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Assessment di assunzione  
presso l’AGE di Chiasso
Per AGE, da sempre attenta alle questioni relative alle Risor-
se Umane, abbiamo realizzato un Assessment Center di sele-
zione, per valutare il candidato maggiormente idoneo per un 
ruolo di assistente tecnico. Attraverso diversi test e prove at-
titudinali, abbiamo presentato alla Direzione, per la decisione 
finale, i punti forti e deboli in dettaglio dei migliori candidati.

Il buon governo d’impresa:  
l’esperienza di Pizzarotti SA
Dal 2019 la Pizzarotti SA ha integrato un sistema di gestione 
della governance (buon governo) per meglio rispondere sia ai 
requisiti legali di responsabilità oggettiva delle imprese, sia 
alle politiche interne legate alla tracciabilità operativa e deci-
sionale, alla riduzione dei conflitti di interesse e alla determi-
nazione di momenti di controllo.

Ristrutturazioni di massa:  
l’esperienza di LHH in Svizzera 
Una ristrutturazione di massa è un processo aziendale ad 
alto rischio che va gestito con estrema cautela e precisione. I 
rischi comprendono aspetti finanziari, legali e reputazionali, 
il cui impatto può essere importante per l’azienda. LHH ha 
accumulato, negli ultimi anni, importanti esperienze dirette 
in Svizzera nella gestione degli aspetti organizzativi e umani 
di ristrutturazione con decine e centinaia di persone.

LEAN: la nuova parola d’ordine 
nell’industria e nei servizi 
La filosofia di gestione aziendale Lean spinge alla ricerca de-
gli sprechi e delle inefficienze, ovvero di quelle parti di pro-
cesso che non danno nessun valore aggiunto per il cliente o 
utente e che fanno perdere tempo anche ai collaboratori.

Cosa facciamo realmente?
La mappa dei processi (digitale!)
Nei libri di management si incontrano molte istruzioni su come descrivere 
i singoli processi di lavoro (i diagrammi di flusso che molti conoscono), ma 
poche indicazioni sul passo precedente, ovvero la visione globale di tutti i 
processi dell’organizzazione. Questo è esattamente lo scopo (o meglio: uno 
degli scopi) della mappa dei processi.
In poche parole: la mappa dei processi riassume in un unico schema gra-
fico tutte le attività (i processi appunto) che vengono svolti in un’organiz-
zazione. La mappa rappresenta uno strumento essenziale (su base digitale) 
e di grande utilità per comprendere meglio la complessità del nostro lavoro, 
per poter assegnare le responsabilità, per formare nuovi collaboratori, per 
mantenere il know-how che andrebbe perso con l’uscita di collaboratori 
chiave, per definire indicatori di gestione, per creare sistemi di gestione 
della qualità e della sicurezza e per molte altre sfide gestionali. 

Punto importante: ad ogni processo possono poi venir allegati i documen-
ti di riferimento (modelli, check-list, istruzioni, ecc.) in digitale. Meno car-
ta e versioni dei documenti, sempre aggiornate e a disposizione di tutti!
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Siamo responsabili della gestione 
dei rischi nelle nostre aziende
Tutti noi che abbiamo responsa-
bilità nelle nostre aziende, siamo 
impegnati o persino sommersi dal-
le attività quotidiane: la fornitura 
in ritardo, il cliente che reclama, il 
collaboratore assente all’improv-
viso… e in un attimo è di nuovo 
sera o già venerdì. La gestione dei 
rischi è uno di quei compiti in cui 
dovremmo impegnare tempo ed 
energie, ma che finiamo invece per 
relegare nei ritagli di tempo.

Ma come gestire i rischi azienda-
li? In questo periodo riceviamo le 
proposte di rinnovo delle polizze 
assicurative: firmandole, gestiamo 
alcuni rischi: assenze prolungate, 
danni fuoco e acqua, ecc. Ma non 
basta, ci sono rischi non assicura-
bili, come una pandemia. Anche il 

rischio di rimanere senza liquidità 
è assicurabile solo in parte con una 
linea di credito bancario. Inoltre la 
negligenza e la mancata gestione 
del rischio limitano la copertura 
assicurativa in caso di danno. 

E allora che fare? Iniziamo dalle 
priorità. Per le Piccole e Medie Im-
prese significa adottare un meto-
do per controllare sempre il cash 
flow e la liquidità. Per aziende più 
grandi è necessario introdurre un 
sistema e delle procedure che iden-
tifichino i maggiori rischi e defini-
scano misure per limitarne l’im-
patto, usando, per esempio, uno 
schema che si richiama alle norme 
ISO 9001 (Qualità e Gestione dei 
Rischi) e ISO 45001 (Salute e Sicu-
rezza sul Lavoro).
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Cosa facciamo realmente? La mappa dei processi (digitale!) 
 
Sfogliando la letteratura sulla gestione dei processi e sull’organizzazione aziendale, si incontrano 
molte istruzioni su come descrivere i singoli processi di lavoro (i diagrammi di flusso che molti 
conoscono), ma poche indicazioni sul passo precedente, ovvero la visione globale di tutti i processi 
dell’organizzazione. È come se invece della cartina della Svizzera avessimo a disposizione solo una 
carta topografica della Val Maggia o della città di Ginevra: ci mancherebbe la visione d’insieme. 
Questo è esattamente lo scopo (o meglio: uno degli scopi) della mappa dei processi. 
 
