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Contesto  - “Gestire le Risorse Umane”

Studi degli ultimi 10 anni hanno approfondito il ruolo della Direzioni del 
Personale e più in generale dei processi di Gestione del Personale.

Intesys ha scelto di approfondire le ricerche e gli studi fatti dal 
Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria Gestionale, nello specifico 
dall’Osservatorio di HR Innovation Practice.

Paghe 1960 - 1970 - 1980
Gestione del Personale 1990 - 2000 
Human Resources Management 2010 e oltre….



Contesto  - “Gestione del Personale” vs HR Management



Contesto  - “In chiave Strategica””

Qual è la Strategia d’Impresa che guida l’evoluzione dei 
Servizi della Direzione HR?

Per Intesys:

1. Trasferire agli stakeholders il valore globale della nostra 
azienda in ogni momento dalla fase di prevendita alla 
fase di post vendita e supporto.

2. Raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza delle 
persone all’interno dei processi produttivi.



Case History Intesys

• 1995 - 2007 i cinque Soci storici lavorano al fianco dei collaboratori e 
trasmettono i Valori e i comportamenti;

• 2008 
Intesys attiva un processo di Executive Coaching;

• 2009- 2010 
Intesys decide di delegare (outsourcing) e innovare le funzioni di HR 
Management orientandole verso processi di  Talent Development e di 
Design Organizzativo;

• 2011 
Intesys attiva un Cambiamento Organizzativo orientato alla delega di 
responsabilità;

• 2013 
Intesys ottimizza e allinea i cambiamenti organizzativi.



Case History Intesys - La proposta di Valore 

Come abbiamo realizzato la nostra policy HR per raggiungere gli obiettivi 
dell’impresa? 

Oltre la Formazione verso l’Engagement per raggiungere due obiettivi:
• comunicazione del valore dell’impresa;
• maggiore efficacia ed efficienza delle persone all’interno dei processi produttivi.

Approccio orientato al People Engagement e alla logica del  Vantaggio Competitivo

1. Valori ( Etica di Business, Spirito di Servizio, Eccellenza tecnologica)
Trasmessi in fase di inserimento e sempre tenuti vivi durante la quotidianità 
lavorativa.

2. Mission (Realizziamo Partnership per accelerare il business dei nostri clienti)
Trasmessi dal Tutor durante i primi progetti



Case History Intesys - La proposta di Valore   

3. La proposta di valore “Il patto” (logica Win-Win), oltre il contratto



Case History Intesys - Azioni

o Recruitment interno;

o Percorso di inserimento: regola dei 30 giorni (valori, mission, identità) e regola 
dei 100 giorni (competenze, progetti, clienti);

o Comunicazione Interna: intranet aziendale e condivisione della conoscenza;

o Talk serali: libera iniziativa e condivisione della conoscenza;

o Intesys Academy: co-investimento in formazione e corsi mirati;

o PSP: apertura al feedback e co-responsabilità sul progetto di crescita 
professionale;

o Riconoscimenti e incentivi (Professionalità e Competenza);

o Autonomia e delega di responsabilità;

o Corporate Social Responsability.



Case History Intesys – Obiettivi raggiunti

o Abbiamo circa l’80% dei collaboratori a contatto quotidiano con i nostri clienti o 
potenziali clienti;

o Nonostante una fisiologica riduzione del personale abbiamo aumentato la 
produttività per singolo collaboratore;

o Abbiamo delle traiettoie professionali chiare e definite;

o Abbiamo un clima interno positivo (Intesys si è classificata 12ma come Great 
Place to Work 2013 tra le PMI);

o Abbiamo una buona Brand Image (Qualità percettiva)  e Brand Awareness
(Notorietà) nei confronti del mercato;

o Abbiamo clienti fedeli;

o Abbiamo l’85% dei clienti soddisfatti di media ogni anno (Survey Soddisfazione 
del Cliente);

o Abbiamo per la maggior parte persone che amano il loro lavoro.



Case History Intesys – Obiettivi raggiunti



Case History Intesys - Conclusioni

La funzione di Direzione HR è evoluta e deve essere a servizio della strategia 
di sviluppo dell’impresa.

I bisogni delle persone (collaboratori) sono cambiati, soddisfatti i bisogni 
primari possiamo fare leva su nuovi bisogni come  quelli di affermazione 
sociale, autorealizzazione. Ora è necessario fare leva sulle loro motivazioni.

Le persone rappresentano l’azienda in ogni gesto, frase o comportamento, 
se investiamo in attività di HR Management evoluto investiamo sulle 
persone e di conseguenza sul brand dell’azienda.

Le attività di Engagement sono attività che la Direzione HR deve valutare di 
mettere in atto per migliorare la performance d’impresa su due livelli:
• comunicazione del valore dell’impresa;
• maggiore efficacia ed efficienza delle persone all’interno dei processi 
produttivi.
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