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Prima o poi, ogni azienda si trova nella condizione di
dovere assumere una o più nuove risorse.

Questo costa all’organizzazione aziendale molto in
termini di denaro, tempo impiegato/dedicato e fatica.

Molti partono pensando di cercare una superstar del
ruolo ma si mettono alla ricerca di un unicorno
inesistente.

Altri provano diversi canali e si trovano con una rosa di
candidati qualitativamente inferiore alle aspettative. A
questo punto le scelte possibili sembrano essere solo
due:

Se prevale la sindrome della sedia vuota, ovvero la
pressione interna per coprire la posizione vacante, si
assume un candidato mediocre e si spera di aggiustare
tutto col tempo.

Se non c’è una pressione insostenibile, tipicamente
questo si veri�ca quando la necessità di assumere
nasce dall’esigenza di aumentare il volume di affari, si
decide di non assumere e riprovare la ricerca (con più o
meno gli stessi mezzi e gli stessi parametri) fra qualche
mese.

Tutto questo ha un costo. Molto alto e non
immediatamente quanti�cabile.

Questa guida vi consentirà di valutare l’impatto del
problema e vi fornisce alcuni consigli pratici per
risolverlo.
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Le ragioni per cui un'assunzione funziona e un'altra no possono sembrare inspiegabili.

Ci sono tante variabili che intervengono nell’attrarre, trovare, selezionare, valutare e

trattenere i nuovi assunti, che è dif�cile determinare dove concentrarsi.

Il primo effetto è che ci si pone l’alternativa fra assumere nonostante le riserve ed i

dubbi, oppure non assumere affatto.

In situazioni di andamento stagnante una mancata assunzione fa meno danni, mentre

in una fase di crescita/ripresa l’assunzione sbagliata è peggio.

Leggendo questo documento però è bene tenere conto che complessivamente una

mancata assunzione è comunque un errore: pur non inserendo “corpi estranei” li si va

a creare all’interno.

Sovraccaricare i collaboratori è possibile sempre ma per periodi brevi e circoscritti, se

diventa la norma il sistema intero va in corto circuito: nessuno lavora da solo, il lavoro di

ognuno condiziona comunque quello dei colleghi.

Ecco che si innalzerà il tasso di assenteismo, si ridurrà la produttività, diminuirà il livello

di soddisfazione dei clienti ed aumenterà quello dei concorrenti.
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Perché non si trova più personale
davvero quali�cato?
Chi scrive ha trascorso gli ultimi 25 anni di lavoro a ricercare e selezionare personale

estremamente quali�cato per le aziende clienti, per questo sa che l’obiettivo è quello

di trovare la �gura migliore per quel ruolo e per quella azienda.

E siccome le logiche di comportamento umane sono sempre le stesse, così come si va

dal medico quando si è già malati, così certe aziende si rivolgono agli specialisti solo

quando il danno è già stato fatto. Ho quindi visto da vicino il senso di insuccesso che il

referente aziendale vive quando non riesce a coprire una posizione importante.

Sgombriamo però il campo dai rumori di fondo.

La causa delle dif�coltà di trovare personale quali�cato non dipende dallo skill gap,

ovvero il divario fra le competenze richieste dalle aziende e quelle possedute dai

candidati. Questo vale, ma solo in parte, per realtà aziendali che operano in settori

tecnologicamente all’avanguardia. Per tutte le altre non è così.

Non c’entrano nulla nemmeno le politiche di sostegno al reddito. Anche in questo

caso hanno un impatto in alcuni settori ed in caratteristiche speci�che, ovvero

nell’ambito turistico/ristorativo con attività stagionali (e con proposte di assunzione

decisamente oltre il lecito).



Il vero costo del non trovare personale quali�cato

Pagina 5

Ma da quasi venti anni si è operato al contrario.

Alcuni si sono strutturati internamente con un uf�cio preposto, ma sono pochi, ed i

membri del team raramente sono professionisti del settore.

Gli altri hanno appro�ttato di un momento in cui l’offerta abbondava per obbligare gli

operatori professionali ad utilizzare un metro industriale legato alla quantità di pro�li

lavorati ed ai tempi di rilascio. Il tutto legato ad una remunerazione totalmente

aleatoria: ti pago solo se assumo.

