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Un ruolo trascurato della Gestione del personale 
(HR) è di fornire dati inerenti alle risorse umane ma 
che hanno un diretto impatto su costi e sul quadro 
contabile dell’azienda, come assenteismo, timbratu-
re, straordinari, step retributivi.
Ma spesso questa comunicazione non funziona a 
dovere: HR e Contabilità non comunicano oppure 
non riescono a capirsi. Perciò l’azienda non sfrutta 
a pieno la risorsa HR; e inoltre la Contabilità deve 
fare un lavoro impegnativo (e ridondante) per risa-
lire alle informazioni che le servono.

Nei prossimi anni, le aziende che vorranno vera-
mente sfruttare le sinergie interne, dovranno dare 
a HR un ruolo nuovo, più stimolante e molto più  a 
valore aggiunto, come Supporto Strategico al Di-
rettore Finanziario o direttamente alla Direzione 
aziendale. 
HR dovrà in futuro imparare a raccogliere e tra-
smettere anche dati di ordine fi nanziario che ser-

Il nostro team cresce con 
Francesco Giallorenzo 

Si è laureato in Psicologia delle 
Organizzazioni e del Mar-
keting presso l’Università 
Cattolica di Milano con una 
tesi sull’Outplacement e la 
Ricollocazione Professionale. 
Ha lavorato come recruiter 
presso la storica società Praxi di 
Milano e successivamente presso 
Corium, la società che per prima ha im-
portato l’Outplacement dagli U.S.A in Italia.

In qualità di consulente libero professionista ha 
successivamente aperto il proprio studio di con-
sulenza di carriera rivolgendosi principalmente 
a senior manager. Attualmente lavora in AFG 
come Individual Outplacement and Career Coa-
ch e si occupa di gestire i contatti con le aziende 
che ricevono personale qualifi cato.

vono ad effettuare importanti analisi di costi ine-
renti al personale, per esempio:
• piani di liquidità;
• calcolo dei margini;
•  accantonamento monetario delle ore di straor-

dinario e di ferie non godute;
• accantonamento monetario di oneri sociali
•  dare informazioni sull’impatto economico degli 

acconti e dei saldi degli oneri sociali di fi ne anno 
già dando delle proiezioni trimestrali in base 
alla crescita/decrescita dell’organico di risorse 
umane aziendali.
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E ovviamente tale nuovo ruolo sarà ancor più ri-
levante nelle organizzazioni (pubbliche e private) 
dove il costo del personale rappresenta una grande 
fetta dei costi totali!

Foto in alto: Lago Retico



Lavoriamo con voi
Pizzarotti, Bellinzona – Ri-certifi cazione del sistema di Gestione Qualità secondo ISO 9001: 2015
L’impresa Generale di Costruzioni Pizzarotti SA fondata nel 1994 è presente ed attiva sul territorio Svizzero a partire dal 1999. Può 
contare sull’apporto tecnico ed organizzativo della Casa madre e delle altre società del Gruppo, ed è attiva principalmente nell’ambito 
dei lavori in sotterraneo e di infrastrutture ferroviarie. Nel 2018 l’impresa ha gestito con il nostro supporto la transizione alla ri-

certifi cazione con le nuove norme ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente) e OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza). L’obiettivo fi nale è il miglioramento delle performance 
operative. Partendo dall’analisi dei protocolli applicati si è attivato un percorso chiarire i punti di forza e i punti di debolezza, i rischi e le opportunità, al fi ne di 
migliorare ambiti operativi. Impresa Pizzarotti SA considera l’applicazione effi cace del Sistema di Gestione una responsabilità dell’intera Organizzazione e richiama 
tutto il personale all’ottemperanza della propria Politica e alla osservanza di quanto defi nito nel Sistema di Gestione: infatti la Qualità, la Sicurezza dei lavoratori e la 
tutela dell’Ambiente sono ottenuti da chi esegue e non da chi controlla.

Banca Raiffeisen – Programma di formazione dei quadri dirigenti
Banca Raiffeisen è da sempre attenta allo sviluppo dei propri quadri e dirigenti. Negli scorsi mesi siamo stati incaricati da Banca 
Raiffeisen di Losone - Circolo delle Isole di progettare ed erogare un programma di formazione per i quadri dirigenti. L’obiettivo è di 

aumentare il valore percepito del dirigente e la sua imprenditorialità, ossia applicare tecniche e strumenti volti ad ottenere nuovi risultati con maggior disinvoltura (e 
minor sforzo!). Nel programma sono stati affrontati alcuni temi centrali della moderna conduzione aziendale: leadership, comunicazione, gestione confl itti, tecniche 
di presentazione, gestione riunioni.

 
Faulhaber Minimotor, Croglio – Gestione effi cace delle riunioni
Faulhaber Minimotor opera dal 1962 in Ticino, ed è diventata negli anni uno dei più quotati produttori mondiali di (micro-)motori 

speciali di alta qualità. Da tempo l’azienda ha introdotto diversi approcci manageriali per aumentare la produttività e l’effi cacia. Una delle sfi de identifi cata negli 
scorsi anni è la gestione professionale delle riunioni aziendali. Siamo quindi stati incaricati di progettare e erogare ai quadri aziendali dei corsi con questo obiettivo. 
Al termine tutte le indicazioni scaturite sono state raccolte e riassunte in un “decalogo” che servirà come guida per una gestione più snella ed effi cace di tutte le 
numerose riunioni.

