
re solo se riesce a in-
crementare la propria
capacità competitiva
generata dai suoi
quattro asset princi-
pali: il capitale uma-
no, il capitale organiz-
zativo, quello relazio-
nale e l’economico-fi-
nanziario.
Il valore di un’azien-
da, infatti, dipende in
primo luogo dal pa-
trimonio di compe-
tenze e di qualità pos-
sedute dalle persone:
manager e collabora-
tori preparati e moti-
vati sono gli elementi
alla base del successo
di qualunque orga-
nizzazione. 
Ciò è vero soprattutto
nell’attuale contesto
di mercato, dove le
dimensioni intangi-
bili del capitale sono
sempre di più uno dei
vantaggi competitivi
di un’impresa per il
raggiungimento dei
suoi obiettivi e la
creazione di valore
per gli stakeholder. 

I
n questi ultimi anni abbiamo osser-
vato come molte aziende hanno deci-
so di affrontare il tema della gestione
delle risorse umane in chiave decisa-

mente più strategica.
Si è infatti passati da una logica di “ge-
stione del personale” a un modello di
“sviluppo del capitale umano”, conside-
rando quindi “le persone” una risorsa
sempre più importante sia per il rag-
giungimento degli obiettivi aziendali, sia
per la gestione dei profondi processi di
cambiamento che in questi anni hanno
caratterizzato molte imprese italiane e
multinazionali. 
L’imperativo per tutti è stato ed è sempre
di più quello di creare valore. Ma mentre
nel breve periodo il processo di creazio-
ne di valore dipende soprattutto dalla ca-
pacità dell’impresa di generare un reddi-
to in grado di remunerare adeguatamen-
te il costo del capitale investito, nel me-
dio-lungo periodo un’azienda crea valo-
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RISORSE UMANE

Il capitale umano
COME GESTIRLO

Occorre pensare a un modello di svilup-
po del capitale umano che tenda a or-
ganizzare e dare valore alle competenze
delle risorse, viste come parte integrante
e preminente del patrimonio aziendale
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Figura 2 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CAPITALE UMANO

BILANCIO

«Non esistono risorse giuste o sbagliate,
ma solo risorse coerenti o non coerenti con
il profilo atteso in funzione del modello or-
ganizzativo dell’azienda in cui operano». 
Questa massima, che è possibile riferi-
re a ogni realtà organizzativa, può co-
stituire la giusta premessa per affron-
tare il tema della gestione del capitale
umano secondo le indicazioni fornite
dal Modello delle 4 P (posizioni, profili,
prestazioni e  potenziale), che tende a ge-
stire, sviluppare e valorizzare le com-
petenze delle risorse, viste come parte
integrante e preminente del patrimonio
aziendale.
Trovandoci spesso in azienda a operare
su queste tematiche, il nostro primo sug-
gerimento è quello di non considerare il
capitale umano come una variabile asin-
crona del sistema organizzativo, ma ri-
condurla, insieme agli altri meccanismi
direzionali, a un modello di tipo “siste-
mico”, come descritto nella figura 1.
L’obiettivo è quello di valorizzare le in-
terrelazioni esistenti con le altre variabi-
li del sistema, ma soprattutto di costrui-
re modelli che siano non tanto “esatti”,
termine difficilmente applicabile alle di-
scipline del management, ma ragione-
volmente “coerenti”.
La forte interconnessione esistente tra il
sistema di gestione del capitale umano e
le altre variabili organizzative richiede
quindi che questo venga progettato, rea-
lizzato e gestito tenendo conto di tali le-
gami per risultare del tutto funzionale al
raggiungimento degli obiettivi e delle
strategie dell’azienda. 
Possiamo così affermare che se analiz-

ziamo l’insieme di attività tecniche e
strumenti finalizzati a valorizzazione e a
massimizzare il patrimonio di risorse
dell’azienda, per la sua gestione è neces-
sario disporre di:
� un modello di riferimento per valu-

tarne e valorizzarne le caratteristiche;
� una serie di strumenti che agevolino i

diversi “attori” nello svolgimento del
proprio ruolo;

� un processo predefinito che individui

fasi, tempi e modalità di azione.
In altre parole, la funzione “personale”,
che ha l’obiettivo di contribuire alla pia-
nificazione e gestione del patrimonio di
capitale umano di cui l’azienda dispone,
deve provvedere al suo sviluppo attra-
verso un sistema che deve raccordarsi
con gli obiettivi e le strategie aziendali,
deve essere funzionale alle sue politi-
che, ma deve soprattutto bilanciare esi-
genze organizzative e caratteristiche in-
dividuali, al fine di individuare i possi-
bili interventi di sviluppo, come descrit-
to nella figura 2.
Secondo questo modello, il capitale uma-
no deve essere gestito e sviluppato in mo-
do integrato rispetto alle caratteristiche
specifiche di ogni azienda e secondo un
modello sequenziale coerente con il “ci-
clo di vita” della risorsa. 
Infatti, se il capitale umano costituisce
uno dei fattori chiave del successo di
un’organizzazione, occorre in primo
luogo partire, dove possibile, da una se-
lezione delle risorse finalizzata a indivi-
duare le migliori in funzione del disegno
strategico dell’azienda, sia attuale sia
prospettico. Si tratta quindi di ricerca-
re/selezionare le risorse umane dotate
delle “caratteristiche” utili al migliore e

