


CHI SIAMO,

https://www.youtube.com/watch?v=LBpRGD7-xaA

COSA FACCIAMO
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BUSINESS UNIT

AREA RISORSE UMANE E TALENTI CUSTOM SOLUTIONS

✓ Software Human Resources Management

✓ Software HRMS Talentocentrico

✓ Consulenza in ambito HR

✓ Consulenza Progettuale

✓ Industria e Pubblica Amministrazione
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PIATTAFORME HR: QUALE DIREZIONE?

DA AMMINISTRAZIONE DI 
MATRICOLE…

…A GUIDA UNIVERSALE
DELLE RISORSE UMANE

I PACCHI SI GESTISCONO E SI CONSEGNANO

LE PERSONE SI GUIDANO … SI VALORIZZANO!

Non solo funzioni amministrative, 
ma per ogni attività HR
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EVOLUZIONI NELLA 
GESTIONE DEL 

PERSONALE

2003

2018

HR Development in Banca. Nasce la Visione1993

Primi software gestionali allargati a tutto il 
personale (persone non matricole)

Nascita del progetto Livrea

Investimento

€ 3 Mln 

Investimento

€ 350 K

15.000 giorni 

lavorativi

120.000 ore

lavorative

1.800 giorni 

lavorativi

14.500 ore

lavorative



L’importanza dei talenti

Riconoscere

Sviluppare

Valorizzare
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TECNOLOGIA

CLIMA
ORGANIZZATIVO

PERSONALITA’

MISURAZIONI

HARD SKILL

SOFT SKILLTALENTI



PERCHÉ È IMPORTANTE 
PARTIRE DALLE SOFT SKILL?

• Sono trasversali →ma anche specifiche

• Si indossano, non si «dicono»

• Sono il nostro elemento distintivo
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PERCHÉ IMPORTANTE 
PARTIRE DALLE SOFT SKILL?
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• + 12% di produttività

• I guadagni di produttività hanno 
contribuito a generare un ritorno 
sull'investimento netto del 256%.

Harvard Business Review
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NEXT STEP?

THE SCIENTIFIC EVOLUTION
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Profilo Atteso:

CEO
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
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Profilo Atteso:

MARKETING 
SPECIALIST
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Profilo Atteso:

IT SPECIALIST 



CHE NE FACCIAMO DELLA 
PERSONALITÀ?

• Fare di diversità virtù
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• Persona intera



ALCUNI MODELLI →

"La Teoria della Personalità (…) 
diventa uno strumento rilevante 

per supportare la gestione 
strategica delle Risorse Umane" 

[La teoria junghiana della personalità e 
la consonanza nella gestione strategica 
delle risorse umane. S Barile, I. Fulco, 

2020]
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ALCUNI MODELLI →

"La Teoria della Personalità (…) 
diventa uno strumento rilevante 

per supportare la gestione 
strategica delle Risorse Umane" 

[La teoria junghiana della personalità e 
la consonanza nella gestione strategica 
delle risorse umane. S Barile, I. Fulco, 

2020]
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TECNOLOGIA HUMAN CENTERED
PER LO SVILUPPO DEL TALENTO
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«Ho sempre pensato che i talenti individuali fossero la 

risorsa più importante da scoprire e valorizzare  per la 

prosperità delle persone e delle imprese»

Gianni Cicogna

FAR STAR BENE LE PERSONE PER FAR CRESCERE LE ORGANIZZAZIONI

LIVREA sostiene le organizzazioni nella trasformazione del lavoro,

consentendo di riunire TALENTI, TECNOLOGIA e PROCESSI

in una visione orientata al BENESSERE D’IMPRESA
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• I collaboratori diventano consapevoli dei propri
TALENTI, delle proprie responsabilità e dei propri
obiettivi personali ed aziendali (ruolo)

• I Responsabili HR hanno lo strumento straordinario
per avere informazioni e dati utili al loro ruolo. Lo
scopo è esaltare i talenti di ogni persona

• Disegna la “MAPPA DEI TALENTI” di ogni persona,
attraverso la funzione MAGIC MIRROR

• Crea la composizione del team ideale per ogni
progetto e organizzazione, attraverso la funzione
DREAM TEAM

• È utile per comprendere i talenti e mettere a frutto le
competenze di ciascuno, per sostenere le migliori
performance individuali e quindi d’impresa

PERSONE GIUSTE 

AL POSTO GIUSTO 

AL MOMENTO GIUSTO

LIVREA è la più innovativa e trasparente suite 
HRMS TALENTOCENTRICA che valorizza la 
migliore relazione tra

