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Evoluzione e Tendenza



Evoluzione e Tendenza
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• La valutazione e gestione dei dipendenti è spesso condizionata dal contesto 
economico  

• La rivoluzione tecnologica e i cambiamenti del mondo di lavoro hanno portato una 
necessità di cambiamento del Performance Management 

• Responsabilità e focalizzazione nello sviluppo delle persone piuttosto che avere
l’opinione individuale di ciascun manager

• Qualità piuttosto che quantità per quanto riguarda gli indicatori di valutazione

• Più costruttivo, più flessibile, più trasparenza, meno gerarchico 

• Allineamento con le esigenze e i fabbisogni organizzativi



Verso la Performance «Experience»
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PERCHE’ UN NUOVO SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT?

 Feed-back continuo, regolare  e di qualità: maggiori occasioni di scambio di idee tra 
capo e collaboratore; incontri più produttivi. 

 Nuovo sistema che punta allo sviluppo delle persone e quindi all’engagement delle 
persone e quindi a performance migliori.

 Sistema che guarda più al futuro che al passato: alimenta prestazioni migliori.



Innovazione con il sistema DEVUP
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Necessità di AdB:
ridefinire il sistema di
Performance Management per
migliorare i comportamenti di
ciascuna persona.

AdB ha identificato un partner, Devup,
che ha sviluppato un metodo specifico,
per aiutare le persone a capire cosa ci
si aspetta da loro e dove possono
apportare modifiche attraverso il
feedback in termini di sviluppo.

Si tratta di un sistema di valutazione
in grado di far sentire i dipendenti
valorizzati nella loro crescita.



 Pochi indicatori ma quelli realmente importanti

 Valutati sistematicamente fino a 252 volte in un
anno (valutazione giornaliera)

 Allenamento del capo verso le valutazioni nel
quotidiano

 Investimento di tempo minimo

 Efficacia dell’osservazione: ogni giorno osservo
un solo comportamento

 Scala infografica che obbliga capo e collaboratore
al confronto e non li spinge sulla difensiva

Nuovo Sistema di Valutazione
PERFORMANCE MANAGEMENT 2.0



Il punto di partenza
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 A partire dai nostri valori, sono state identificate le 
competenze aziendali core, su cui tutti si sono 
misurati.

 Con i direttori delle varie funzioni aziendali, sono 
stati identificati i comportamenti, sui quali tutte le 
persone che appartengono a quella specifica 
funzione saranno misurati.

 Per ogni ruolo specifico sono stati identificati 
comportamenti con i supervisori.



Il processo di costruzione delle competenze
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Il dizionario di competenze viene 
costruito con i Direttori che 

insieme alla consulenza 
definiscono per le proprie 

Direzioni il panel di competenze 
per i vari ruoli. 

• 3 competenze CORE DI AZIENDA, quelle
su cui tutti si è misurati

• 1 competenza specifica, per tutti i GESTORI
di persone

• 2 competenze di FUNZIONE: quelle su cui
tutte le persone appartenenti a quella
specifica funzione sono misurati

• 1 competenza specifica di RUOLO

Il Modello delle competenze



Il leadership model
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Il percorso di costruzione ed implementazione del nuovo Performance Management è 
iniziato con un allineamento fra i valori di AdB e le 3 competenze core dell’azienda.



Il processo DEA
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Una volta ultimato e validato il Dizionario di competenze i dati vengono caricati sul software
deputato alla valutazione ed è stata fornita a tutti i valutatori ed i valutati una formazione
dedicata.

OSSERVAZIONE
Come osservare i 

comportamenti

GLI ERRORI DEL 
VALUTATORE:
Occhi e orecchie 
come alleati, ma 
attenzione alle 
interpretazioni 

personali

VALUTAZIONE:
L’utilizzo della 

scala

IL MOMENTO DI 
VALUTAZIONE:
Quando dedicare 
quei 10 minuti alla 

valutazione?

IL COLLOQUIO
DI FEEDBACK:

Modalità,
obiettivo, 

monitoraggio

ESSERE UN 
CAPO COACH

UNA FORMAZIONE SULLO 
STRUMENTO, SUL 

PROCESSO E SUL SENSO 
DEL PERFORMANCE E 
DEL RUOLO DI CAPO-

FACILITATORE DI 
CULTURA DELLA 

VALUTAZIONE  



Il Sistema
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Il sistema è accessibile sia da web sia da App
per consentire alle persone un facile e moderno utilizzo



Il feedback
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Il feedback viene dato ogni 3/4 mesi.
Durante questo periodo:

- il manager prende degli appuntamenti con i suoi 
dipendenti, dopo aver visualizzato la media delle 
competenze valutate.

- il dipendente riceve queste informazioni il giorno 
prima della riunione programmata.

- il manager e il dipendente concordano i 
comportamenti su cui lavorare tra quelli forniti dal 
modello delle competenze.

Il sistema guida manager e 
dipendente verso il feedback.



Monitoraggio e Analisi
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I Prossimi Passi
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Estensione agli operativi

Introduzione di una funzione Multivalutatore

Introduzione della valutazione a 180°



Il Modello Essense DevUp

16

DevUp ha costruito un modello di riferimento per le competenze che le colloca in 5 aree concettuali:

Brainy è l'area del modello che esplora la capacità della persona di utilizzare il pensiero per gestire 
le situazioni. E' l'area cognitiva del modello

Exploration è l'area del modello che esplora la capacità della persona di adattarsi a contesti in
evoluzione e di farlo con creatività ed apertura

Goal è l'area del modello che esplora la capacità della persona di focalizzarsi verso un risultato
davvero importante. È il connubio fra lucidità e tenuta.

People è l'area del modello che esplora la capacità della persona di interagire con altri costruendo
relazioni di valore

Virtue è l'area del modello che ispira l'intero costrutto e che sancisce l'essenza della persona intesa
come INTEGRITA', COERENZA, SENSIBILITA', CORAGGIO E CREDIBILITA’



17

ANALYTICS DEA: ranking per area ESSENCE Devup
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 Un vero strumento di sviluppo 
delle persone: feedback 
frequenti e confronto 
manager/collaboratore

 Utilizzo facile e veloce (user
friendly)

 Focus su competenze e 
indicatori realmente importanti 
per l’azienda

 Importanza delle frequenza 
delle valutazioni per accedere 
a politica retributiva (avere una 
media del 60% di valutazioni 
effettuate).

 Sensazione di impiegare molto 
tempo nella valutazione 
quotidiana.

 Monotonia e ripetitività dei 
comportamenti valutabili, 
necessità di revisione delle 
competenze frequente.
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