
remunerazione coerentemente con i
principi previsti dalla normativa
applicata alle imprese quotate o
appartenenti a mercati
regolamentati (CRDIV, AIFMD, UCITS,
Regolamento n°39, Solvency II…)
nonché nei processi di disclosure
interna ed esterna.

Supportiamo le imprese nella
definizione del sistema di welfare,
ossia dell’offerta di servizi e
strumenti di natura non monetaria
che l’azienda mette a disposizione
dei dipendenti e delle loro famiglie. Il
ruolo dei «non monetary rewards»
sta assumendo sempre maggiore
importanza all’interno di pacchetti
complessivi di Total Reward,
garantendo la conservazione degli
attuali livelli retributivi, lo sviluppo
del livello di engagement delle
risorse grazie all’ aumento del potere
d'acquisto effettivo, massimizzando
l’efficienza fiscale per l’impresa.
Grazie al nostro approccio
multidisciplinare in ambito human
capital, legal & tax supportiamo le
imprese con metodologie best
practice nelle fasi necessarie
all’implementazione di un piano di
flexible benefits.

Organizational Design

Supportiamo le imprese nello
sviluppo organizzativo e nel disegno
dei processi e della struttura
organizzativa in relazione
all’evoluzione della strategia
aziendale. Il modello professionale è
strutturato su un dual path (asse di
sviluppo manageriale e
professionale) su cu si innestano i
ruoli e le posizioni (job description,
job design ecc.), i modelli di
competenza e i sistemi di valutazione
di Performance Management.
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Mergers, Acquisitions &
Restructuring
Supportiamo le imprese nei processi
di Due Diligence & HR Post Merger
Integration, valutando tutti gli
aspetti inerenti alla sfera HR e
organizzazione, con focus relativo
alle tematiche retributive e
contrattuali. Aiutiamo le imprese
nella definizione del corretto
dimensionamento della forza lavoro,
partendo dall’analisi delle
caratteristiche dell’organizzazione e
dei target aziendali.
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I servizi Advanced
Modelling & Analytics

Supportiamo le imprese nell’area Advanced Modelling & Analytics utilizzando
tecniche di statistica avanzata e la costruzione e implementazione di modelli
predittivi volti ad analizzare grandi quantità di informazioni. Permettiamo alle
funzioni HR di prendere decisioni basate su numeri e modelli in maniera efficace in
termini di tempo e di risultati ottenuti. I campi di applicazione di queste attività
sono numerosi e comprendono il Workforce Planning, il Workforce Performance
Management, lo Sviluppo, la Compensation, il Succession Planning e la Retention
delle risorse chiave.
Le tecniche analitiche includono: la modellizzazione predittiva, la simulazione,
l'ottimizzazione, la pianificazione di scenari e il data mining. La nostra metodologia
di Data Mining si basa su oltre 20 anni di attività di ricerca e sviluppo nell'ambito
dell'intelligenza artificiale e delle applicazioni di reti neurali.
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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
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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 entità a esse correlate. DTTL
e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e
indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche “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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