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INTRODUZIONE
La stesura del seguente elaborato è volta alla ricerca e presentazione dell’evidenza empirica
riguardo l’efficacia dello sviluppo dell’employer brand aziendale nell’attrarre e trattenere i
talenti. L’analisi, inoltre, punta ad un’illustrazione pragmatica delle basi fondamentali con cui
un’organizzazione può implementare una strategia di employer branding, evidenziando le forti
analogie che sussistono con il mondo del marketing nella strutturazione del processo.
Innanzitutto, verranno riportati i cenni storici con cui tale disciplina ha iniziato il suo, ancora
giovane, percorso, articolandosi in un contesto in cui il marketing interno non bastava più per
spiegare le dinamiche che spingono le personalità più talentuose a rimanere all’interno
dell’organizzazione e, di conseguenza, andare ad agire su quei fattori che la rendono attrattiva
all’esterno come ambiente lavorativo. La ricerca scientifica più recente ha evidenziato le
caratteristiche dell’employer branding, principalmente attraverso l’analisi delle relazioni che
intercorrono fra esso ed il corporate brand, la gestione dei talenti e l’utilizzo dei canali web.
La discussione, in seguito, comincerà a svolgere il suo fine di rappresentazione panoramica
dell’importanza che sta sempre più acquisendo la disciplina dell’employer branding nel
panorama mondiale, attraverso considerazioni di carattere storico-contestuale che fanno
presagire ad un’imminente Nuova Guerra dei Talenti, in cui le organizzazioni dovranno
competere non soltanto sul mercato dei consumi, ma anche su quello del lavoro, con il fine di
accaparrarsi le prestazioni professionali dei giovani più promettenti. Quindi, saranno presentati
i risultati di alcune ricerche che puntano ad analizzare le caratteristiche e le esigenze del target
dei Millennials, il principale a cui le organizzazioni si rivolgono attualmente in ambito
professionale.
Una volta che il lettore avrà compreso le dinamiche sottostanti lo sviluppo della disciplina e
la sempre crescente necessità da parte delle aziende di adoperarsi in ottica di gestione del
proprio employer brand per far fronte ai mutamenti del mercato del lavoro, si passerà ad esporre
i principi fondamentali su cui si articola un processo di employer branding. L’azienda deve per
prima cosa definire la propria identità come datore di lavoro, che sarà necessaria per
posizionarsi nella mente del suo target successivamente. Per fare ciò, è necessario strutturare in
maniera chiara e definita l’Employer Value Proposition (EVP) con cui l’organizzazione va a
presentarsi nel mercato del lavoro, facendo trasparire i propri valori e la propria cultura
organizzativa. La definizione dell’offerta professionale deve dare risposta ad una serie di fattori
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che vanno a costituire l’employer brand mix, sia in termini di politiche strategiche che di attività
pratiche messe in atto dall’azienda.
Una volta compiuto tale processo di definizione dell’immagine employer con cui
l’organizzazione vuole essere riconosciuta, si passa a strutturare le operazioni per la
comunicazione della stessa. L’azienda, a questo punto, deve avere la coscienza di ciò che
realmente è, sotto il profilo dell’ambiente di lavoro, e deve adoperarsi per fare in modo di
comunicare nel modo corretto gli aspetti della propria EVP che maggiormente costituiscono
una fonte di attrazione per un determinato target. Quindi, serve prima di tutto individuare il
segmento di recruiting a cui l’azienda vuole rivolgersi a seconda delle esigenze. In seguito, la
comunicazione deve puntare a posizionare l’immagine dell’azienda nella mente del target,
secondo le caratteristiche della propria identità e in base a quei fattori che vanno a comporre
l’offerta professionale, creando messaggi ed individuando gli strumenti più consoni agli stili e
comportamenti del segmento obiettivo. L’efficacia e l’efficienza di tali mezzi nel
raggiungimento del target e nella sua conversione in candidati effettivi, sono utilizzati come
parametri di giudizio delle performance della campagna di employer branding, insieme ad altri
KPI che puntano ad una valutazione dell’intera strategia complessiva e nella sua capacità di
apportare personalità di alto valore qualitativo all’interno degli edifici aziendali.
Nell’ultima parte dell’elaborato verranno illustrati i casi aziendali di Ferrovie dello Stato
Italiane e Ferrero International, avendo modo di esaminare in maniera approfondita i rispettivi
approcci utilizzati nell’affrontare la gestione dell’employer branding. I due gruppi aziendali
rappresentano settori e strutture organizzative notevolmente differenti, per tale motivo risulta
interessante indagare come vengono trattati i singoli passaggi del processo di sviluppo di una
strategia volta a valorizzare la reputazione in quanto datori di lavoro, per risultare competitivi
nella Nuova Guerra dei Talenti. L’analisi delle pratiche empiriche consentirà di venire a
conoscenza delle dinamiche interne alle organizzazioni, e di quegli elementi che rappresentano
dei punti cardine nella gestione dell’employer branding.
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1. EMPLOYER BRANDING: IL MARKETING DELLE RISORSE UMANE
1.1 Dal Marketing Interno all’Employer Branding
Le origini dell’employer branding si devono ricercare nella più antica disciplina che fa
riferimento al marketing interno. Quest’ultimo, infatti, costituisce quella particolare funzione
del marketing di un’organizzazione, che non è diretta ai consumatori finali dei beni o servizi
prodotti da un’impresa per indurli ad acquistarli, ma che, al contrario, si rivolge ai collaboratori
interni all’organizzazione. Questa particolare strategia di marketing venne definita da Berry
(1976) come la strategia che permette di “soddisfare le esigenze dei dipendenti (mercato
interno), soddisfacendo nel contempo gli obiettivi dell’organizzazione. Il marketing interno è
una strategia. Un programma di marketing basato sulla comunicazione con gli impiegati. Lo
sviluppo del loro potenziale e motivando-remunerando coloro che offrono un servizio
eccellente”. Con questa visione di “orientamento al cliente” il marketing interno viene
considerato di fatto una delle leve del marketing classico, rivolto ai consumatori, poiché le varie
iniziative aziendali rivolte ai propri dipendenti non sono altro che un modo per arrivare in una
maniera più diretta e personale al cliente esterno, preparando adeguatamente coloro che
rappresentano il first moment of truth, il primo punto di contatto tra l’azienda e i consumatori:
i dipendenti, appunto. Motivazione e coinvolgimento sono, infatti, le parole chiave di questa
nuova visione del marketing che, dalla fine degli anni ’70, ha cominciato a valorizzare
l’importanza che la disciplina può avere se rivolta verso i dipendenti di una determinata azienda,
e non esclusivamente nei confronti dei consumatori dei beni o servizi della stessa. Si è
cominciato quindi a rendersi conto che le persone costituiscono un asset fondamentale e i
dipendenti sono di fatto degli stakeholder dell’azienda. Tale strategia prevede diverse forme
con cui rendere partecipe il personale aziendale, affinché ogni singola persona si senta di far
parte e contribuire attivamente al business aziendale. I programmi di internal marketing
prevedono la formazione e lo sviluppo del personale, la comunicazione fra classe dirigente e
gli impiegati di ogni grado e ruolo, ma non solo: così come il marketing esterno va alla ricerca
dei bisogni dei consumatori da soddisfare, nello stesso modo il marketing interno cerca di avere
maggiori informazioni riguardo alle necessità e ai desideri delle proprie risorse umane. Il
marketing strategico si occupa di individuare tali bisogni e la parte operativa provvede a darne
una risposta completa, solo che, in questo caso, non si parla di un determinato prodotto o
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servizio ma l’oggetto in questione, che deve avvicinarsi il più possibile alle attese del “cliente”
interno, è la posizione lavorativa e tutto ciò che ne concerne.
