
Intervento diIntervento di
ConsulenzaConsulenza  

nell'ambito dellenell'ambito delle
Risorse UmaneRisorse Umane    



Il nostro obiettivo è di affiancare Neodecortech per
fornire una Consulenza Giuslavoristica e
Organizzativa del Personale in un'ottica di Gruppo,
semplificando e armonizzando le procedure
esistenti con un approccio volto alla riduzione del
Costo del Lavoro. Ciò in una visione del Gruppo
come faro degli ecosistemi territoriali in cui opera.

Per raggiungere tali traguardi, partiremo da un
modello Organizzativo Visuale delle R.U. (Model
Canvas) costruito sulle specifiche strutturali e ideali
del Gruppo, ottenuto da una prima indagine di
fattibilità strutturata tramite SWAT Analysis
dedicata. 

Dal Model Canvas svilupperemo l'azione consulenziale
e gestionale nelle quattro aree: Consulenza
Giuslavoristica, Organizzazione e Comunicazione,
Formazione, Equilibrio vita-lavoro.

NEODECORTECHNEODECORTECH



Consulenza continuativa
del lavoro di Gruppo
Procedure di selezione /
ricognizione normativa /
analisi finanziamenti
Contrattazione collettiva di
secondo livello / di
espansione / di solidarietà

OBIETTIVO: RIDUZIONE
COSTO DEL LAVORO

CONSULENZA
GIUSLAVORISTICA

ORGANIZZAZIONE
DEL PERSONALE E
COMUNICAZIONE

Uniformazione e
semplificazione delle
procedure e regole
Organigramma / Job
description / Job analysis  
Piani di comunicazione
interni motivanti, efficaci ed
integrati 

OBIETTIVO: STANDARD
CONDIVISI 

Macro AreeMacro Aree    



ACQUISIZIONE 
E FORMAZIONE 

DEI TALENTI

INCENTIVI E
WORK-LIFE

BALANCE

Formazione di giovani in
fase di prima assunzione
Formazione in entrata e
formazione del personale
esistente a livello
tecnico/professionalizzante 
Formazione trasversale e
su competenze orizzontali
per i lavoratori (e per i
familiari)

OBIETTIVO: RICAMBIO
GENERAZIONALE E
MANTENIMENTO DEL
KNOW-HOW

Tramite portali dedicati da
attivare o potenziare
Lavoro flessibile (part-time,
smart working,
multiperiodale, stagionale)
Anniversari, Celebrazioni

OBIETTIVO: BENESSERE
ORGANIZZATIVO E BRAND
REPUTATION

Macro AreeMacro Aree    



DettaglioDettaglio
dell'azionedell'azione

ConsulenzialeConsulenziale
GestionaleGestionale    



Consulenza continuativa del lavoro 
di Gruppo
Supporto univoco sulle norme preesistenti e nuove,
in ottica di migliore organizzazione e risparmio sul
costo del lavoro. 

Si procederà con: analisi dell'attuale situazione del
personale, aggiornamenti puntuali e un piano
d'azione che possa incidere sulle esigenze del
Gruppo.

ConsulenzaConsulenza
GiuslavoristicaGiuslavoristica

Procedure di selezione / ricognizione
normativa / analisi finanziamenti
Assunzione di lavoratori agevolati tramite
procedura di richiesta di documenti specifici in
sede di colloquio / Sgravi fiscali e contributivi sul
personale in forza.



ConsulenzaConsulenza
GiuslavoristicaGiuslavoristica

Contrattazione collettiva di secondo
livello / di espansione / di solidarietà
Con l'obiettivo di ottenere una riduzione dei costi,
maggiore flessibilità / passaggio generazionale /
inclusione di genere. 

La strategia sarà quella di coinvolgere i lavoratori, i
sindacati e gli ambiti familiari / territoriali sulla
crescita sostenibile dell'azienda e il rinnovamento
del Gruppo.



OrganizzazioneOrganizzazione
del personale edel personale e
ComunicazioneComunicazione

Uniformazione/ Semplificazione di
procedure e regole
Lo scopo è quello di avere una visione più chiara ed
univoca del Gruppo da parte dei dipendenti e del
Management stesso. Questo aiuta a far crescere
l'azienda in maniera più compatta e a rafforzare il
Brand Engagement. 

Si procederà allo studio delle procedure esistenti,
al coivolgimento di figure chiave, all'operazione di
analisi trasversale della regolamentazione interna
(aspetti in comune e specificità), alla
semplificazione e diffusione delle procedure stesse.