Non si è considerato che questo avrebbe in�uito moltissimo sulla qualità del lavoro:

non è possibile ricercare bene, fare una selezione rigorosa e presentare candidati di

qualità se sei costretto a fare tante selezioni e se vieni pagato solo se sei il primo a

presentare quel candidato.

Il sistema si è trasformato, sia internamente che esternamente: si sono automatizzate

la attività di pubblicazione e di screening appoggiandosi a sistemi che sono venduti

come AI, intelligenza arti�ciale, ma che nella maggior parte dei casi sono banali query

di ricerca booleana (basati su AND ed OR) per ricercare in banche dati relativamente

aggiornate.

Per un po’ di tempo ha funzionato.

Le colpe reali stanno nel sistema e nel modello di business a cui si è deciso di aderire

diversi anni fa e che parte dal presupposto che la ricerca di personale è un costo,

quindi oggetto di razionalizzazione e risparmi.

Invece la ricerca e selezione del personale è un investimento e, in quanto tale, si

dovrebbe lavorare per migliorane la redditività.
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In questo momento le superstar sono concentrate sul loro lavoro e sulla loro azienda,

non accedono a LinkedIn da mesi, non guadano i portali come Monster o Infojobs e,

sicuramente, non entrano nella sezione “lavora con noi” del vostro sito aziendale.

Negli ultimi 5 anni, il 78% dei candidati che abbiamo selezionato non era alla ricerca di

un nuovo lavoro.

E’ evidente che se siamo in una situazione di offerta limitata e andiamo a

comunicare la nostra domanda ad una piccola percentuale del bacino potenziale

il risultato non potrà mai essere un successone.

Per maggiore chiarezza vediamo ora i punti principali di criticità.

Adesso non funziona più ed il problema è emerso soprattutto nelle professionalità più

complesse.

Il sistema si basava sull’assunto che il candidato migliore, la nostra superstar, fosse alla

ricerca di una nuova opportunità e che quindi leggesse il nostro annuncio e si

candidasse.

Non è così.
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Caratteristiche dei pro�li di ricerca
“Risolta mi ha spronato a pensare all'assunzione in modo diverso. E se potessimo

assumere elementi straordinari in posizioni chiave invece di riempire i posti disponibili

con la persona migliore che ha risposto al nostro annuncio?"

Quando hai un ruolo vitale da ricoprire, stai assumendo la persona migliore per quel

ruolo o solamente la persona migliore fra quelli che hanno risposto al tuo annuncio di

lavoro?

Se metti insieme una job description e la pubblichi nelle mega bacheche di lavoro,

tutto ciò che farai è dragare i soliti sospetti, inondandoti di curriculum mediocri.

In questa situazione, potresti convincerti a pensare che il meno peggio di un gruppo

mediocre funzionerà comunque vista la situazione in cui ti trovi.

Ma non risolverai se assumi un dipendente senza le competenze necessarie per

svolgere effettivamente le mansioni, oppure uno che ha davvero un bel pro�lo

complessivo ma non si adatta alla tua cultura/ambiente aziendale.

Anche se il tuo pool di candidati ti sembra adeguato, corri il rischio di focalizzare

l’attenzione su quelli più "semplici da assumere" a spese dei "must-have".

Se devi assolutamente avere un marketing manager con esperienze in agenzie, non

accontentarti di un candidato che ha lavorato solo internamente. Se hai bisogno di un

contabile con esperienza nel controllo dei costi, un amministrativo straordinario nel

�scale, quindi senza quel set speci�co di competenze, potrebbe creare problemi

maggiori di quelli cui è chiamato a risolvere.
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Assunzioni affrettate = cattive
assunzioni
Quando pubblichi una offerta di lavoro lo fai perché hai un bisogno urgente. Potresti

essere sotto pressione per assumere rapidamente e risolvere la situazione. Ma questo

è esattamente il momento in cui si veri�cano la maggior parte delle cattive selezioni.

