
Démarche
Progresso e 

Sviluppo
e BricoFeed

per accompagnare il
cambiamento





Perché una 

nuova 

Démarche

Il mercato è in continua 

evoluzione. Il nostro 

sistema di competenze 

e di valutazione non 

era in grado di 

sostenere questo 

cambiamento.Feedback negativi di 

Collaboratori e Manager:

• Sistema non valorizzante

• Valutazioni statiche

Job:

• In continua evoluzione

• Sofisticate e dettagliate



Le nostre ispirazioni
Strategia 

Aziendale

Benchmark 

Esterno
Vision  ADEO 

2025

Benchmark



“Se l’obiettivo è 

l’ accompagnamento e lo 

sviluppo non è pensabile 

mantenere un solo incontro 

all’anno” ”Vorrei sapere meglio cosa 
pensa la mia squadra delle 

mie capacità manageriali”

Il contributo dei Collaboratori

“Quando in negozio ho una 

modalità di relazione sbagliata 

con un cliente o collega, i miei 

colleghi me lo dicono, mi 

aiutano a capire”

“Mi piacerebbe poter dare un 

feedback strutturato sulle 

modalità del mio manager”

Co-Costruzione
Gruppo di pilotaggio multidisciplinare

Il contributo dei Manager



1 2
Facilitare i Collaboratori ad esprimere la propria 

potenzialità, la propria “responomia” e a determinare 

le proprie performance

Orientare i Manager all’ascolto, 

all’accompagnamento e allo sviluppo dei 

collaboratori  per far esprimere il loro 

potenziale

Obiettivi Strategici

Azienda: ingaggio & performance



Missioni non 

strutturate in 

dettaglio,  

non bloccanti 

e non 

prescrittive

Valutazione 

allargata, non 

esistono solo 

i Manager

Accompa-

gnamento e 

Feedback 

continuo 

Facile grazie 

al Mobile per 

tutti

Creazione di 
una Social 
Reputation

per ogni 
collaboratore 

Obiettivi 

sfidanti 

autodeter-

minati

Sistema 

incentivante e 

motivante 

individuale 

accanto ai 

meccanismi di 

incentivazione 

collettiva

Ambizioni 2025

2016 Ambizioni 2025
Siamo QUI

?



La trasformazione della 

nostra Azienda è 

supportata anche da 

nuovi strumenti digitali. 

Abbiamo colto 

l’occasione di sviluppare 

uno strumento volto allo 

sviluppo di tutti i 

collaboratori sempre 

accessibile, ovunque, 

creando un’apposita APP. 

Le innovazioni: quali vantaggi?

Innovazioni

Utilizzo in 
Mobilità

KPI

Indicatori 
sempre 

disponibili 

Co-pilotaggio

Accompagnamento

Sviluppo

Feedback

migliorare 
grazie agli altri 

Schede più 
semplici e  
aggiornate

Ingaggio 
e 

ambizioni

Ascolto 
Benessere 

Collaboratore
Sensibilizzazione 

identità - FIT



Il Collaboratore si autovaluta rispetto a diversi temi: 

✓ Benessere

✓ Nuovo Modello di Leadership

✓ Perimetro di Responsabilità della propria missione 

✓ Motivazione e Ambizione

Preparazione al colloquio



Ogni Collaboratore ha la possibilità di 

chiedere ai colleghi il loro punto di vista sul 

suo modo di lavorare in squadra.

Feedback CO



Opportunità di dare un Feedback al proprio 

Manager, che lo riceverà in maniera strutturata e 

collettiva, quindi anonima, perché frutto 

dell’insieme dei Feedback di tutti i suoi 

Collaboratori. 

Questo potrà aiutarlo ad individuare degli assi di 

miglioramento. 

Feedback di squadra al Manager



Valutazione

È il momento privilegiato per fare il punto, 

constatarne i progressi, definire nuovi obiettivi ed 

evidenziare le tappe della crescita professionale 

del Collaboratore.



Piani di sviluppo

Il piano di sviluppo individuale è co-costruito da 

collaboratore e manager



Preparazione 

al  Colloquio 

Giornata 

Progresso 

e Sviluppo

Colloquio 

di Sviluppo 

Debrief Due incontri di 

Co-pilotaggio

Sistema di valutazione performance

Gennaio/Febbraio Marzo/Aprile Maggio/Giugno - Settembre/Ottobre

BricoFeed



«Ma con tutto quello 

che dobbiamo fare, 

non occuperà troppo 

tempo dare 

feedback?»

«Una cosa è il 

lavoro, una cosa 

è la parte 

personale…»

«Potrebbe esserci 

un iniziale timore 

nello scrivere dei 

commenti..»

«Se do il like 

ad alcune 

persone e alle 

altre no?