Si ha traccia di questo primo leggero ma significativo cambio di visione, e del conseguente
avvicinamento alla definizione dell’attuale disciplina dell’Employer Branding, nella
definizione di William R. George (1990) in cui si intravede chiaramente il principio di questo
cambio di rotta, il quale enuncia: “Il marketing interno si focalizza sulla realizzazione di scambi
interni effettivi tra l’organizzazione e i suoi gruppi di dipendenti come un prerequisito per
scambi di successo con i mercati esterni”. Infatti, tra i mercati esterni di cui parla l’autore, vi è
senza dubbio anche il mercato del lavoro. Ma soprattutto è in una considerazione successiva
del suo saggio che egli, verosimilmente, dà vita al passaggio teorico dal marketing interno
all’employer branding, richiamando le concezioni di Heskett (1987) secondo cui il processo di
marketing interno doveva essere trattato in una maniera similare a quello che solitamente viene
associato al marketing esterno: quindi individuando segmenti di dipendenti che costituiscono i
target a cui rivolgersi, identificando i bisogni tipici del target, codificando una strategia
operativa che dia risposta ai suddetti bisogni e progettando una struttura comunicativa a
supporto della stessa. Inoltre, George fa chiaramente riferimento al concetto di
“posizionamento” del luogo di lavoro offerto dall’impresa, la quale ci si aspetta che condurrà
ad un più basso turnover, più bassi costi di formazione del personale, e all’opportunità di
sviluppare maggiormente obiettivi e valori condivisi. Sono i membri dell’organizzazione che
trasmettono il clima e la cultura aziendale all’esterno degli edifici dell’impresa attraverso il loro
comportamento, ed è per questo motivo che il management deve investire sulla creazione
dell’identità aziendale poiché in quegli anni si è cominciato a notare come un aumento del senso
dell’identità fosse correlato ad un miglioramento della soddisfazione del posto di lavoro, ad un
miglioramento della performance anche in riferimento agli impieghi in ruoli differenti dal
proprio, e ad un più basso turnover. Per questi motivi, l’azienda deve ricompensare e supportare
continuamente l’attaccamento dei dipendenti all’organizzazione ed avviare il tal modo un
processo che porti ad attrarre, selezionare e trattenere il personale, affinché possa aprirsi un
circolo virtuoso che porti in azienda elementi qualificati.
Un’ulteriore conferma dell’avvenuto passaggio si ha tramite gli autori Berry e Parasuraman,
che nel 1991 cominciarono a considerare in modo definito l’importanza della “proposta di
lavoro” come mezzo per soddisfare i bisogni dei propri dipendenti, che a sua volta possa portare
benefici anche per ciò che riguarda l’immagine aziendale esterna verso il mercato del lavoro e
i clienti. Tale considerazione legata al concetto di job position sarà la base per uno degli
elementi che costituiscono un primo indice di identificazione del posizionamento di un’azienda
7

per ciò che concerne l’attività di employer branding: l’indice EVP (Employer Value
Proposition).
Tuttavia, la nascita vera e propria del termine “Employer Brand”, e della disciplina ad esso
associata, avvenne nel 1996 ad opera degli autori Simon Barrow e Tim Ambler della London
Business School, che con il loro saggio accademico pubblicato sul Journal of Brand
Management lo definirono come: “Il Pacchetto dei benefici funzionali, economici e psicologici
forniti da una determinata occupazione, ed identificato con l’azienda datrice di lavoro”. Tale
articolo scientifico fu il primo a cercare di applicare le tecniche di brand management alla
gestione delle risorse umane e, in particolare, un approccio di marketing applicato all’HR. I due
autori sottolineano come “i benefici che l’employer brand offre ai dipendenti sono paralleli a
quelli che un comune Product Brand porta ai consumatori: (1) Attività di sviluppo e/o utilità
(funzionale); (2) Ricompense materiali o monetarie (economico); (3) Sentimenti quali
appartenenza, orientamento, convinzione (psicologico)”. Molto importante è la considerazione
successiva che segna la svolta, indicando come l’employer brand sia dotato di una personalità
e, per questo motivo, possa essere posizionato negli stessi modi in cui si è soliti fare per i brand
che si riferiscono a sistemi-prodotto, adottando similari tecniche di marketing. Inoltre, occorre
applicare le stesse metodologie che costruiscono la fedeltà del consumatore anche per costruire
la fedeltà degli impiegati, poiché fattori come la consapevolezza, la fiducia e l’impegno che si
utilizzano per le marche che si acquistano, possono essere usati per l’employer branding. Anche
se il termine veniva ancora per lo più associato al miglioramento del processo di recruiting,
quindi focalizzandosi soprattutto sulla fase di attrazione del personale, tuttavia nel saggio sono
presenti per la prima volta i riferimenti allo stretto legame dell’employer branding con
l’identità, la cultura e la reputazione aziendale.
Nel corso degli anni, però, la tematica ha cominciato a radicarsi e ad ottenere la giusta
considerazione, poiché si iniziavano a comprendere gli evidenti benefici che essa poteva
comportare. Si ha prova di questo continuo miglioramento e della sempre più attenta definizione
della tematica notando che, a distanza di dieci anni, lo stesso autore, Simon Barrow, che nel
1996 aveva coniato il termine legato al brand del datore di lavoro abbia approfondito il suo
lavoro di ricerca insieme a Richard Mosley, pubblicando il primo libro interamente dedicato
all’employer branding1 che ne ridefinisce i confini, dandone un’immagine che di fatto
costituisce attualmente l’essenza della disciplina. Fino a quel momento, infatti, il concetto non
era ancora entrato nel lessico dei professionisti delle Risorse Umane e della comunicazione,
1

Barrow, S. e Mosley, R., 2006. The Employer Brand. Bringing the Best of Brand Management to People at
Work. Chichester: John Wiley & Sons.
