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Scheda prodotto 
 

 

Oggetto : HR – valorizzazione del “capitale umano” 
 

 
Le aziende di successo presenti sul mercato nazionale ed internazionale sono caratterizzate da alcuni asset quantificabili 
che possono essere definiti “strategici”: 
 

• Qualità dei prodotti/servizi forniti; 
• Unicità dei propri prodotti/servizi; 
• Impianti & Sistemi utilizzati per la produzione dei prodotti/servizi; 
• Profittabilità del business; 
• Presenza sui mercati; 
• Tipologia e fedeltà del parco Clienti; 
• Impegno e responsabilità sociale (CSR). 

 

Tutto questo viene utilizzato, generalmente, per definire il “valore” dell’azienda e quantificarlo sia in termini di 
competitività che di soggetto di potenziale investimento. 
Come possiamo notare manca un asset che noi consideriamo assolutamente strategico per la vita e per l’evoluzione di 
un’azienda, in pratica per misurare la sua attrattività: 
 

Il valore delle persone che compongono l’azienda 
  

In sostanza: l’azienda senza persone di qualità non esiste e non ha futuro 
 
Un’azienda che presenti un funzionigramma chiaro e definito, che abbia in evidenza le mansioni chiave diventa 
protagonista del proprio successo. 
Se è in grado di riconoscere continuativamente e dinamicamente la qualità delle persone che ricoprono ogni funzione 
dell’organigramma, soprattutto in relazione alle mansioni chiave e riconoscere i fattori qualificanti e distintivi della 
singola persona rispetto alla mansione che ricopre (persona chiave), ha in mano il governo del proprio futuro. 

------------------------- 
Lo scopo del servizio in oggetto è la definizione e razionalizzazione dell’organizzazione aziendale, delle singole mansioni, 
dello stato dell’arte della qualità delle persone in organigramma per dare un valore economico al patrimonio di 
conoscenza e competenza: 
 

Per valorizzare il capitale umano posseduto 
 

Attraverso il processo metodologico esclusivo di: 
 

 
 

Di seguito esponiamo il GANTT operativo da seguire e oggetto del servizio qui presentato: 
 

 

Attività Tipo intervento Note
Rilevazione dell'organizzazione esistente Organization chart
Rilevazione dei profili delle personale (auto/etero assessment) Interviste/questionari
Definizione del funzionigramma Organization chart
Definizione dei profili per funzione Job description
Definizione delle "mansioni chiave" Job description
Definizione dell'organigramma Organization chart
Definizione delle "persone chiave" Job description
Quantificazione del valore (costo) delle persone Chart value
Definizione del valore statico e dinamico del capitale umano Chart value
Attivazione del processo di assessment annuo Interviste/questionari
Attivazione del data base di conoscenza dinamica del personale
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