
HUMAN CAPITAL 
MANAGEMENT

Portiamo nelle aziende le più avanzate
competenze nello sviluppo di processi di
Human Capital Management, per una
piena valorizzazione e crescita “gestita”
delle sue risorse.
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Aiutiamo a pianificare e a raggiungere questi obiettivi
attraverso l’implementazione di un sistema di processi
connessi alla visione aziendale, favorendo lo sviluppo di
comportamenti e relazioni in linea con ciascun contesto.



HCM SYSTEM
IMPLEMENTATION

La nostra proposta nasce dall’esperienza nel disegno e nell’implementazione di processi e di
sistemi IT di Human Capital Management in grandi realtà aziendali multinazionali, che hanno
scelto di dare avvio ad una vera e propria metamorfosi della funzione HR. 
 

Loading Future potrà accompagnarvi nella
costruzione dell’intero sistema di Human Capital
Management, dalle fondamenta fino al vertice.
Oltre a disegnarlo, i nostri Project Manager
sapranno calarlo  sull'azienda attraverso la
selezione e configurazione della più opportuna
soluzione software.
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JOB CATALOGUE SKILL CATALOGUE

CORPORATE IDENTITY, STRATEGY & VISION

HCM

Come diversi pezzi di un puzzle, la gestione delle informazioni, e dei processi chiave dell’HCM
permetterà di sbloccare nuove aree progettuali, incrementando via via gli spazi per
un’elaborazione automatica delle informazioni fino ad avere il controllo di tutte le più importanti
dinamiche ed evoluzioni lavorative interne. 



Il primo ed imprescindibile passo per una azienda interessata ad avviare
processi di Human Capital Management, è la definizione di un catalogo

chiuso e ragionato delle diverse posizioni aziendali attribuibili ad un
dipendente, ciascuna connessa ad un'unità di business in azienda.
All’interno dell’azienda o del gruppo, la medesima posizione, connessa a
precisi ambiti di responsabilità e mansioni, avrà lo stesso nome. 

I PROCESSI
PRINCIPALI

Per ogni posizione aziendale definita a catalogo, in funzione
del “maturity level” della risorsa
(Junior/Professional/Senior) dovranno essere definite le
competenze ovvero le Technical e Soft Skill previste per
quella posizione, stabilendo un profilo di valutazione
“atteso”.

IAccompagniamo l’azienda nella fase di pianificazione e budgeting, ovvero la definizione di
un piano del personale in linea con gli obiettivi strategici e di business, per quanto concerne le
nuove figure e competenze da integrare. Questo avviene in sinergia ed in constante confronto
con il Controllo di Gestione o con la Direzione aziendale, per assicurare una coerenza con il
budget definito per ciascuna area funzionale dell’organizzazione. Le nostre competenze ed
esperienza in ambito HCM unite a quella in ambito Finance & Management Control, ci
permettono di centrare gli obiettivi dell’azienda garantendo il miglior coordinamento tra
queste due prospettive.

JOB CATALOGUE

SKILL SET DEFINITION 

PLANNING AND BUDGETING 



L’esperienza in realtà aziendali multinazionali e multi-divisionali, ci ha
insegnato che la rappresentazione dell’organigramma può risultare un
tema tutt’altro che banale: l’azienda necessita di una visione d’insieme e,
allo stesso tempo d'informazioni diverse in funzione dell’interlocutore e
della decisione da prendere. Poiché realizzare i documenti desiderati
garantendo questa flessibilità risulta molto time-consuming, mettiamo a
disposizione la nostra professionalità nel digitalizzare e automatizzare

questa attività, offrendo a ciascuna realtà un ventaglio di soluzioni smart e
sostenibili che le consentano di abbattere i tempi e i costi di questo
processo. 

I PROCESSI
PRINCIPALI

Le “tavole di successione” hanno lo scopo di stabilire le
gerarchie di successione per i ruoli chiave, nel momento in
cui una risorsa dovesse abbandonare l’azienda. Dotarsi di
questo strumento è essenziale per ridurre i tempi e i costi
derivanti dal turnover aziendale. Questo processo può essere
automatizzato a seguito dell’introduzione di un sistema di
valutazione delle skill ed eventualmente della definizione di
piani di carriera.