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poiché c’era una sorta di resistenza nell’introdurre il linguaggio del marketing nella disciplina
HR. Il motivo verosimilmente era legato all’idea che il marketing fosse qualcosa di artificioso
e manipolativo, e quindi il concetto di employer branding avrebbe potuto portare risvolti
negativi. Tramite la loro esposizione, gli autori puntano ad accreditare l’importanza della
disciplina, evidenziando anche la cospicua parte legata alla comunicazione. Per tale motivo, un
approccio di employer branding necessita di trovare in primo luogo un impegno del Senior
Management nel credere e sostenere la strategia, che possa successivamente sfociare in una
stretta collaborazione tra il top management e le aree HR e marketing.
Nello specifico, Barrow fornisce uno schema grafico chiamato “Employer Branding Wheel”
con il quale presenta 12 fattori chiave a cui una strategia di employer branding deve attenersi
per risultare completa. Tale primissimo modello è stato sviluppato dall’agenzia di consulenza
di employer branding “People in Business (PiB)”, fondata a Londra dallo stesso Barrow nel
1989, e sancisce il mix di componenti che influenzano l’esperienza di employer brand dei
dipendenti.

Figura 1.1 The employer brand wheel. Fonte: People in Business

Tale primo strumento costituisce già una buona struttura per valutare sia che tipo di azienda si
è, sia per pianificare la strategia relativa al come, invece, si vuole essere. L’Employer Brand
Wheel, come si vedrà, sarà successivamente sviluppata, sempre ad opera dell’agenzia PiB, per
rappresentare nel dettaglio “l’Employer Brand Mix Tool” di riferimento per la disciplina.
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Nel corso degli anni le definizioni relative alla tematica si sono susseguite in modo costante,
rimanendo comunque nell’ambito di identificazione della reputazione del datore di lavoro, ma
dando, a seconda degli autori, un’inclinazione maggiormente rivolta verso l’aspetto relativo
alla comunicazione e alla differenziazione dai competitors.
Si ritiene che una delle definizioni più complete sia da attribuire ad Eugenio Amendola
(2008), uno dei massimi esponenti della disciplina nel panorama italiano e colui che ne ha
contribuito maggiormente alla diffusione nel Bel Paese, Managing Director dell’agenzia
Anthea Consulting e Director di EBI Italy, il quale, nel primo libro pubblicato sulla tematica in
Italia, definisce l’employer branding una “strategia di marketing finalizzata a creare
un’immagine aziendale coerente con l’identità dell’impresa come employer (luogo di lavoro),
in sintonia con il target di riferimento e ben distinta da quella dei competitors, attraverso la
quale attrarre e fidelizzare le persone di talento”2. Anche Amendola pone grande valore
all’elemento della “fiducia” come punto chiave per far sì che una volta attratti i talenti, venga
confermata la “promessa” fatta loro in fase di attraction. L’autore la paragona alla brand loyalty
utilizzata per attirare e fidelizzare i clienti consumatori dei beni, poiché in egual modo “si può
perdere la fiducia del proprio dipendente o di un potenziale lavoratore, deludendo le aspettative
o le promesse a causa di un’inefficace attività di employer branding”. Inoltre, l’autore evidenzia
come una delle prerogative della disciplina sia quella di differenziarsi dai concorrenti e
raggiungere un posizionamento nella mente del target, in particolare verso i nuovi laureati,
tramite una definita strategia di branding.
Si è quindi illustrato brevemente il processo che ha portato alla nascita di questa disciplina,
relativamente moderna, che affonda le sue radici nel più “antico” marketing interno che
valorizzava l’importanza di una comunicazione diretta con i dipendenti affinché questi fossero
formati e motivati in ottica di soddisfazione del cliente finale, per poi passare gradualmente alla
visione tipica dell’employer branding che evidenza la rilevanza che la reputazione di
un’azienda, in quanto datrice di lavoro, possiede nell’attrarre i nuovi talenti che si affacciano
per la prima volta nel mondo del lavoro una volta conclusa la loro formazione accademica, ma
non solo a questi, e ai benefici che una strategia che lavori sui componenti dell’employer brand
mix possa portare in fase di retention delle personalità talentuose già presenti in azienda.

2

Amendola, E., 2008. Corporate recruiting. Employer Branding e nuove tendenze. Bologna: Anthea
Consulting s.r.l.
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1.2 Employer branding, sviluppi e prospettive

La prima concettualizzazione della tematica dell’employer branding compirà a breve 20 anni
(Ambler e Barrow, 1996), e lo studio della disciplina in questo periodo di tempo, non è stato
oggetto di un’attenzione molto sviluppata dei ricercatori, ed è stato più che altro mirato ad
approfondire i benefici che l’applicazione delle tecniche di employer branding potessero portare
ad un’organizzazione, andando quindi a supportare le tesi espresse dai due autori pionieri della
tematica.
Nella letteratura recente, tuttavia, vi è stato un incremento dell’attenzione nei riguardi
dell’employer branding, il che dimostra come l’andamento di crescita della sua considerazione
da parte di studiosi ed aziende ne faccia promettere un futuro da protagonista. In particolare, vi
è un’elevata concentrazione di studi ed analisi nei Paesi in via di espansione economica, quali
l’India in primis, il che supporta l’evidenza dell’importanza dell’employer branding nel nuovo
contesto economico post-crisi. Analizzando gli studi più recenti, si è avuto modo di notare come
i diversi contesti in cui l’influenza dell’employer branding può portare benefici, e sempre di più
lo farà, sono riconducibili a tematiche riguardanti la riduzione del gap di asimmetria informativa
tra aziende e mercato del lavoro, gli aspetti psicologici ed emozionali, la considerazione del
corporate brand, la talent acquisition, l’analisi delle differenze rispetto alle variabili
demografiche, la conseguente adattabilità dell’Employer Value Proposition, la leadership,
l’engagement, il performance management, la retention, internet, i social media e l’aspetto
mobile-friendly.
Analizzando i contenuti dei diversi studi inerenti tali aspetti, è stato possibile ricondurre i
risultati proposti all’interno di tre macro aree facenti riferimento al legame che l’employer
branding ha nei confronti della reputazione aziendale, del Talent Management e del mondo del
Web. Su questi tre filoni la letteratura recente ha dato il suo maggior contributo in termini di
sviluppo e prospettive e, per tale motivo, costituiscono un primo quadro informativo sulla
ricerca tematica, in una fase di avvicinamento e scelta di implementazione di una strategia di
employer branding.

1.2.1 Employer branding e reputazione aziendale
Nella letteratura scientifica che tratta la tematica dell’employer branding, il legame di
quest’ultimo con il corporate brand, e quindi la reputazione relativa all’intera organizzazione
in quanto entità economica, è uno dei temi maggiormente trattati.