La pressione per assumere rapidamente può essere dovuta a:

 personale esistente sovraccaricato

 un progetto che richiede manodopera aggiuntiva

 un nuovo set di competenze non attualmente presente in azienda

 scadenze stagionali, come dichiarazioni �scali annuali o trimestrali od obblighi di

rendicontazione

 l’uscita improvvisa di un dipendente chiave, per qualsiasi motivo

Per quanto sia la pressione per riempire questo posto, affrettarti a prendere una

decisione aumenta solo la probabilità di assumere male, creando la necessità di

ripetere il processo e costandoti molto tempo e denaro.
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Colloqui di selezione non ottimali
Quando si veri�cano queste situazioni, i responsabili delle selezioni sono così tanto

stressati dalla necessità di assumere da essere inconsciamente disposti a trascurare

difetti signi�cativi nell'esperienza e nelle competenze dei candidati.

Da una indagine di Forbes è merso come le aziende senza un processo di selezione

standardizzato abbiano �no a 5 volte in più di probabilità di fare una cattiva assunzione

rispetto a quelle che adottano un modello omologato.

Un processo standardizzato fornisce gli strumenti per porre domande e misurare le

risposte in modo da ridurre il rischio di errori.

Presuppone anche di aggiungere ef�cienza al processo di selezione prendendoti il

tempo per preselezionare i candidati per le competenze e l'esperienza critiche,

risparmiando tempo sia nel lungo che nel breve periodo.

Un processo idoneo prevede che la valutazione si fatta dagli stessi attori interni,

suddividendo anche le aree di approfondimento.

E la valutazione risultato di un processo standardizzato è quanto più oggettiva

possibile fornendo tutti i dati necessari per la scelta migliore.

https://www.forbes.com/sites/mikemyatt/2012/09/27/the-1-reason-companies-make-bad-hires/#5d19618c79cd
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Onboarding
Nonostante tutto, potresti aver assunto comunque un buon candidato.

Ma la mancanza di un adeguato onboarding può far fallire anche (e soprattutto) i

fuoriclasse.

L’indagine di Forbes ha evidenziato come un solido processo di onboarding può

migliorare la �delizzazione dei neoassunti �no all'82% e, in seguito, può migliorarne la

produttività �no al 70%.

L'onboarding non è un corso intensivo sull’orientamento.

Un corretto onboarding include la formazione da parte del collega in uscita, indicatori

di progresso chiari e metriche di riscontro per il nuovo dipendente ad intervalli di

tempo regolari.

L'onboarding è una parte critica e spesso trascurata del processo di assunzione.

È il ponte che ti porta da dove sei a dove vuoi essere.

https://www.forbes.com/sites/falonfatemi/2016/09/28/the-true-cost-of-a-bad-hire-its-more-than-you-think/#7517fbc74aa4
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Qual è l'impatto di una cattiva
assunzione?
L'impatto �nanziario dell'assunzione della persona sbagliata può essere

sorprendentemente alto. Una singola cattiva assunzione può costare a un'azienda

diverse centinaia di migliaia di euro: le stime vanno da tre ad otto volte la Retribuzione

Annua Lorda di un dipendente.

Di per sé, il processo di reclutamento è �nanziariamente costoso, se non c’è una

struttura interna è molto più costoso rispetto al dare il mandato ad un professionista

esterno.

Il costo, infatti, va confrontato con le voci nascoste dovute al distogliere l'attenzione

del tuo team esistente dalle sue mansioni lavorative primarie mentre assistono ai

colloqui, curano l'onboarding e la formazione, il che si traduce in una perdita di

produttività.

Se in seguito poi il nuovo assunto non si integrasse o risultasse non idoneo, hai

semplicemente sprecato tutto quel tempo, denaro e fatica. È una prospettiva

spaventosa.

E gli impatti non �nanziari possono essere ancora più costosi.

Assumere le persone sbagliate può compromettere la capacità di centrare gli obiettivi

aziendali.