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza diretta nella ricerca di personale e quella nel
disegno e nell’implementazione di sistemi IT a supporto dei processi di reclutamento e di
selezione del personale. Aiutiamo a definire la strategia più bilanciata ed efficace per la
gestione delle diverse fasi di questo processo, integrando i molteplici tool rivolti all’esterno con
il sistema interno di gestione del candidato, assicurando precisione, efficienza ed una
Candidate Journey di qualità.

ORGANIGRAMMI

GESTIONE DELLA SUCCESSIONE

RECLUTAMENTO E SELEZIONE



Farsi trovare pronti per accogliere il nuovo candidato è determinante per il
suo coinvolgimento e per consentirgli di valorizzare la sua professionalità
nel nuovo contesto, ma lo è anche per la company reputation e l’employee
advocacy ovvero la buona pubblicità che la risorsa potrà farne all’esterno.
Quello che serve è un insieme di servizi IT e di informazioni sull’azienda, le
sue regole e procedure, ovvero il “welcome kit” (accesso all’azienda,
identificazione per un’eventuale timbratura, possibilità di usufruire degli
applicativi software necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni). Il
processo di abilitazione sulle varie piattaforme IT e l’attribuzione dei
relativi permessi utente, possono essere automatizzati laddove siano gestiti
il Job Catalogue e la mappatura di ogni posizione con i più pertinenti IT
tools.

I PROCESSI
PRINCIPALI

Prevede la pianificazione e svolgimento di corsi di
formazione obbligatoria (in materia di sicurezza), sui sistemi
informativi interni, sulle procedure aziendali e quelle dello
specifico ambito operativo che vede coinvolto il dipendente. 

ONBOARDING

INDUCTION



I PROCESSI DI
TALENT
MANAGEMENT

È un processo attraverso il quale la
direzione ed il management
stabiliscono gli obiettivi da
raggiungere, definendo le
responsabilità dei singoli.
Per valutare il successo e il
raggiungimento degli obiettivi,
vengono impiegati Key Performance
Indicator oggettivi e misurabili, a cui
spesso corrispondono retribuzioni
incentivanti o retribuzioni indirette.

È importante stabilire e comunicare a ciascun
dipendente gli elementi alla base della sua
valutazione, definendo semestralmente o
annualmente un set di obiettivi personali e
specifici per il dipendente unitamente a degli
ulteriori obiettivi comuni (macro-target aziendali
come la riduzione dei costi dovuti a inefficienze,
oppure comportamenti e valori che rispecchiano
l’azienda) sui quali il dipendente sarà valutato e
riceverà feedback dal suo diretto responsabile. 
L’introduzione di questo processo è molto delicata,
per tale ragione è opportuno:

VALUTAZIONE
DELLE
PERFORMANCE
E FEEDBACK
AL
DIPENDENTE 

MANAGEMENT
BY OBJECTIVES
(MBO)
 

Prevedere una formazione ai manager e ai
dipendenti su come dare e ricevere feedback;
Introdurre un passaggio di “calibration”, ovvero
una mitigazione delle valutazioni guidata
dall’ufficio personale e dai manager di livello più
alto, per ogni ambito aziendale. Questo
permetterà di far emergere anomalie, in positivo
o in negativo, nel criterio di valutazione e di
assicurare la qualità del feedback ai fini di una
crescita della risorsa.



I PROCESSI DI
TALENT
MANAGEMENT

Dal confronto tra valutazione attesa e
valutazione effettiva di ciascuna skill
(Hard e Soft) è possibile ottenere in
maniera automatica ed immediata il
report che evidenzia i “gap di
competenze” di ogni dipendente, oltre
che a quello di un team, dipartimento e
così via. Da questa evidenza
scaturiscono valutazioni sulla
possibilità di riconoscere alla risorsa un
maturity level superiore, di gestire con
essa l’eventuale “successione” su nuove
posizioni, di procedere con un nuovo
step nel piano di carriera della risorsa
e così via. Per le competenze
possedute ad un livello insufficiente,
potrà essere avviato un percorso di
formazione o di coaching per
consentire alla risorsa di recuperare le
eventuali carenze. 