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Nel corso degli anni, diversi studi hanno suggerito che la reputazione di una determinata
organizzazione fa anche parte dei nessi relativi all’employer brand e può anche avere un effetto
sull’attrattività dello stesso, tra i più recenti si menzionano le ricerche compiute in merito da
Cable e Turban (2003), Collins (2007), Edwards, M. (2010) e Rampl, L. (2014). Così come è
stata esaminata, anche, la relazione fra le dimensioni della brand personality e l’employer brand
actractiveness (Lievens et al., 2007; Rampl e Kenning, 2014). Il primo degli studi sopra
enunciati, e uno dei più referenziati, è arrivato alla conclusione che vi siano due fattori principali
che predicono una percezione positiva della reputazione di un’organizzazione da parte di chi
cerca un lavoro: il grado di familiarità, intesa come conoscenza, dell’azienda e la classificazione
esterna della sua reputazione corporate. I due autori, inoltre, hanno indagato sull’esistenza di
una relazione fra il grado con il quale l’azienda comunica gli aspetti legati alla sua reputazione
e alle sue filosofie HR all’interno delle offerte di lavoro, e la reputazione percepita dai job
seeker, scoprendo in maniera sorprendente che non sussiste nessun legame significativo. Perciò,
la pubblicità e il materiale promozionale associato ad una particolare offerta di posto vacante,
da soli non bastano per influenzare la percezione sulla reputazione aziendale. Tuttavia, esiste
prova che le pratiche di recruiting effettuate preventivamente, e non quindi appositamente
nell’ambito di una specifica offerta, possono avere un impatto positivo sul modo di vedere una
società e sulla probabilità di effettuare un’application per una posizione. Tale considerazione
risulta fondamentale in ottica di implementazione di una strategia di employer branding, poiché
suggerisce che “ogni sforzo concertato per comunicare informazioni sull’organizzazione ai
potenziali nuovi assunti avrebbe bisogno di essere un progetto a lungo termine al fine di
influenzare le percezioni esterne della reputazione dell’organizzazione ed incrementarne la
familiarità nei potenziali applicanti” (Edwards, M., 2010).
La base del nesso fra reputazione e attrattività, infatti, sta nel fatto che, i potenziali applicanti
per una determinata posizione lavorativa scoperta sono, di fatto, anche una parte degli
stakeholder delle comunicazioni di un’organizzazione in termini di prodotti e servizi offerti, e
quindi di potenziali consumatori (Foster et al., 2010). La considerazione del link tra le due
diverse categorie di brand, infatti, è simile alla relazione che vi è tra l’attrattività di un bene o
servizio e il valore della marca dell’azienda che lo produce, altrimenti detto brand equity, nel
mercato dei consumi (Wilden et al., 2010). Così come i consumatori, anche i potenziali
collaboratori trovano nella rappresentazione della marca, e dei suoi valori, una sorta di
scorciatoia psicologica, che agisce a livello emozionale, che va a colmare l’asimmetria
informativa tra datore di lavoro e candidato potenziale (Rampl, L., 2014). Diversi studi hanno
dimostrato l’importanza di avere un employer brand attrattivo in fase di decisione di un
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potenziale datore di lavoro (Fulmer et al., 2003; Edwards, 2010; Wilden et al., 2010) e gli effetti
prodotti da questo (Moroko e Uncles, 2008; Maxwell e Knox, 2009). In particolare vi è
un’analisi compita da Cable e Turban (2003), che evidenzia come gli employer brand preferiti
sono associati a più basse richieste in termini di salario da parte dei potenziali dipendenti. In
una ricerca successiva, invece si è discusso riguardo al fatto che le imprese segnalate come Best
Employer of Chioice siano, non solo scelte come un employer potenziale molto più spesso di
quelle meno attrattive, ma anche che la selezione avviene in maniera molto più veloce (Rampl
et al., 2011). Il tale studio è stato dimostrato, infatti, che il processo decisionale sulla scelta
della prima preferenza come employer, rispetto alle decisioni che escludono tale tipo di
selezione, è accompagnato sia da una maggiore attivazione del cervello legata alle emozioni sia
ad una diminuzione dell’attività cerebrale legata al ragionamento e alla memoria. I potenziali
candidati, infatti, possono ricavare diverse informazioni da una ricerca su un’azienda, quali
l’ubicazione e lo stipendio, ma ci sono altri aspetti, quali la possibilità di sviluppo e il clima
lavorativo, che invece sono difficilmente a portata degli interessati. Sviluppare un brand legato
alla reputazione in quanto employer, è utile a superare questo gap informativo, tuttavia, in una
fase iniziale di conoscenza fra l’azienda e un ipotetico candidato, i segnali provenienti dal
corporate brand costituiscono una grande elemento di differenziazione (Collins, 2007; Wilden
et al., 2010; Rosengren e Bondesson, 2014). In particolare, Wilden et al. (2010) nel loro articolo
spiegano che attraverso una strategia di employer branding strutturata, i datori di lavoro possono
inviare segnali tali da diminuire i costi di ricerca dei potenziali collaboratori. La credibilità
dell’organizzazione, esplicitata nella sua cultura e nel contenuto della professione, infatti, da
sola non basta per attrarre nuovi collaboratori ma occorre che questa sia accompagnata da una
chiara qualità percepita dagli stessi, che deve essere sviluppata tramite l’utilizzo della
componente emozionale dell’employer branding. L’esperienza personale-emozionale con un
employer brand può essere raggiunta non solo tramite un’esperienza professionale diretta o di
stage, ma anche attraverso le pratiche di workshop o altri eventi di marketing. E’ stato
dimostrato, infatti, che gli studenti tendono ad avere un atteggiamento più favorevole nei
confronti delle organizzazioni che sono state viste come sponsor di eventi all’interno
dell’università (Edwards, 2010).
Uno studio del 2014, compito da Rosengren e Bondesson, ha dimostrato che la pubblicità
rivolta ai consumatori influenza la percezione di un brand in quanto employer, considerazione
che era già stata precedentemente ipotizzata da Edwards (2010). Più specificatamente, i due
autori, hanno evidenziato come una maggiore creatività negli annunci porti ad una maggiore
percezione positiva della capacità di un brand e delle future possibilità di sviluppo, le quali
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influenzano l’attrattività totale dell’organizzazione come datore di lavoro. Dal momento che la
pubblicità ha un’alta visibilità in tutto i gruppi degli stakeholder, essa deve tenere in
considerazione il fatto che, inevitabilmente, agirà anche nei riguardi del mercato del lavoro.