67
3

DI
RI

GE
NT

E
3-

20
07

Figura 1 - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

AMBIENTE ESTERNO • Mercato/territorio
• Tecnologia
• Contesto economico, 

istituzionale culturale
• Contesto normativo

• Definizione degli obiettivi
• Sistemi di valutazione

• Strumenti/meccanismi di incentivazione

Obiettivi e strategie

Esigenze organizzative
oggi - domani

• Definizioni posizioni
• Valutazioni posizioni
• Definizione profili professionali

• Banca dati
• Valutazioni prestazioni
• Valutazione potenziale

Caratteristiche delle persone
oggi - domani

Sistema premiante

CLIMA CULTURA

Strutture organizzative
e ruoli Capitale umano

Meccanismi direzionali Comportamento
organizzativo

Obiettivi e strategie

Politica del capitale umano

Ricerca e
selezione Inserimento Formazione

addestramento
Valutazione

remunerazione Mobilità Sviluppo
carriera

INTERVENTI DI SVILUPPO



Figura 3 - IL MODELLO DELLE 4 P

RISORSE UMANE In questa breve disamina del modello
non possiamo certo non sottolineare
l’importanza dei sistemi retributivi e in-
centivanti che vengono necessariamente
sempre più influenzati da questa logica.
Oramai quasi tutti i modelli di rewarding
prevedono: 
� una “base” contrattuale;
� una quota derivante dalla rilevanza ef-

fettiva della specifica posizione rico-
perta dalla risorsa (retribuzione di po-
sizione);

� un elemento ulteriore, variabile di an-
no in anno, correlato alla prestazione
e al grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati (retribuzione di ri-
sultato).

Relativamente a questo ultimo delicato
passaggio, al fine di non incorrere nel ri-
schio di approcci approssimativi e su-
perficiali, troppo legati alle sensibilità
del valutatore, o addirittura iniqui, è fon-
damentale che l’azienda si doti di un ve-
ro e proprio sistema di valutazione.
Questo può riguardare, in una visione
semplificata, i soli aspetti di natura or-
ganizzativa - quando oggetto della valu-
tazione sono i ruoli o le posizioni - op-

pure può coinvolgere direttamente le ri-
sorse, quando ci si “cimenti” con la valu-
tazione dei profili di competenza posse-
duti, delle prestazioni erogate, dei com-
portamenti agiti, fino a “spingersi” verso
la valutazione del potenziale (posseduto
ma inespresso). 
Nel corso dei prossimi numeri della rivi-
sta dettaglieremo meglio ognuno degli
elementi del modello prima citati. Ades-
so ci preme solo ricordare come in que-
sti ultimi anni molte aziende, tra cui ad
esempio Metro Cash & Carry e Feltrinel-
li, abbiano affrontato quest’importante
sfida non con un approccio parcellizzato
e settoriale, ma cercando di progettare e
realizzare una soluzione “integrata”,
creando in questo modo dei veri e propri
sistemi di gestione e sviluppo del capitale
umano articolati in: 
� valutazione delle posizioni;
� valutazione dei profili (richiesti e pos-

seduti);
� valutazione delle prestazioni;
� valutazione del potenziale.

L’accostamento delle cui iniziali ha dato
il nome al Modello delle 4 P, come de-
scritto nella figura 3. �
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più rapido raggiungimento degli obiet-
tivi dell’organizzazione e di inserirle
adeguatamente nell’ambiente di lavoro
in modo che possano esprimere al me-
glio le proprie qualità personali e pro-
fessionali.
Una volta selezionate e inserite le risor-
se, è necessario “manutenere” tale capi-
tale umano per garantire che il patrimo-
nio di competenze (conoscenze e capa-
cità) non decresca nel tempo, ma segua
l’evoluzione dell’ambiente esterno e le
esigenze interne dell’azienda. A tal fine,
adeguati piani di formazione e di adde-
stramento possono rappresentare un’ot-
tima leva di gestione, a condizione che
siano parte armonica di un più ampio si-
stema di gestione e di sviluppo.
È infatti necessario partire dalla mappa-
tura dei fabbisogni formativi per essere
in grado di progettare ed erogare inter-
venti tesi a colmare i gap di conoscenze
o di capacità individuati attraverso il
confronto sistematico tra profili attesi
dall’organizzazione e profili posseduti
dalle risorse.

Caratteristiche peculiari
della posizione

Valutazione 
delle posizioni

Si valuta definendo
mission, aree di

responsabilità e attività
delle diverse posizioni

OTTICA AL PRESENTE

Profilo organizzativo

Conoscenze e capacità
necessarie per ricoprire 

una posizione

Valutazione 
dei profili

Si valuta definendo 
le conoscenze 

tecnico-professionali e le
capacità di comportamento

organizzativo richieste
dalla posizione

OTTICA AL PRESENTE

Profilo della risorsa

Risultati conseguiti 
da una risorsa

Valutazione 
delle prestazioni

Si valuta confrontando
risultati e 

comportamenti agiti
rispetto a quelli attesi

OTTICA AL PASSATO

Prestazione fornita

Risultati conseguibili da
una risorsa

Valutazione 
del potenziale

Si valuta individuando
caratteristiche

professionali della risorsa e
confrontandole con profili

professionali di ente, di
area, di ruolo (high flyer,

high potential)

OTTICA AL FUTURO

Contributo fornibile

Job evalutation Performance appraisal Potential evaluation