Non esitate a contattarci per verifi care
la vostra situazione con i nostri esperti.
antonio.ricciardi@afgpartners.ch - Telefono: 091 840 92 50

La GDPR: sottovalutata?

Check Up aziendale:
valutate la vostra azienda on line (…e gratis!)

Chi è più convincente nel rispondere 
ad una domanda delicata: chi “schiva 
l’oliva” in modo elegante oppure chi 
risponde onestamente ma in modo più 
goffo e meno elaborato? La riposta “po-
liticamente corretta” dovrebbe punta-
re all’onestà e alla trasparenza. 
Peccato, risposta sbagliata. Almeno 
secondo un recente ricerca compiuta 
negli Stati Uniti da T. Rogers e M. Nor-
ton, che hanno indagato questo intri-
gante quesito, trovando che in realtà le 
persone apprezzano maggiormente 
interlocutori che rispondono con elo-
quenza, anche se poi non affrontano 
realmente la domanda posta. Quindi 
conta il COME, non tanto il COSA ri-
spondi…

Per esempio, i ricercatori ponevano 
la domanda a un (fi nto) politico: cosa 
pensa di fare per risolvere il problema 

Da più di 25 anni sosteniamo i nostri 
clienti nel potenziare i propri risultati 
di business, stimolando il migliora-
mento continuo e la qualità attraverso 
sistemi di assessment, consulenze e au-
dit complessi. Come spesso capita per 
le persone, anche le aziende dovreb-
bero di tanto in tanto sottoporsi ad un 
“check up”: un esame che permette 
di meglio capire la situazione attuale 
del sistema organizzativo e di indivi-
duare sia i punti forti (da rafforzare), 
sia possibili punti deboli (da affron-
tare e ridurre). 
L’assessment proposto da AFG Ma-
nagement Consulting va proprio in 
questa direzione: valutare l’azienda, 
i suoi processi e ottenere un’evidenza 
oggettiva sul modo in cui opera e in 
quale misura i criteri prefi ssati siano 
stati soddisfatti o meno. Le aziende che 
lo hanno già fatto ci confermano che 
da questo semplice esercizio emergono 
spesso numerose idee e interessanti 
stimoli per il miglioramento delle va-
rie aree prese in esame. E questo è alla 
base del miglioramento continuo, un 

processo e un atteggiamento mentale 
che oggi nessuna realtà aziendale può 
permettersi di ignorare:  se non ce lo 
ricordiamo noi, ce lo ricorda (in modo 
doloroso…) la concorrenza o il mercato 
in evoluzione. 
Si tratta di un’autovalutazione onli-
ne, l’uso dello strumento è libero e gra-
tuito, senza necessità di login e altri 
vincoli: vi invitiamo quindi a prender-
vi 20 minuti e scoprire come potrebbe 
migliorare la vostra azienda.

Nel maggio 2018 è entrato in vigore 
nell’Unione Europea il nuovo Regola-
mento Generale sulla protezione dati 
- General Data Protection Regulation 
(GDPR), con l’obiettivo di uniformare 
le regole in materia di trattamento 
dati e di migliorarne la protezione in 
ambito UE. Ad una prima e superfi -
ciale analisi si potrebbe pensare che 
questo Regolamento non riguardi le 
imprese svizzere. 
Ma questa interpretazione non è cor-
retta. Infatti il GDPR si preoccupa di 
garantire la protezione dei dati per-
sonali - Personally Identifi able Infor-

mation (PII) e il luogo dove questi dati 
vengono elaborati e archiviati non è 
assolutamente rilevante. 

Il Regolamento interessa quindi tutte 
le imprese svizzere che operano a li-
vello internazionale (import/export), 
ma anche le imprese che operano con 
dati e profi li di clienti che abitano 
in EU (basta semplicemente che un 
cliente lasci i propri dati sul sito web 
dell’azienda…). In questi casi dunque 

è richiesta una archiviazione dei dati 
degli interessati (PII) soggetti al GDPR. 
È dunque fondamentale per le impre-
se svizzere prevedere un check up in-
formativo circa le potenziali implica-
zioni del GDPR per raggiungere livelli 
di conformità adeguata al Regolamen-
to europeo.

Come fare? 

La subdola 
effi cacia di chi
“schiva l’oliva” 
con eleganza…

dell’uso di droghe?” Il politico ri-
spondeva “la ringrazio della 
domanda. Sono convinto 
che tutti negli Stai 
Uniti abbiano acces-
so alle cure medi-
che”: ovvio che egli 
non sta rispondendo 
alla domanda… Ma 
gran parte delle per-
sone coinvolte nell’e-
sperimento giudica-
vano positivamente 
il politico. 
All’opposto, un politico che risponde-
va direttamente alla domanda, ma in 
modo meno elegante e con delle titu-
banze, risultava meno appezzato. Mo-
rale (un po’ cinica…): gran parte delle 
persone nemmeno si accorgono se 
la risposta data corrisponde alla do-
manda; se vi trovate in diffi coltà nel 
rispondere ad una domanda “calda”, 
dite qualcosa in modo eloquente, con-
vinto, anche se in effetti non state ri-
spondendo alla domanda! Un’arte che i 
politici di successo hanno imparato da 
molto tempo…..

Fonte: “People Often Trust Eloquence More Than
Honesty.” Harvard Business Review, November 2010
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