“Quando un’azienda comunica l’annuncio di un messaggio, in un modo più o meno creativo,
gli impiegati potenziali non credono che la posizione offerta dall’azienda sia più attrattiva, ma
percepiscono l’organizzazione come più brillante e innovativa, offrendo un’occupazione con
maggiori opportunità di sviluppo e un più alto status fra i coetanei” (Rosengren e Bondesson,
2014). Il risultato che la pubblicità influenzi l’attrattività di un employer brand sostenendo la
sua reputazione indica che i segnali inviati dalle organizzazioni agiscono indirettamente, nel
senso che riflette ciò che il candidato potenziale crede e ciò che gli altri pensano riguardo la
marca. Il nesso tra la reputazione e l’employer brand ormai è stato ampiamente dimostrato, ma
l’importanza di tale studio fa emergere la componente della creatività legata alla
comunicazione, che fanno aumentare la reputazione dell’organizzazione e, di conseguenza, la
sua considerazione come potenziale datore di lavoro. Le ricerche compiute hanno portato a
pensare che “i potenziali candidati si aspettano di essere visti più favorevolmente come
individui, dalle altre persone, se lavorano per un corporate brand che produce annunci
pubblicitari creativi; tanto che gli amici e la famiglia del potenziale collaboratore sono più
propensi a notare la pubblicità rivolta ai consumatori di un’azienda piuttosto che gli sforzi più
mirati come gli annunci di recruiting” (Rosengren e Bondesson, 2014). Ovviamente, le
organizzazioni che presentano un’immagine eccessivamente positiva della loro employment
experience, incoraggiano più probabilmente un’irrealistica aspettativa nei potenziali candidati
e, successivamente una maggior intenzione a lasciare l’azienda (Edwards, 2010). Quindi, non
solamente gli annunci di recruiting dovrebbero essere presi in considerazione dalle aziende
quando implementano una strategia per attrarre nuovi dipendenti, ma esse dovrebbero guardare
anche verso la pubblicità diretta verso i consumatori, poiché può costituire un elemento di
differenziazione nella Guerra dei Talenti (Edwards, M., 2010; Rosengren e Bondesson, 2014).
Per tale motivo, concludono gli autori, le pubblicità dovrebbero prevedere una valutazione in
termini di KPI sulla base dell’attrattività verso il mercato del lavoro.
Nel caso dovesse esistere una cultura aziendale negativa, il management dovrebbe
preoccuparsi di indagare in maniera diretta verso i suoi attuali collaboratori quali sono gli
elementi che incidono maggiormente su questa condizione, in modo tale da trovare delle
soluzioni che possano migliorarla. Inoltre, le organizzazioni che dimostrano di supportare i
dipendenti, con una comunicazione aperta, e che dimostrano un’evidente onestà come parte
della loro employment experience è più probabile che portino ad un altro livello di
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identificazione degli impiegati (Edwards, M., 2010). Uno degli obiettivi di chi gestisce
l’employer brand deve essere quello di comunicare una positiva work culture e creare
un’eccitante work content per diventare un Best Employer of Choice (Rampl, L.,2014). Dagli
studi effettuati da Wilden et al., emerge inoltre una relazione tra gli investimenti nello sviluppo
dell’employer brand e la credibilità dello stesso: le aziende che dedicano una maggiore quantità
di risorse nel recruiting e nell’employer branding sono percepite come luoghi di lavoro più
attrattivi rispetto a quelle che non lo fanno.
Un ulteriore fattore di rilevante importanza per i potenziali collaboratori risulta essere la
coerenza, esplicitata in due tipi di relazioni: che l’entità delle informazioni che vengono fornite
da un’azienda riguardo l’employement sia coerente con i messaggi, e che i brand relativi ai
prodotti, e quindi all’intera corporate, siano coerenti con l’employer brand. Le organizzazioni
devono cercare di essere allineate nei vari brand che offrono. Già in passato Mitchell (2002)
dichiarò che l’employer brand non dovrebbe essere trattato in maniera indipendente rispetto al
corporate brand e alla strategia ad esso associata. Tuttavia, tale considerazione si ritiene non
debba essere presa per vera in senso assoluto, poiché, come si indagherà successivamente
nell’illustrazione del caso aziendale di Ferrovie dello Stato Italiane, anche se la relazione tra le
due tipologie di brand è forte e va coordinata in modo coerente, un’azienda con una scarsa
reputazione aziendale, che risulta difficile da far risollevare in tempi brevi, può decidere di
puntare maggiormente sullo sviluppo del proprio employer brand indipendentemente dalla
considerazione della propria corporate reputation, trovando, anzi, nell’implementazione di una
strategia che punti alla valorizzazione della sua immagine in quanto datore di lavoro, una chiave
per il successo di business. Il risultato ottenuto dall’azienda italiana nella graduatoria Best
Employer of Choice 2015 relativamente alla preferenza dei neolaureati, va in contrapposizione
ad una delle sentenze elaborate da Wilden et al. (2010), secondo cui i collaboratori potenziali
con una scarsa esperienza lavorativa, assimilabile ai neolaureati intervistati dalla Cesop
Communication per la suddetta classifica, tendono ad enfatizzare l’importanza delle marche
relative ai prodotti di un’azienda, nel formare una propria opinione riguardo l’organizzazione
stessa come datore di lavoro. Sicuramente, nella maggior parte dei casi tale considerazione
risulta essere confermata, come si vedrà nel secondo caso aziendale affrontato in seguito, in
relazione alla situazione italiana del gruppo Ferrero, ma, come anticipato, questa dichiarazione
non deve necessariamente valere in maniera incondizionata, poiché l’employer branding ha
dimostrato di essere un’arma che anche le imprese non dotate di un forte corporate brand, così
come quelle aventi una scarsa awareness, possono utilizzare per sperare di attrarre i nuovi
talenti. A dimostrazione di ciò, esiste uno studio compiuto da Foster et al. (2010), che
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nell’evidenziare il legame fra corporate, internal ed employer branding, discute sul fatto che i
tre elementi della relazione siano interscambiabili nel modo in cui uno influenzi l’altro,
lasciando presagire, quindi, la possibilità che un’azione combinata di internal ed employer
branding, possa portare ad un successo e ad un arricchimento del corporate brand. Inoltre, in un
articolo di recente pubblicazione, viene ripresa un’indagine compiuta dal social network
professionale Linkedin che evidenzia in modo empirico come, un forte employer brand ha
un’influenza due volte maggiore sulla capacità di attrarre nuovi collaboratori, rispetto ad un
“general brand” di un’organizzazione (Wilska, 2014).
Un’ulteriore teoria legata a questo concetto spiega che l’employer branding “ha un ruolo
chiave nella creazione e protezione del capitale reputazionale di un’organizzazione, facilitando
diversi tipi di innovazione e creazione di valore” (Martin et al., 2011). Questo collegamento fra
employer branding è innovazione si esplicita nella creazione di due tipi di capitale rivolti ad
influenzare l’innovazione e la reputazione a lungo termine: il capitale umano e il capitale
sociale. Martin, Gollan e Grigg (2011) inseriscono, inoltre, anche il capitale organizzativo,
quale elemento che va a ad attivare la creazione dei due precedenti tipi di capitale, e supporta
il processo di employer branding. Ovviamente, in questo contesto, la definizione di capitale
sociale va letta in chiave sociologica, come la gratitudine e la fiducia mostrata dagli stakeholder
nei confronti dell’organizzazione, che ne incentiva le relazioni.