RESISTENZE

Cosa ci hanno detto?



FEEDBACK CONTINUO

• È immediato: dato e ricevuto subito!

• È spontaneo: sincero perché non rielaborato

e quindi non distorto dal tempo o altri eventi

• È fluido: frequente e si può dare e ricevere in

qualsiasi momento e situazione

• È pragmatico nasce dall’osservazione di un

comportamento concreto

• Stimola cambiamenti tempestivi e aiuta a

focalizzare sugli obiettivi più importanti

FEEDBACK 360 °

• È reciproco e orizzontale perché tutti possono

dare e ricevere feedback da tutti, senza

gerarchia

• È un modo di fare coaching perché tutti

contribuiscono alla crescita di tutti

• È più credibile e rende se stessi più

consapevoli grazie alla moltitudine di punti di

vista

È come una conversazione in cui tutti 

parlano di tutti:

È come una conversazione in corso 

sempre aperta e continua:

Feedback continuo e 360°



Sono tanti i vantaggi nel dare e ricevere feedback:

• Aumenta la CONSAPEVOLEZZA rispetto a se stessi e alle conseguenze delle proprie azioni e 

comportamenti

«Grazie per la tua capacità di coinvolgere. È sempre bello lavorare in turno con te!»

• Riduce le distanze e rinforza i LEGAMI all’interno di un clima di fiducia, condivisione e 

trasparenza

«Grazie per avermi supportato durante la riunione progresso! »

• Stimola la RESPONSABILITÀ di ciascuno e di tutta l’azienda nel migliorarsi in modo continuo

INIZIATIVA «TOP! Il tuo intervento ci ha dato una grande carica!"

• TRASFORMA, perché promuove il CAMBIAMENTO in un'ottica di miglioramento continuo

IMPATTO SUGLI ALTRI "TOP! Mi hai fatto cambiare idea, sei stato convincente!"

• Rinforza la MOTIVAZIONE!

"Complimenti! Oggi la tua energia è stata contagiosa"

I vantaggi del feedback



• Positivo e negativo

Ci diamo solo feedback positivi

• Anonimo o trasparente

I feedback sono trasparenti, cioè si vede il nome di chi lo dona

• Grado di visibilità
Il feedback è visibile a me e a chi ha impatto sul mio sviluppo

• Like o stelline

Diamo dei Like per rinforzare i comportamenti positivi 

È possibile vedere il nome di chi mi 

ha dato un feedback?

Chi può vedere i feedback che ho 

ricevuto?

Utilizziamo, Like, dislike o stelline?

Che tono avranno i nostri feedback?

I grandi temi e le nostre convinzioni



Gruppo di Progetto BricoFeed + 6 Negozi

Strumento: App Talentia

Periodo di tempo: 6 mesi (da Novembre)

Test & Learn



Posso inviare un feedback per ringraziare 

di un aiuto, un supporto, un contributo 

ricevuto. Nei casi in cui osservo che un 

collega ha svolto un’azione con un impatto 

positivo su di me o sul mio lavoro.

COMPLIMENTI per… COMPETENZE

Le competenze sono un insieme di conoscenze, capacità e 

comportamenti acquisiti e messi in campo da una persona in maniera 

efficace nei diversi ambiti della vita personale e professionale. Noi ci 

focalizziamo su alcune competenze trasversali, quelle che possono 

essere agite da tutti, a prescindere dalla missione. Posso quindi 

inviare un feedback ad un collega per riconoscere un'abilità 

osservata scegliendo dalla seguente lista:

Posso inviare un feedback di apprezzamento 

per un contributo, per la qualità del lavoro 

svolto, per una performance eccellente 

raggiunta. Nei casi in cui ritengo che un collega 

abbia svolto un’azione esemplare, un’attività 

che fa la differenza, che genera un impatto 

sull’andamento del negozio o sulla squadra.

GRAZIE per…

I tre items

Attraverso questo sistema ci sarà la possibilità di inviare tre tipi di «Like»:



SITUAZIONE

Invece di concentrarmi sulla prestazione, sul qui

ed ora, do un feedback perché conosco già la

persona o mi è stato riferito di lei qualcosa.

Dare un Feedback al collega Dare un Feedback al Manager

SITUAZIONE

Voglio dare un feedback al mio manager e può

essere naturale pensare che ci possa essere un

tornaconto per me.

Re - Feedback

SITUAZIONE

Tu mi hai dato un feedback quindi io ne do uno

a te; è naturale perché nella nostra cultura si

ringrazia per un dono ricevuto e si

contraccambia.

Assenza di Feedback:

SITUAZIONE

Aiuto! È partito il nuovo processo di feedback

continuo con i feedback positivi. Io però non ne

ho ricevuto nessuno!

Punti di attenzione


