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PROJECT “K-REV
PURPOSE

๏ Ridefinizione Modello
Competenze
๏ Semplificazione modello di
Performance Management
๏ Engagement della popolazione
aziendale su Feedback continuo
๏ Spostamento focus manageriale
dalla valutazione allo sviluppo

PM REDESIGN”
SCOPE

๏ TUTTA la popolazione
manageriale
๏ Dirigenti, Quadri, Capi
Produzione, Capi Reparto, Capi
Turno, Capi Linea

”


o


PROJECT'S KEY PHASES

PROGETTAZIONE

MODELLO
COMPETENZE

PERFORMANCE
MANAGEMENT

Disegno di
progett
Analisi “as is
Definizione “to be”

Ri-disegno e
semplificazione
Modello
Leadership

Ri-disegno
processo PM
competenze e
obiettivi

Training a tutti i
capi e supporto
al change
management

Introduzione
K-Rev System per
il continuous
feedback

TRAINING

SYSTEM & TOOLS

STEPS & INCOME IMPACT

PHASE

STEP 1

STEP 2

Meeting di ricognizione iniziale Analisi documentazione “as is”
PROGETTAZIONE
con CEO, Direzione HR e
ideazione e progettazione
Comitato Direttivo
proposta per Amadori
MODELLO
COMPETENZE

Definizione competenze
“obsolete”, valutazione “new
entry” e core competences

PERFORMANCE
MANAGEMENT

Analisi processo “as is” del PM,
parte relativa a competenze e
comportamenti

% ON TOT
INCOME

Meeting di fine tuning,
elaborazione progetto finale

5%

Strutturazione modello “unico”,
Presentazione modello
definizione comportamenti
competenze al corpo dirigente
chiave e semplificazione
e approvazione
Ridisegno step di valutazione,
scheda e processi,
semplificazione sistema

Personalizzazione K-Rev,
Progetto pilota su un campione
SYSTEM & TOOLS competenze e comportamenti,
della popolazione aziendale
K-Number e processo feedback
TRAINING

STEP 3

Meeting con Dirigenti per
Aule a tutti i Manager di
training su feedback continuo e
induction sul sistema e sui
change management
principi del feedback continuo

10%

Meeting con i capi sul nuovo
processo di PM, parte relativa a
valutazione competenze

30%

Analisi andamenti, disegno
sistema definitivo estensione
a 1.700 persone circa

40%

Fine tuning con HR, rinforzo in
individual coaching per casi
particolari di necessità

30%

To do…
๏ Ridefinizione parte Obiettivi del Performance Management, incluso ridisegno livelli e % rewarding
๏ Allineamento tra processo esistente e nuovo sistema software K-Task per gestione obiettivi/risultati
๏ Engagement della popolazione manageriale aziendale su modello OKR (Objective Key Result)
๏ Integrazione modelli e sistemi K-Task e K-Rev per la gestione e valutazione delle performance

ACHIEVEMENTS
ACHIEVEMENTS

Modello
Competenze
Amadori più
semplice

Feedback
continui capocollaboratore
durante l’anno

Riduzione 25%
del punteggio
medio di
valutazione
finale

Training e
change
management
per tutti i capi

Chiusura PM
per la parte di
competenze
entro i termini!

BIGGEST CHALLENGES

Vincere le resistenze dei manager “vecchio
stampo” a dare feedback
Spostare il focus dalla valutazione 1 volta l’anno
al feedback continuo
Convincere il Top Management della necessità di
“armonizzare” le RAL, inserendo nel fisso una
quota variabile, promessa in fase di assunzione, e
che di fatto veniva sempre erogata, “drogando”
e rendendo fittizio e inefficace l’intero processo
di PM in azienda

“K-REV PM TASK
FORCE PROJECT”
PURPOSE

๏ Ridefinizione Modello
Competenze
๏ Semplificazione modello di
Performance Management
๏ Engagement della popolazione
aziendale su Feedback continuo
๏ Spostamento focus manageriale
dalla valutazione allo sviluppo

SCOPE

๏ Task Force di 30 persone tra
Middle Management (Task Force)
e personale di direzione HR
๏ Cabin Crew di allineamento, fine
tuning e decision making di circa
6-8 persone tra Consulenza e HR
Department
๏ A seguire coinvolgimento di
TUTTA l’azienda nel nuovo PM

”


o


PROJECT'S KEY PHASES

PROGETTAZIONE

WARM UP & FOCUS

ACTION LEARNING

Disegno di
progett
Analisi “as is
Definizione “to be”

Survey on-line,
Interviste, Kick off
“as is” e “to be”,
Project
management
Training per Agile

Costruzione 3
Project teams,
assegnazione
task di progetto,
avvio Task Force

Training a tutti i
livelli organizzativi
di supporto al
change
management

Definizione nuovo
sistema PM,
Progetto Pilota,
Marketing interno

CHANGE/
EVALUATION

CONTAMINATION

Project's Path

STEPS & INCOME IMPACT

PHASE

STEP 1

STEP 2

Meeting di ricognizione iniziale Analisi documentazione “as is”
PROGETTAZIONE
con CD, CCO, Direzione e
ideazione e progettazione
Staff HR
proposta per Bocconi

STEP 3

% ON TOT
INCOME

Meeting di fine tuning,
elaborazione progetto finale

2%

WARM UP
& FOCUS

Interviste preliminari con 4
Manager, Kick off “As is” ai 30
sui trend WW del PM

Survey on-line di indagine sui
problemi percepiti nel PM e
ipotesi di miglioramento

Kick off “To be” su Survey,
Training su Project
management per i 30

8%

ACTION
LEARNING

Composizione 3 Project Teams,
assegnazione task di progetto,
avvio Task Force

Lavoro in modalità Agile dei 3
team, individuazione Scrum
master, plenarie di Task Force