PERSONE , TECNOLOGIA , ORGANIZZAZIONE
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LIVREA: TALENT SCOUT INTERNO

Ciascun collaboratore ha lo strumento per prendere

consapevolezza dei propri talenti, esprimerli al meglio,

focalizzandosi sulle proprie opportunità di

miglioramento

Trovare la persona giusta per ricoprire un ruolo

specifico nell'organizzazione. I vertici aziendali hanno

a disposizione uno strumento straordinario per

conoscere i talenti e valorizzarli appieno

Il gruppo di funzioni attraverso cui ciascun

collaboratore può comprendere l’andamento delle

proprie performance in relazione all’azienda e agli

eventi professionali e personali

La funzione per creare team di lavoro ideale, dedicata

a HR Manager, Project Manager, Responsabili di unità

operative che possono organizzare le attività creando

gruppi talentuosi, funzionali e di successo per gli

obiettivi organizzativi
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LIVREA: LA TECNOLOGIA HUMAN CENTERED PER LO SVILUPPO

ATTORI

EMPLOYEE: il collaboratore dell’azienda ha la visione completa
dei propri dati

HUMAN RESOURSCE MANAGER: accede a tutte le
informazioni, senza restrizioni organizzative

SUPERVISOR: responsabile di unità organizzativa, visione
completa delle informazioni relative alle proprie unità
organizzative (GDPR compliant)

35



LIVREA è il sistema cloud
innovativo e trasparente con la
più avanzata tecnologia per far
emergere i talenti di ogni
persona. Dispone di funzioni
user-friendly, modulari ed
acquistabili singolarmente.

Con LIVREA la nostra
attenzione rimane sulla
persona: la tecnologia è
preziosa come strumento a
supporto delle persone.

LIVREA: LA TECNOLOGIA HUMAN CENTERED PER LO SVILUPPO
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PROFILO HR MANAGER

La dashboard dell’HR Manager permette
di avere una panoramica su diversi fattori:

- andamento performance,
- andamento clima aziendale,
- scadenze,
- andamento formazione, ecc.

LIVREA: LA TECNOLOGIA HUMAN CENTERED PER LO SVILUPPO
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PROFILO PERSONA

Ogni persona in LIVREA può visualizzare:

- Dati personali,

- Titoli di studio,

- Indici professionali,

- Mappatura dei Talenti (Hard e Soft skills,

Personalità).

Inoltre, può visualizzare lo storico della carriera e

dei progetti seguiti.



MAGIC MIRROR

Set di funzioni che aiutano la persona ad 

avere consapevolezza della propria 

situazione. Osserva il proprio andamento 

professionale, sulla base della mappatura dei 

talenti e dei dati organizzativi.

Obiettivo: migliorare l’andamento 

organizzativo partendo dalla Persona e dai 

suoi TALENTI, aumentandone la soddisfazione 

e la produttività con le funzioni: COMPARE, 

DISCOVERY, RELATIONSHIP.

EMPOWERMENT: diventi consapevole del tuo

ruolo, responsabilità e obiettivi

ENGAGEMENT: ti senti coinvolto perché con

Livrea interpreti la tua storia

EMPLOYABILITY: comprendi la tua situazione

LIVREA: LA TECNOLOGIA HUMAN CENTERED PER LO SVILUPPO
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MAGIC MIRROR  RELATIONSHIP

La persona è al centro e può vedere tutte 

le persone dell’azienda in relazione a lui, 

disposte a distanza secondo il modello 

delle 16 Personalities.

La distanza è la metafora della 

compatibilità delle personalità di ciascuno 

in relazione all’alchimia e alla sinergia.

Può essere usato anche nella fase 

di TALENT ACQUISITION per vedere 

come il candidato interagirà con le 

persone del team di cui farà parte.



DREAM TEAM

Crea il team ideale per ogni attività, progetto, unità

organizzativa.

HR Manager, Project Manager e Supervisor potranno creare il 

team ideale utilizzando

6 INDICI 

inserisci la persona giusta al posto giusto

ATTINENZA AL RUOLO

COMPETENZE

ESPERIENZA

ALCHIMIA

SINERGIA

DREAM TEAM

LIVREA: LA TECNOLOGIA HUMAN CENTERED PER LO SVILUPPO
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Smartpeg con PMSS e IPMSS

SOFT SKILLS ASSESSMENT DREAM TEAM EXPERIMENTATION

✓ Consapevolezza

✓ Misurazione

✓ Orientamento

✓ Trovare il team più adatto

✓ Validare gli indici

✓ Migliorare la performance e la 
sinergia

40



PARTNER

Dipartimento 
di Ingegneria 



ALCUNI CLIENTI



Gianni Cicogna
Presidente

Martina Beldente
Human Talents Development

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Bruno Fenaroli
Human Talents Analyst



http://www.smartpeg.eu/

youcontact@smartpeg.eu

+39 075 782 4714

http://www.smartpeg.eu/
mailto:youcontact@smartpeg.eu