In poche parole: la mappa dei processi riassume in un unico schema grafico tutte le attività (i 
processi appunto) che vengono svolti in un’organizzazione. L’esperienza insegna che quello che 
sembra facile in teoria, è tutt’altro che banale nella pratica, soprattutto per organizzazioni con 
attività complesse e poco standardizzabili. La mappa rappresenta però uno strumento essenziale (su 
base digitale) e di grande utilità per comprendere meglio la complessità del nostro lavoro, per poter 
assegnare le responsabilità, per formare nuovi collaboratori, per mantenere know-how che andrebbe 
perso con l’uscita di collaboratori chiave, per definire indicatori di gestione, per creare sistemi di 
gestione della qualità e della sicurezza e per molte altre sfide gestionali.  
 
Esempio di mappa dei processi per un’industria svizzera 
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2.3. PROCESSI DI RICERCA E SVILUPPO

Esempio di mappa dei processi per un’industria svizzera



RISORSE UMANE
Vi possiamo aiutare sia nella gestione e sviluppo, sia nell’am-
ministrazione delle vostre risorse umane. Nel primo ambito 

vi sosteniamo nel pianificare il personale, nel definire i requi-
siti per le assunzioni, nell’assessment dei candidati, nell’accompa-

gnamento (coaching) dei collaboratori, nello sviluppo delle carriere, 
gestione dei licenziamenti (outplacement); nel secondo ambito, nella 
gestione dei contratti di lavoro e dei regolamenti del personale, nella 
gestione dei mansionari, nell’elaborazione delle buste paga.

PROCESSI E PRODOTTO
Vi possiamo aiutare a valutare l’efficacia e l’efficienza dei vo-
stri processi aziendali e della vostra organizzazione, a otti-

mizzare i vostri processi secondo i principi Lean e Kaizen, a 
integrare i vostri processi nei sistemi gestionali e documentali, nel 

prepararvi a certificazioni ISO o settoriali.

OBIETTIVI E STRATEGIA
Vi possiamo aiutare a verificare se i vostri strumenti di con-
duzione e gestione d’azienda vi offrono un controllo sull’an-

damento degli affari e il raggiungimento degli obiettivi. In 
particolare possiamo mettervi a disposizione sistemi di cruscotto 

aziendale (KPI), di controllo finanziario per PMI (Basic Leadership), 
assessment della cultura d’azienda, di valutazione dei rischi azienda-
li a garanzia della Business Continuity.

FORMAZIONE
Vi possiamo aiutare a colmare le lacune nelle competenze dei 
vostri quadri e collaboratori e rafforzare le loro capacità di 

risolvere problemi, gestire progetti, condurre e motivare un 
team, gestire i conflitti, organizzare la propria giornata lavorativa 

in modo efficace. Possiamo offrirvi e organizzare corsi di formazio-
ne su misura in cui integrare casi o problemi concreti e attuali della 
vostra azienda.

Lavoriamo 
con voi

Chi siamo e la nostra visione Catalogo servizi

Abbiamo creato AFG&partners nel 
1996 e subito ci siamo orientati al 
change management nelle sue due 
componenti fondamentali: consu-
lenza di direzione e formazione.
Il nostro know-how si è sviluppato 
negli anni grazie a progetti variega-
ti dei nostri clienti ed alla ricerca, 
condotta anche in collaborazione 
con importanti istituti universitari. 
La nostra competenza si è consoli-
data in un rigoroso sistema interno 
di knowledge management e diffu-
sa su diverse pubblicazioni di natu-

ra scientifico-manage-
riale, edite da molteplici 
case editrici (FrancoAn-
geli, Bollati-Boringhieri, 
Casagrande).

Abbiamo voluto che la competenza 
distintiva di AFG&partners fosse 
da subito identificata dal mercato 
come una competenza di natura 
metodologica superiore: 
la nostra missione non 
è di offrire soluzioni 
preconfeziona-
te, ma piuttosto 
di progettare e 

realizzare, con il cliente, modelli di 
approccio e soluzione efficaci e soli-
di nel tempo.

Per massimizzare il servizio 
ai clienti, abbiamo costituito  
AFG&partners seguendo i principi 
delle organizzazioni a rete. Il team 
centrale della nostra organizzazio-
ne è formato da esperti nei cam-
pi della gestione e organizzazione 
aziendali e del personale. Comple-
tiamo poi queste competenze con 
una rete di esperti nei diversi campi, 
la cui competenza può essere atti-
vata nel momento in cui si presenta 
un bisogno specifico di consulenza 
o formazione. Questa rete di esperti 
è valutata costantemente dai part-
ner per garantirne la qualità.

Fabio Frigo-Mosca 
e Alberto Gandolfi

Presentiamo qui alcuni nostri clienti per darvi l’idea 
della nostra capacità di offrire servizi ad aziende di tutti 
i settori e grandezze

Il nostro 
network

Dal 2006 AFG&partners è 
rappresentante esclusiva, per il 
Canton Ticino, di LHH Lee Hecht 
Harrison – leader mondiale 
nell’outplacement.
 
Dal 2019 lavoriamo con la  
Softcodex di Taverne per la 
diffusione dell’applicazione 
vtenext per la gestione 
delle relazioni con i clienti e 
l’ottimizzazione dei processi 
aziendali. 

Dal 2020 collaboriamo con la  
Syndeo di Horgen per la 
diffusione in Ticino del metodo 
basic»leadership di gestione 
aziendale e finanziaria per le PMI.
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