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Sala Convegni - Viale Colombo, 2
Concepire ed implementare dei sistemi di misurazione utili, concreti, con indici ben definiti, diventa un
obiettivo prioritario. L’importanza strategica di adottare metriche è legata soprattutto alle azioni di
trasferimento delle informazioni sul rendimento delle azioni e delle strategie HR tra cui : il sistema
premiante, l’efficienza operativa, il turn over del personale, la selezione, la forza vendita, l’employer
branding ed il marketing interno. In uno scenario come quello attuale, per le aziende diventa dunque
vitale misurare, valutare e monitorare i processi in ambito HR.
Essere attori dello sviluppo aziendale significa quindi, per la funzione HR, porsi le seguenti domande
operative:
• Come scegliere le metriche giuste per dare una corretta valutazione creando un sistema di
indicatori che risultino efficaci , di semplice comprensione e immediatamente fruibili al Top
Management ?
• Come la funzione HR potrà trasformarsi in un partner delle altre funzioni aziendali imparando ad
allineare le proprie attività agli obiettivi di business dell'azienda ?
• Come essere attenti alle esigenze di coloro che sono il vero motore dell'azienda e del suo business
ovvero le persone ?

COMITATO RELATORI a cura del Centro Studi INAZ
STEFANO GRECO
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pubblicato sui temi HR diversi libri sui per collane professionali.
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