Una delle leve a disposizione delle aziende per aumentare la loro reputazione e
l’apprezzamento, quindi, della loro immagine corporate, riguarda le azioni di responsabilità
sociale. Negli ultimi anni, infatti, sono sempre di più le organizzazioni economiche che si fanno
promotrici di diversi progetti volti ad aumentare la loro Corporate Social Responsability (CSR),
e che inevitabilmente vanno a migliorarne la loro considerazione totale. Questo tipo di azioni
possono portare, però, a due principali benefici, specifici per l’employer branding: un’influenza
positiva nel modo in cui l’azienda, in quanto datore di lavoro, è percepita come franca e
amichevole, e la costruzione di un atteggiamento positivo fra i collaboratori, il quale va ad
aumentare la motivazione nei lavori di tutti i giorni, migliora la loro creatività e solidifica il
team di lavoro (Wilska, 2014). In uno studio empirico compiuto da Supanti et al. (2015), volto
a dimostrare il potenziamento della relazione fra employer e dipendenti attraverso il
coinvolgimento in attività di CSR in un campione di strutture alberghiere, sono emersi cinque
tipi di benefici nel personale: 1. Divertimento; 2. Sentimento di orgoglio; 3. Processo di
costruzione-unificazione della relazione; 4. Sviluppo delle competenze; 5. Costruzione del
team.

Nel corso dell’ultimo decennio, il campo dell’HR management è evoluto

considerevolmente e continua ad adattarsi al mutamento delle circostanze (Davidson et al.,
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2011), ed uno dei fattori di maggior sviluppo riguarda il coinvolgimento del personale nella
CSR che giocherà sempre di più un ruolo determinante nello sviluppo della cultura corporate e
nella formazione ed armonia dei dipendenti (Wong e Gao, 2014). Inoltre, le comunicazioni
relative ad attività di CSR o alla sostenibilità aziendale possono essere divulgate con un
advertising utile ad attrarre sia i consumatori che i dipendenti potenziali (Rosengren e
Bondesson, 2014).
I risultati ottenuti dalle ricerche hanno dimostrato anche un'altra delle considerazioni
fondamentali nell’implementazione di una strategia di employer branding, in merito alla
valutazione delle diverse caratteristiche proprie dei diversi segmenti di popolazione a cui
un’azienda decide di rivolgersi in fase di recruiting. In particolare, i collaboratori potenziali
aventi una maggiore esperienza professionale sono risultati maggiormente critici nella
valutazione della trasparenza e credibilità dell’employer brand (Rampl, 2014). Quando ci si
rivolge a collaboratori esperti, un’azienda dovrebbe essere più chiara e definita
nell’esplicitazione della propria Employer Value Proposition, poiché questo tipo di potenziali
collaboratori sono meno influenzati dal valore dei brand legati ai prodotti. I segnali che
l’organizzazione manda in fase di comunicazione del proprio employer brand devono, quindi,
essere differenti per i diversi target groups. Oltre all’esperienza lavorativa, altre variabili
possono influire sulla considerazione dell’organizzazione, quali il settore, l’ubicazione, la
dimensione dell’azienda, etc. (Wilden et al., 2010; Rampl, 2014).

1.2.2 Employer branding e Talent Management
Come è stato precedentemente discusso, la disciplina dell’employer branding è stato
dimostrato essere portatrice di diversi benefici per le organizzazioni che decidono di
svilupparla. Due degli autori, già richiamati, che hanno maggiormente trattato la tematica
fornendone un’amplia struttura ancora valida, Barow e Mosley (2006), hanno evidenziato i
principali vantaggi risultanti dalle azioni di employer branding:
- Minori costi: uno dei ruoli primari di un brand è quello di creare un valore aggiunto, un
employer brand va a ridurre i costi legati alla fase di recruiting e retention del personale.
- Customer satisfaction: come spiegato, il marketing interno da cui l’employer branding
deriva, era focalizzato sull’obiettivo di rendere soddisfatti i clienti. Infatti, dipendenti coinvolti
e impegnati, grazie allo sviluppo di un employer brand, portano ad una maggiore percezione
positiva dell’azienda da parte dei consumatori.
- Risultati finanziari: conseguenza naturale dei due punti precedenti, risulta essere il più
facile raggiungimento di determinati obiettivi di business.
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Secondo i due autori, inoltre, i benefici nella forma di un’effettiva acquisizione di talenti
devono essere riconosciuti come vantaggi generali del business, poiché essi hanno un impatto
in tutta l’organizzazione (Barrow e Mosley, 2006).
Considerando un’altra prospettiva, i benefici dell’employer branding includono prima di
tutto, la creazione di un’immagine pubblica dell’azienda, della cultura del lavoro, dei metodi
professionali, dello stile organizzativo e delle prospettive di sviluppo del personale. In secondo
luogo, come già esaminato nel paragrafo precedente, l’employer brand è integrato con il
corporate brand e i product brand, e risulta essenziale in una strategia di talent acquisition. In
più, permette un monitoraggio continuo dell’immagine occupazionale dell’organizzazione, sia
all’interno che all’esterno e porta all’attrazione di un importante e stimolante potenziale di
candidati per una posizione lavorativa nell’azienda (Waghammer et al., 2013).
Nella misurazione e valutazione del processo di talent acquisition, le aziende sono solite
porre particolare enfasi su due principali metriche: time to fill e cost per hire, ossia il tempo e
il costo di assunzione, tralasciando spesso l’importanza di una valutazione basata sulla qualità
dell’assunzione. La “quality of hire” ha due dimensioni: la misura della qualità focalizzata
sull’assunzione (giudizi, adattamento alle competenze richieste dalla mansione e capacità), e
contributo post-assunzione e indice di performance qualitativa (Dutta, 2014). Queste misure
sono necessariamente contestuali, e non possono essere standardizzate. Tuttavia, le metriche
basate sui risultati di business sono generalmente accettate come valide misurazioni per la
qualità delle assunzioni. Vi è, quindi, innanzitutto la necessità di misurare il grado con cui si
riescono a raggiungere i soggetti appartenenti al target group principale, il che, come si vedrà
successivamente, al giorno d’oggi può essere più facile nel caso in cui l’azienda si affidi
correttamente all’utilizzo dei social media.