E le conseguenze sono ampli�cate dalla situazione attuale, con ambienti caratterizzati

da frenesia, incertezza e con la tecnologia che esercita il suo impatto sempre

crescente sui processi lavorativi e sulle esigenze di quali�ca e di competenza.
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Quando recluti, assumi e istruisci le persone sbagliate, perdi denaro, tempo e fatica

Potresti trovarti davanti a:

 Clienti persi a causa di un servizio scadente o interruzioni del servizio

 Diminuzione della produttività dell'uf�cio

 Calo del morale del personale ed incremento dello stress sul posto di lavoro

 Le spese, le seccature e le possibili beghe legali associate ad un licenziamento

 Perdita di controllo sui dipendenti già in organico, trasferimenti e costi di formazione

 Spese di marketing per recuperare il lavoro perso ed il relativo tempo del personale

preposto

 Interruzione di progetti incompleti

 Branding aziendale indebolito

Le cattive assunzioni hanno un effetto a catena. Il luogo comune della “sindrome della

mela marcia" è reale.
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Qual è l'impatto di una mancata
assunzione?
Mentre le voci relative all’assunzione sbagliata possono essere ricondotte ad un

numero preceduto dal simbolo €, qui il tema è meno concreto, ma molto più

importante e, forse, devastante. Possiamo sintetizzarlo con una frase:

Confronta quello che hai perso con quello che avresti potuto guadagnare

Una brutta esperienza nella ricerca di personale viene in genere vista attraverso la

lente di ciò che si è perso, �nanziariamente e non, come è logico, poiché ciò che viene

perso è signi�cativo.

La Apple di Wozniak avrebbe cambiato il panorama dell'home computing senza la

visione e il genio del design di Steve Jobs?

Ma spesso la perdita reale è meno visibile rispetto ad un punto di produttività o ad un

multiplo di una RAL teorica.

Pensa alle opportunità che ti perdi quando non hai una grande squadra.

È il potenziale che si perde quando non si realizza pienamente la vision aziendale, così

come si perde redditività se non si assume un dipendente in grado di farci salire di

livello.

È visibile osservando l'impatto positivo sui pro�tti quando un manger ristruttura un

call center, o quando un CFO esperto guida una start-up attraverso �nanziamenti di

serie A, o quando la superstar delle vendite chiude un contratto più grande del

previsto.
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L'idea di start-up di Michael Dell lo avrebbe trasformato in un nome familiare senza la

profonda esperienza aziendale e �nanziaria di Tom Meredith?

È questo il vero costo: perdere ciò che non ti rendevi nemmeno conto fosse possibile.
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Oltre ad evitare il disastro, un acquisitore di talento può essere il trampolino di lancio di

cui la tua azienda ha bisogno per raggiungere i suoi obiettivi.

Eppure, molte aziende faticano a identi�care, reclutare e trattenere le persone con le

competenze di cui hanno bisogno per avere successo.

NELLE PMI

37% dice che la mancanza di talento limita la loro capacità di crescita

44% cita la mancanza di candidati con le competenze necessarie come una   
         delle principali criticità per il reclutamento

50% dice che il loro dipartimento delle risorse umane è operativo, non       
       strategico

Quattro passaggi per evitare il
disastro e assumere la persona
giusta

Nessuno vuole sperimentare gli effetti dell'assunzione della persona sbagliata, con

tutte le relative potenziali catastro�.

Assicurati che la tua azienda sia posizionata adeguatamente per attirare i migliori

talenti seguendo questi quattro passaggi chiave
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1. Ottieni il parere di un esperto
Quando ti ci trovi dentro è dif�cile vedere tutta la foresta e non soltanto gli alberi, allo

stesso modo è duro riuscire a prevedere con precisione quale fabbisogno di talento

avrai bisogno con 6, 12 o 36 mesi in anticipo.

Una terza parte af�dabile ed esperta può fornirti la consulenza che ti guida

ef�cacemente a prevedere i trend e le circostanze.

Un consulente può aiutarti a identi�care le lacune nel tuo organigramma, mappare la

tua strategia sui talenti nel tuo piano aziendale e comporre le reali ed oggettive

necessità speci�che di cui la tua azienda ha bisogno per crescere.

Un consulente di talento può aiutarti a capire se i tuoi problemi sono relativi alle

persone, ai processi, alla tecnologia, od una combinazione dei tre, e consigliarti le

soluzioni convenienti.

Un consulente strategico, ti farà risparmiare molto più tempo, fatica ed soldi di quanto

potrebbe costarti lui.
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2. Tratta le risorse umane come un
Partner strategico
La metà delle medie aziende considera le risorse umane una funzione operativa,

anziché un partner strategico.

Questo è un errore fondamentale.

Le modalità abituali di ricerca del personale sono state progettate per mercati del

lavoro ed ambienti aziendali prevedibili che oggi non esistono più.

