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 ✔ Processi collaborativi

 ✔ Sistema proattivo        
all’eliminazione dei gap

 ✔ Storico valutazioni

 ✔ Indicatori grafici

 ✔ Obiettivi personalizzabili

 ✔ Sistemi di alert e pushing

 ✔ Reportistica configurabile

Mappare e valutare le competenze
Uno dei principali obiettivi di un sistema di gestione delle persone è la possibilità di verificare 
che le competenze e le conoscenze presenti in azienda siano correttamente utilizzate ed effet-
tivamente valorizzate.
Definire i corretti livelli di competenza attesi per ciascun ruolo presente nell’organizzazione 
semplifica e organizza i processi che favoriscono la crescita e la valorizzazione delle persone:

•	 verifica del corretto grado di competenza per il ruolo occupato
•	 pianificazione della formazione su necessità oggettive
•	 ricerca interna di competenze preventiva alla ricerca esterna
•	 linee guida per la ricerca di professionalità esterne
•	 linee guida per un eventuale piano di successione

Il modulo Skill & Performance, grazie a tool grafici e sistemi interni di alert e pushing, sem-
plifica ed ottimizza il processo di mappatura e valutazione delle competenze, fornendo ampia 
reportistica sullo stato di avanzamento del processo di valutazione (corrispondenza atteso/ef-
fettivo); completato con il modulo Training, può proporre una serie di percorsi formativi per 
colmare il gap rilevato.

Principali caratteristiche:
Competenze:

•	 Catalogo competenze
•	 Raggruppamento per macrocompetenze 
•	 Determinazione competenze chiave (peso) e attese per il ruolo
•	 Gap analysis: competenze attese vs. competenze valutate
•	 Proposta percorsi formativi per colmare il gap rilevato (prerequisito modulo Training)
•	 Acquisizione automatica delle competenze in base al ruolo ricoperto e/o alla formazione 

effettuata 

Valutazione competenze:
•	 Autovalutazione del dipendente
•	 Valutazione e note del valutatore
•	 Storico valutazioni e storico posizioni
•	 Alert (numero di persone da valutare, scadenza campagna valutazione ravvicinata, etc.)
•	 e-mail di notifica avanzamento processo e di sollecito
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Misurare e premiare le performance
Gestire un’azienda per obiettivi significa coinvolgere le persone nel miglioramento continuo 
della propria attività ed orientarle ad offrire quel valore aggiunto che ognuno può portare alla 
propria organizzazione al di là delle normali attività quotidiane. E’ dunque necessario che alle 
persone vengano assegnati obiettivi chiari e misurabili, sfidanti, raggiungibili e con una scadenza 
definita.

Il modulo Skill & Performance consente di gestire sistemi MBO e sistemi incentivanti a ca-
scata o definiti tra dipendente e manager. Alimentato dal sistema informativo aziendale con i 
dati di fatturato, margini, pezzi venduti, pezzi prodotti, etc., permette di monitorare lo stato di 
avanzamento rispetto agli obiettivi assegnati e, in funzione del modello applicato dall’azienda, 
può eventualmente riproporzionare il premio sulla base dei risultati di Azienda/Business Unit/
Reparto e/o su fattori di presenza, quali percentuale di part time, assenteismo, etc.

Il modulo Skill & Performance è basato su un potente motore di gestione dei processi ed è 
stato sviluppato per poter essere facilmente configurato e rispondere alle specifiche esigenze 
dei nostri Clienti.

Principali caratteristiche:
Management by Objectives:

•	 Scheda Obiettivi personalizzabile
•	 Obiettivi a cascata o determinabili dipendente-manager
•	 Determinazione premio
•	 Flusso Payroll erogazione premio

Sistema incentivante:
•	 Obiettivi personalizzabili (fatturato, margine, pezzi venduti, pezzi prodotti, etc.)
•	 Integrazione sistemi Finance, Produzione, Time & Attendance, Payroll, etc.
•	 Riproporzionamento premio su risultati di Azienda, B.U., Squadra, etc.
•	 Riproporzionamento premio su % Part Time, assenteismo, etc.
•	 Monitor avanzamento