In ottica della relazione fra employer brand e nuova War for Talent, Cascio W. F. (2014)
spiega che “le organizzazioni che saranno le più grandi vincitrici in questo emergente contesto
economico, almeno sotto una prospettiva dei talenti, sono quelle con positive strategie di
gestione delle performance dell’employer brand che aiutano i dipendenti a sviluppare
competenze che massimizzino il loro potenziale, e approcci innovativi per la progettazione e la
fornitura di iniziative di Sviluppo delle Risorse Umane (HRD)”. In questo contesto si inserisce
la definizione di performance management inteso come “un continuo processo di
identificazione, misurazione e sviluppo degli individui o dei team, e che allinea queste
performance agli obiettivi strategici di un’organizzazione” (Cascio e Anguinis, 2011). Questa
tipologia di gestione della performance rivolta, in particolare, all’attenzione verso i talenti
presenti in azienda, dovrebbe essere più di una valutazione annuale, ma dovrebbe far parte, al
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contrario, di una cultura organizzativa giornaliera (Cascio, 2014). Nel corso degli anni, vi sono
stati diversi ripensamenti su quale fosse la struttura più corretta da dare al performance
management, ma tuttavia, una delle più recenti rivisitazioni, proposta da Meyrowitz et al.
(2012), esplicita questa particolare tipologia di gestione in tre principali attività:
- Comunicazione delle aspettative su base regolare: una comunicazione aperta tra le parti in
gioco, risulta sempre fondamentale per impostare gli obiettivi attesi e le aspettative di employer
ed impiegati.
- Fornire feedback in tempo reale ogni volta che una performance eccezionale o scarsa viene
osservata: “se il processo non è facilitato da un feedback regolare, è probabile che non funzioni”
(Bersin, 2013). Diversi fattori guidano il bisogno per feedback più frequenti e più efficaci:
tecnologia, il numero crescente di Millennials nella forza lavoro e gli high performer di tutte le
generazioni. (Cascio, 2014).
- Aiutare i collaboratori a sviluppare competenze che massimizzino il loro potenziale: in
quest’ultimo punto si inserisce nello specifico la gestione dei talenti.
La peculiarità che si riscontra nelle ricerche più recenti, è questo passaggio relativo alle
tempistiche di gestione della performance, che non deve più essere concretizzato nella
valutazione e classificazione una tantum, ma deve definirsi in un feedback continuo e nel
coaching, con impostazione di obiettivi trimestrali, o più frequenti, e con processi di controllo
informali. Inoltre, vi è anche un cambiamento relativo allo sviluppo, che non viene più inteso
come “un’ulteriore riflessione”, ma come un elemento centrale del processo di performance
management e, inoltre, è importante che vengano assicurati compensi bilanciati alle prestazioni
(Cascio, 2014).
Direttamente legato a questa nuova forma tipica del perfomance management vi è il modo
in cui il senior management deve utilizzare la propria leadeship per affrontare tale contesto. In
questo senso, vi è un interessante studio compito da Wziątek-Staśko (2011), che discute sulla
relazione fra leadership ed employer branding. L’autrice parte da un concetto già illustrato in
precedenza, secondo cui “i creatori di un’opinione su di un’organizzazione sono prima di tutto
i suoi impiegati e i suoi leaders, poiché dipende da loro l’opinione che avranno i consumatori e
gli altri stakeholder.” Le caratteristiche di un leader risultano quindi cruciali in questo senso,
poiché andranno ad influenzare il modo di agire dei suoi collaboratori, i quali successivamente
incideranno sulle percezioni dei consumatori, tra cui si nascondono anche i potenziali impiegati.
Un’organizzazione deve quindi, innanzitutto, preoccuparsi di creare dei buoni leader, poiché la
maggior parte degli impiegati ha bisogno di qualcuno che gli mostri concretamente la mission
dell’azienda, l’unica via per soddisfare i consumatori. “Un buon leader significa bravi
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impiegati, bravi impiegati significa buon lavoro (alta qualità dei prodotti e servizi), buon lavoro
significa buon employer branding aziendale, buon employer branding significa stakeholder
soddisfatti e, infine, benessere dell’organizzazione” (Wziątek-Staśko, 2011). Da quando
Goleman et al. (2002) hanno spiegato e dimostrato il concetto di risonanza e intelligenza
emotiva applicato alla leadership, vi è stata una svolta nella concezione legata al modo di
gestione di un gruppo e al conseguente miglioramento del clima lavorativo, il quale è associato
ad un incremento qualitativo e quantitativo delle performance. “I leader risonanti sono in
sintonia con le persone che li circondano. Questo fa sì che esse lavorino in modo sincrono con
gli altri, in sintonia reciproca a livello di pensiero (che cosa fare) e di emozioni (perché farlo)”
(Boyatzis e Mckee, 2006). Il buon leader, quindi è un ruolo che diventa determinante nell’ottica
di un processo di employer branding, poiché un leader, o comunque una persona, risonante
risulta notevolmente più attrattiva rispetto a qualcuno che non lo è. Questo poiché un “capo
gruppo” di questo tipo ha sviluppato una serie di competenze sociali legate alla gestione delle
relazioni interpersonali, partendo da una consapevolezza e gestione, prima di tutto, di se stesso
(Boyatzis e Mckee, 2006). Per questo motivo è necessario che un’organizzazione investa in
questo genere di formazione dei propri leader, poiché in tal modo si può dar vita ad un circolo
virtuoso, il quale può portare risvolti positivi nel miglioramento del corporate brand, così come,
e in questo caso soprattutto, dell’employer brand.
L’impatto positivo dell’employer branding sul coinvolgimento dei dipendenti e sulla
retention degli stessi è stato rinforzato da diversi studi recenti (Botha et al., 2011; Sokro, 2012;
Dhanalakshmi e Balanaga Gurunathan, 2014, Piyachat et al., 2014; Kaur et al., 2015).
Precedentemente, Saks (2006) era stato il primo a dividere l’engagement dei dipendenti in
coinvolgimento relativo alla specifica posizione lavorativa e quello, invece, che riguarda
l’intera organizzazione, spiegandolo attraverso la teoria dello scambio sociale. Egli definì
l’engagement come “un costrutto distinto e unico, costituito da componenti cognitive,
emozionali e comportamentali associate alla prestazione di un ruolo individuale”. Da una parte,
il coinvolgimento dei dipendenti è associato a valori relativi all’impegno e alla soddisfazione,
come il valore degli obiettivi lavorativi, l’arricchimento della mansione e il ruolo. Dall’altra, la
dimensione emozionale è associata a sentimenti relativi alla relazione con i manager e i
colleghi, sentendosi capaci di mostrare ed utilizzare il proprio se, senza paura di conseguenze
negative. Infine, la dimensione comportamentale è associata ad un comportamento adattivo,
come i comportamenti che supportano l'efficacia organizzativa e che hanno lo scopo di favorire
l'innovazione e il cambiamento, lo sforzo discrezionale, e la retention (Piyachat et al., 2014).
