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Dove va
la direzione risorse umane

GIDP – JobFarm 4/3/21

Confidential – for discussion purposes



Il Gruppo Koelliker

• Importazione di marchi automobilistici dagli anni ’50

• Oggi: Mitsubishi, SsangYong, Autotrade&Logistics

• Domani: Kgen… il futuro della mobilità elettrica
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Cosa ci dice la survey

ruolo

competenze

temi
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Cosa ci dice la survey

• Cosa cambia nel ruolo dell’HR
• Focus sulle relazioni

• Review organizzazione

• Avvicinamento al tavolo strategico

• Con quali (nuove) competenze ci dobbiamo attrezzare 
• HR analytics

• Sviluppo

• Analisi organizzativa

• Quali saranno i temi prevalenti
• Reskilling

• Restructuring

• Clima

• Cambiamento
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Dalla teoria alla pratica

Cosa cambia nel ruolo dell’HR
• Focus sulle relazioni 

 Richiesta di essere il «collante» dei nuovi progetti

 IL DONO DELL’UBIQUITA’ 

 Sempre più ascolto e feedback

• Review organizzazione
 Dove servono davvero le competenze

 Con quali ruoli dobbiamo attrezzarci

 Da chi possiamo prendere esempio, quando è tutto nuovo per tutti?

 Partire dal «foglio bianco»

• Avvicinamento al tavolo strategico
 HR percepito come una leva indispensabile (finalmente!?)

 Si dettano nuove regole, si studiano nuove strade

 Da smart working a smart business
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Dalla teoria alla pratica

Con quali (nuove) competenze ci dobbiamo attrezzare 
• HR analytics

 L’incontro/scontro con la tecnologia

 L’uso sapiente dello smart working

 Dobbiamo dotarci di persone digital oriented

• Sviluppo
 Fuori dal vecchio schema del «career plan», il «performance management»

 Logica di personalizzazione

 Coaching al management di linea

 Dalla retention all’employability

• Analisi organizzativa
 Gli schemi «confortevoli» non sono più consigliabili

 La gerarchia può diventare bloccante

 The speed of trust

 La fatica del lavoro per progetti
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Dalla teoria alla pratica

Quali saranno i temi prevalenti
• Reskilling

 Lavorare sulle competenze trasversali

 Il training si arricchisce di possibilità grazie alla nuova normalità tecnologica

 Chi si smarca non serve…

• Restructuring
 Tutto ciò in tempi di pesante cost saving

 Il lavoro sulla comunicazione e sulla motivazione

 Riduzione degli spazi -> nuova sede

• Clima/Cambiamento
 Da vincolo a opportunità, nuove logiche

 Da smart working a smart workplace e coworking

 Al lavoro «come a casa», per recuperare la relazionalità che produce creatività

 Da gestori di risorse a facilitatori di cambiamento
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Thank you