Presentazione output dei 3
Project Teams alla Task Force in
plenaria, stesura progetto PM

30%

Survey di gradimento sul
CONTAMINATION Modello di Competenze Core
allargato a 50 manager

Presentazione progetto nuovo
PM in Bocconi al Comitato
Direttivo e al CD (CEO)

Avvio fase 2 - Lavoro della
Cabin Crew di decision making
sui punti nodali

10%

Avvio progetto Pilota K-Rev su
una popolazione aziendale di
150 su 600 persone

Training e azioni di marketing
interno di diffusione del nuovo
modello di PM in Bocconi

Valutazione progetto pilota ed
estensione tutti del nuovo PM
con K-Rev & K-Task Systems

50%

CHANGE &
EVALUATION

To do…
๏ Avvio progetto Pilota con K-Rev su una popolazione di 150-200 persone
๏ Customizzazione K-Rev e K-Task per Bocconi
๏ Introduzione K-Quest per Survey di feedback 360°
๏ Estensione all’intera popolazione aziendale di K-Quest, K-Task e K-Rev per i processi di PM in Bocconi

ACHIEVEMENTS
ACHIEVEMENTS

Modello
Competenze
Bocconi molto
più semplice

Feedback
continui capocollaboratore
durante l’anno

Introduzione di
un sistema
Agile, Mobile
e Web, per il
PM

Feedback 360°
sulle stesse
competenze
per tutti

Avvio progetto
Bottom Up,
“disruptive”
per l’Università

BIGGEST CHALLENGES

Vincere le resistenze del Top Management
riguardo un processo partecipativo puro al posto
di un classico processo di change Top-down
Spostare il focus dalla valutazione 1 volta l’anno
al feedback continuo

“PEOPLE MANAGEMENT
PURPOSE

๏ Trasformazione funzione HR da
Business Partner a Innovation
Driver
๏ Avvio allo sviluppo di una cultura
organizzativa “giusta” (Just
Culture) in cui il feedback è di
supporto allo sviluppo e al
miglioramento continuo
๏ Sviluppo di Agile Leadership

DEVELOPMENT PROJECT”
SCOPE

๏ TUTTA la popolazione
manageriale come Valutatori e
oggetto di training sul feedback
e la gestione “Agile” dei
collaboratori
๏ TUTTA la popolazione aziendale
come valutati

”


o


PROJECT'S KEY PHASES

PROGETTAZIONE

COMPORTAMENTI
CHIAVE

K-LIKE
CONTINUOUS
FEEDBACK TOOL

Disegno di
progett
Analisi “as is
Definizione “to be”

Definizione set
dei behaviour
coerenti con i
Valori Chiave
individuati da
Mail-Up

Progetto pilota
K-Like su tutta la
popolazione
aziendale per il
feedback continuo

Attivazione
sistema K-Rev
per tutti i Manager
valutatori

Training e
supporto al
change
management a
tutti i capi

K-REV EVALUATION
SYSTEM

GROUP COACHING

STEPS & INCOME IMPACT

PHASE

STEP 1

STEP 2

Meeting di ricognizione iniziale Analisi documentazione “as is”
PROGETTAZIONE
con CEO, Direzione HR e
ideazione e progettazione
Comitato Direttivo
proposta per Mail-Up Group
KEY BEHAVIOUR

Analisi modello Valori e
comportamenti di Mail-Up

K-LIKE
CONTINUOUS
FEEDBACK TOOL

Personalizzazione sistema KLike per il feedback continuo
360° con il set behaviour

GROUP
COACHING

Attivazione sessioni di Group
Coaching per i livelli
manageriali

K-REV
EVALUATION
SYSTEM

Meeting con Dirigenti per
personalizzazione K-Rev system

STEP 3

% ON TOT
INCOME

Meeting di fine tuning,
elaborazione progetto finale

5%

Definizione set comportamenti
Presentazione modello
coerenti con i Valori Chiave
competenze/comportamenti al
individuati da Mail-Up
corpo dirigente e approvazione
Meeting di presentazione del
sistema K-Like a tutta la
popolazione aziendale

5%

Valutazione feedback raccolti,
fine tuning e avvio fase 2

10%

Applicazione modello Mail-Up,
Approcci manageriale
ideazione e implementazione integrato, feedback continuo e
piani di allineamento e sviluppo
valutazione K-Like e K-Rev

40%

Presentazione a tutta la
propalazione aziendale del
sistema K-Rev

Attivazione sistema K-Rev per
tutti i Manager valutatori e tutti
i valutati (circa 200 persone)

40%

To do…
๏ Valutazione integrazione possibile tra processo esistente e nuovo sistema software K-Task per gestione
obiettivi/risultati; se l’esito sarà positivo, si procederà con l’attivazione del K-Task system nel 2021 con…
๏ …engagement della popolazione manageriale aziendale su modello OKR (Objective Key Result) e…
๏ …l’integrazione modelli e sistemi K-Task e K-Rev per la gestione e valutazione delle performance

ACHIEVEMENTS
ACHIEVEMENTS

Modello
Behaviour
definiti custom
per Mail-Up

Feedback
continui capocollaboratore
durante l’anno

Introduzione di
un sistema
Agile, Mobile
e Web, per il
PM

Training e
change
management
per tutti i capi

Allineamento
modello PM
sede Corporate
Italia e Region

BIGGEST CHALLENGES

Vincere le resistenze dei manager “vecchio
stampo” a dare feedback
Spostare il focus dalla valutazione 1 volta l’anno
al feedback continuo

INFO
WHERE WE ARE

K-Rev s.r.l.
c/o ComoNext
Via Cavour 2
22074 Lomazzo CO Italy
info@k-rev.com
www.k-rev.com

THANKS!