A ciascuna posizione interna all’azienda, a sua
volta declinata sui maturity level, è stato già
associato un set di Hard e Soft skill richieste per lo
svolgimento delle proprie mansioni, oltre ad un
target di valutazione “attesa” per poter ritenere la
risorsa adeguata su ciascuna skill. 
La valutazione del livello di effettivo possesso di
ogni competenza richiesta al dipendente, in
funzione del suo ruolo, viene eseguita dal diretto
responsabile della risorsa ogni anno o biennio. 

INDIVIDUAZIONE
DEI “GAP DI
COMPETENZE” E
PIANIFICAZIONE
DELLA
FORMAZIONE

 

VALUTAZIONE
DELLE
COMPETENZE



I PROCESSI DI
TALENT
MANAGEMENT

Proprio per le figure individuate in
alcune di queste categorie, come
quelle di Young Talent e High Potential,
sarà previsto un piano di carriera
identificato da step di avanzamento in
termini di responsabilità su progetti,
poi aree e risorse, in una continua
validazione della rispondenza al profilo
manageriale atteso e sempre
accompagnata da opportune iniziative
di formazione. 

Per ogni azienda è fondamentale poter
individuare, proteggere e trattenere le figure che
risultano cruciali per la continuità del business,
oltre a quelle con un’elevata competenza e know
how. In parte, è possibile automatizzare il
processo d’ individuazione di tali figure “chiave”,
elaborando ed incrociando dati già in possesso
dell’azienda, come i trend nelle valutazioni di skill
e performance, l’età, l’anzianità aziendale e così
via. L’algoritmo ideale dovrà esser definito da
ciascuna azienda e rappresenterà un
suggerimento da discutere, confermare o rivedere
durante appositi meeting nei quali il management
di ogni area funzionale assieme all’HR avranno la
possibilità di stabilire l’effettiva appartenenza di
ogni risorsa ad una precisa categoria come quella
di “Key People”, “Young Talent”, “High Potential”,
“Key Expert”. 

PIANO DI
CARRIERA
 

POTENTIAL
RATING 



I dipendenti vivendo in prima persona
la realtà aziendale, sono l’elemento
centrale per la creazione di valore per
l’impresa e di conseguenza, la loro
opinione e considerazione, può avere
un impatto importante sul business.
L’obiettivo dell’employee advocacy è
generare un senso di appartenenza ed
azioni da parte dei dipendenti, a
sostegno dell'impresa per cui lavorano.

In base al Job Title Maturity Level ed
eventualmente alla nazione in cui ci si trova, va
individuato un piano di retribuzione coerente e
proporzionato, flessibile e in linea con le mutevoli
esigenze aziendali e del dipendente.
In parallelo, attraverso un sistema di Job
Evaluation, si potrà rendere equo e competitivo il
sistema retributivo e di compensation che offre
l’azienda. Questo processo si concentra sulla
valutazione del contesto e del valore apportato
da un dipendente all’organizzazione attraverso
strumenti di budget ed analisi.

La buona reputazione dell’azienda, determinata
anche da una promozione effettuata dai suoi
stessi dipendenti, le consentirà di divenire un
“brand” riconosciuto e apprezzato come datore di
lavoro, in virtù della capacità di accogliere e
valorizzare al meglio i talenti al suo interno.
Questo favorirà l’attrazione di nuovi e migliori
candidati.  

EMPLOYER
ADVOCACY

 

ULTERIORI PROCESSI ALIMENTATI DALL'HCM

COMPENSATION
& REWARDING

EMPLOYER
BRANDING



I RISULTATI:

Sarà garantito il controllo e la previsione di
dinamiche concernenti il lavoro e i dipendenti
dell’azienda, con l’obiettivo di creare un clima di

meritocrazia e di riconoscimento per ogni

dipendente.

Inoltre queste analisi permetteranno di mantenere le
risorse aziendali efficienti, attrarre nuovi talenti,
perfezionare le attività dell’ufficio personale e,
attraverso sistemi automatizzati, di ottenere molte
informazioni sul clima e sul benessere in azienda
dopo l’avviamento dei processi di base.
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