OrganizzazioneOrganizzazione
del personale edel personale e
ComunicazioneComunicazione

Organigramma / Job description /
Job analysis / Succession plan
Avere una chiara visione della struttura
manageriale, delle specifiche funzioni e dei
percorsi di carriera rende più stabile un'azienda. I
lavoratori devono avere chiari il dove (posizione) ed
il cosa (ruolo) nella propria sfera lavorativa. Sapere
su quali basi le persone vengono valutate rafforza
la fiducia nella leadership e aiuta a perseguire gli
obiettivi di Gruppo. 

Procederemo attraverso specifici strumenti di
analisi dei ruoli, stesura delle loro descrizioni,
coinvolgimento di stakeholder interni chiave.
Pianificheremo una strategia di promozione e
integrazione del personale e conservazione del
know-how (procedimento trasversale).



OrganizzazioneOrganizzazione
del personale edel personale e
ComunicazioneComunicazione

Piani di comunicazione interni
motivanti efficaci ed integrati
Avremo in questo modo un unico vocabolario che
eviti fraintendimenti nella comunicazione di
Gruppo e che renderà più snello, fluido e
coinvolgente il dilalogo sul luogo di lavoro. 

Si utilizzeranno canali di comunicazione sia interni
che esterni, tramite i gestionali esistenti (con
valutazione del potenziamento/ampliamento degli
stessi).



Acquisizione eAcquisizione e
Formazione deiFormazione dei

talentitalenti

Formazione di giovani in fase di prima
assunzione
In questo modo si garantisce la continuità del
ricambio del personale e si rafforza il legame con il
territorio.

Le strategie saranno quella di utilizzare l'alternanza
scuola-lavoro, di attivare percorsi specifici negli
istituti tecnici, della fondazione di una Accademia.



Acquisizione eAcquisizione e
Formazione deiFormazione dei

talentitalenti

Formazione in entrata e formazione
del personale esistente a livello
tecnico / professionalizzante 
Questo garantisce un maggior livello di reputazione
del marchio e maggiore efficienza e qualità della
produzione, con gestione più efficace sui KPI. 

Saranno utilizzati i fondi per la formazione
finanziata. Previste formazione in affiancamento
(potenziamento del trasferimento delle
competenze) / formazione on the job / E-learning.



Acquisizione eAcquisizione e
Formazione deiFormazione dei

talentitalenti

Formazione trasversale e su
competenze orizzontali per i
lavoratori (e per i familiari)
Migliorare le relazioni sul luogo di lavoro =
Maggiore produttività. L'obiettivo è anche quello di
realizzare esempi virtuosi nel contesto territoriale. 

Saranno utilizzate Piattaforme specifiche per la
formazione del personale e predisposti Piani di
benessere organizzativo, con possibile
coinvolgimento dei nuclei familiari dei lavoratori. 



Incentivi eIncentivi e
work-lifework-life
balancebalance

Piani di welfare (compresi buoni
pasto, buoni carburante) e soprattutto
pacchetti salute e tempo libero 
Riducono il costo del lavoro a parità di benefici
economici per i lavoratori, fidelizzano le Risorse
Umane, favoriscono il bilanciamento vita-lavoro. 

Si utilizzeranno portali dedicati da attivare o
potenziare.

Lavoro flessibile (part-time, smart
working, multiperiodale, stagionale)
Meno sprechi, maggiore efficienza, maggiore
concentrazione sulla produttività.

Tramite accordi collettivi (in riferimento al lavoro
multiperiodale e al lavoro stagionale) o individuali
(part-time e smart working).



Incentivi eIncentivi e
work-lifework-life
balancebalance

Anniversari e Celebrazioni
Festeggiare per valorizzare le persone dentro
l'organizzazione.

Si metterà in piano di ricordare compleanni e
anniversari di carriera attraverso biglietti digitali,
da diffondersi nei canali di comunicazione interni
ed esterni, e piccoli doni.



STEP 1STEP 1
Analisi di fattibilità
con i membri chiave
aziendali

STEP 2STEP 2
Preparazione del

budget delle risorse
umane e di una

strategia d'azione
con il Management STEP 3STEP 3

Messa in atto delle
strategie per il
raggiungimento degli
obiettivi 

STEP 4STEP 4
Misurazione

Quantitativa e
Qualitativa

STEP 5STEP 5
Eventuali interventi
correttivi/migliorativi
e prosecuzione del
Progetto Strategico

Piano d'azionePiano d'azione    
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