Oggi il talento è importante tanto quanto il capitale ed un buon business plan non

vale più di una risorsa chiave.

I migliori talenti guidano l'innovazione, attraggono investimenti e sostengono la

strategia aiutandoti a cogliere le opportunità di business.

Se vuoi attrarre e trattenere i migliori talenti che ti faranno salire di livello, la leadership

delle risorse umane deve essere coinvolta sin dall'inizio nelle conversazioni strategiche

e di piani�cazione.
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3. Costruisci talento dall'interno
Quando si aprono nuovi ruoli, molte aziende ritengono che l'unica opzione sia

assumere nuove competenze dall'esterno dell'azienda.

Ma può essere più conveniente individuare il potenziale nei dipendenti junior e

costruire per loro un percorso di carriera.

Dai un'occhiata se la tua azienda ha messo già in pratica programmi strutturati per fare

questo.

Come puoi far emergere e crescere il talento che hai già in azienda?

Alcune opzioni da considerare sono:

 Sviluppare e comunicare un processo sistematico per l'avanzamento di carriera

 Creazione di programmi di formazione per colmare le lacune di competenze comuni

 Creazione di programmi di tutoraggio, di test e di coaching

Avviso amichevole: se la tua azienda non ha un solido programma di formazione e

sviluppo, questo passaggio sarà più dif�cile per te.

Potresti non avere il tempo da dedicare a questo, in particolare se sei in modalità di

crescita.

Risolta può aiutarti a creare ed implementare un piano che funzioni.
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4. Investi nella Gestione Strategica
dei talenti
Poiché i problemi di talento spesso non si palesano �no a quando non c'è un problema

attivo od un'urgente necessità di ricoprire un ruolo, l’approccio strategico al talento a

volte viene messo in secondo piano.

Ma un vero piano strategico di gestione del talento è come il ciclo di vita di un

prodotto: un processo circolare con le attività di piani�cazione, di reclutamento, di cura

nell’onboarding, di formazione e di coinvolgimento dei dipendenti.

E’ molto meglio investire nelle attività di gestione dei talenti piuttosto che spendere e

rischiare nella mera acquisizione, e questo vale ancora di più oggi.

Queste attività possono includere sessioni di Piani�cazione strategica dei talenti,

piani�cazione delle sostituzioni, sviluppo di sistemi di onboarding, programmi di

�delizzazione, mappatura delle competenze e identi�cazione e sviluppo del pool di

talenti interni.



Contattaci per un aiuto!

Conclusioni
La posta in gioco è alta nella ricerca di personale. 

Ma comprendendo l'impatto di una cattiva assunzione, mantenendo una

mentalità strategica e seguendo i passaggi consigliati per evitare situazioni

problematiche, sarai in grado di avere in squadra i migliori talenti.

Proprio quelli che possono portare la tua azienda ovunque tu voglia

andare, ed anche oltre.

Giovanni Sangiorgi, classe 1964, è amministratore e fondatore di Risolta, vanta
una carriera trentennale nel marketing, nelle vendite e nelle risorse umane di
grandi gruppi multinazionali come pure in piccole e media aziende, dal
mondo IT alla GDO ed ai servizi di supporto al credito. Inizia la carriera in una
azienda del Gruppo Ferruzzi occupandosi di marketing e vendite con focus
sulla creazione di reti di vendita complesse. Entra poi nel gruppo Crif come
coordinatore della rete vendita e responsabile marketing di uno storico
provider internet. 
Nel 2000 cavalca l’onda della new economy e partecipa alla creazione e allo
sviluppo di jobitaly, il primo portale italiano di e-cruitment. 
Da questa esperienza fonda nel 2003 Risolta, società specializzata nella ricerca
e selezione del personale, Head Hunting ed Executive Search e consulenza
direzionale. 
Si occupa prevalentemente di head hunting e di sviluppo delle risorse umane
con un approccio capace di sviluppare naturalmente coinvolgimento e forti
impulsi motivazionali in dipendenti e manager. Decisamente non
convenzionale nell’analisi dei problemi, capitalizza le capacità di ascolto e di
coinvolgimento in un’apprezzata attività come career coach.

L'autore di questa guida

https://risolta.it/contatto/