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Nella gestione della performance e dei talenti, è necessario tenere conto dei mutamenti degli
aspetti socio-culturali di una determinata nazione. L’organizzazione deve, perciò, analizzare la
rilevanza della sua offerta, o Employer Value Proposition, nel corso del tempo. In questo senso,
l’età, o altre variabili demografiche, assumono un ruolo significativo nella gestione del
personale e nei valori ad esso associati (Gursoy et al., 2013). In considerazione di questa teoria,
le organizzazioni dovrebbero valutare tali differenze nel costruire la loro EVP, tenendo presenti
anche le differenze relative ai diversi contesti specifici (Ballantyne et al., 2011). Questo aspetto
è di particolare importanza per le aziende multinazionali, poiché ogni Paese è dotato di una
propria cultura a cui è associato un modo diverso sia di leggere determinati segnali, se si parla
di comunicazione, ma anche di affrontare un determinato contesto professionale, con priorità e
peculiarità specifiche. Come sarà illustrato successivamente, tramite l’analisi dell’employer
branding del gruppo Ferrero International, le grandi organizzazioni dotate di un ufficio che
coordina l’employer branding a livello globale, sono ben consce di queste diversità proprie delle
diverse sedi nei Paesi in cui sono presenti commercialmente, e per tale motivo adattano la
propria EVP ai diversi contesti sociali e culturali. Tale concetto è stato anche esplicitato da
Martin et al. (2011), i quali esprimono il loro favore nel privilegiare una circoscrizione locale,
piuttosto che globale, nel definire le strategie di employer branding e di struttura dell’EVP. Nel
loro studio, infatti, spiegano che questo non è solamente dovuto alle differenze di identità e
culture proprie di ogni contesto, ma anche a peculiarità relative alle capacità strategiche, ai
modelli di business e all’architettura delle Risorse Umane che li sostiene.
Riguardo allo sviluppo di un’offerta professionale da parte di un’azienda, Sengupta et al.
(2015) hanno ipotizzato che sia meglio per le organizzazioni creare due tipi differenti di EVP
una interna, rivolta al personale già attivo nell’azienda, ed una esterna, per attrarre i potenziali
futuri collaboratori. Per creare questo nuovo modello, i tre autori sono partiti da quello fornito
da Ambler e Barrow (1996), nel già citato articolo con cui si è soliti far coincidere la nascita
della disciplina dell’employer branding, combinandolo con la concezione di Berthon (2005). I
primi ricercatori avevano concettualizzato l’employer brand, in termini di benefici funzionali,
economici e psicologici connessi con l'occupazione e la società datrice di lavoro. Essi hanno
considerato i dipendenti connessi all’azienda come un unico grande target group con l’unica
differenziazione tra collaboratori attuali e potenziali. Berton invece, segue un approccio
deduttivo per sviluppare la sua teoria sull’attrattività di un employer, basata unicamente sugli
impiegati potenziali. Unendo tali visioni differenti, Sengupta et al. (2015) hanno formulato una
struttura relativa all’EVP, utilizzando un approccio deduttivo separato per gli attuali e i
potenziali dipendenti, poiché questi due gruppi differiscono nelle preferenze di valori legati
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all’employment experience. Nello specifico, i risultati dello studio hanno rivelato 6 fattori
principali per quanto concerne la Value Proposition dell’employer branding rivolto all’interno
dell’impresa:
- Carriera potenziale
- Equità
- Coinvolgimento dei dipendenti
- Ottimismo
- Comfort
- Stima
Gli elementi relativi al modello per l’EVP rivolta all’esterno sono, invece, 5:
- Immagine e valori fondamentali
- Struttura della mansione
- Cultura del lavoro
- Riferimento
- Orgoglio

I valori legati allo sviluppo personale e professionale sono risultati essere coincidenti nelle
due categorie. A sua volta, la ricerca ha dimostrato che la variabile demografica dell’età ha una
significativa relazione con la formazione della struttura di entrambi i gruppi. All’interno degli
stessi, infatti, la considerazione dei diversi valori enunciati si modifica in relazione
all’esperienza personale e professionale posseduta sia dagli attuali che potenziali dipendenti.
Inoltre, alcune differenze sono state anche trovate in relazione alla variabile di genere,
soprattutto per quanto concerne i valori relativi all’employer branding interno, mentre per
l’EVP esterna non soso risultate significative diversità fra genere. Secondo gli autori Sengupta
et al., quindi, l’attrattività delle organizzazioni potrebbe essere incrementata andando a
soddisfare bisogni individuali e personali diversi degli impiegati attraverso diverse politiche
offerte dall’azienda. In questi termini si inserisce la pratica, sempre più utilizzata, di alcune
organizzazioni, tra cui l’azienda Ferrero oggetto di uno dei casi successivamente esposti, di
mettere a disposizione dei propri dipendenti i cosiddetti flexible benefit, in cui ogni singolo
dipendente ha facoltà di scelta su quali siano i beni o servizi messi a disposizione dall’azienda,
di cui usufruire a seconda delle proprie necessità.
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1.2.3 Employer branding e Web
“The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology” (Venkatesh et al., 2012) spiega
che “una differenza di età, genere, esperienza, abitudini, ecc., di singoli utenti può comportare
una differenza significativa nelle intenzioni comportamentali e nell’utilizzo della tecnologia”.
Il potere di internet è sempre più sfruttato dalle funzioni HR per le offerte di recruiting,
selezione e formazione, ma anche per interagire e coinvolgere il personale attuale e potenziale.
“Il processo di recuiting, in particolare, è stato toccato dai maggiori cambiamenti: il
pensionamento dei “Baby boomers”, un incremento del bisogno di flessibilità e di reattività, e
i complessi modi di comunicazione” (Girard e Fallery, 2010). Le ricerche suggeriscono il nuovo
termine “HR 2.0”, per segnalare come il processo di gestione delle Risorse Umane sia sempre
più attivato verso le applicazioni del web 2.0 e specialmente utilizzato nel recruiting di job
seeker passivi, per sviluppare il brand e per costruire relazioni prima e durante il processo di
selezione (Dutta, 2014). “Il web 1.0 ha portato gli strumenti che danno accesso ad importanti
database di competenze. Il web 2.0 rivela il passaggio dalle pratiche di recruiting basate sullo
scambio ad approcci basati sulla relazione” (Girard e Fallery, 2010). Con il rapido sviluppo del
passaggio al web 2.0, è ampiamente riconosciuto che risulta impossibile per un’organizzazione
controllare il proprio employer brand. Tuttavia impegnandosi positivamente in questo mondo
interattivo, le aziende possono proteggere, influenzare e dar forma al proprio employer brand.
I migliori datori di lavoro non avranno nulla da nascondere e attivando i canali social
rafforzeranno ulteriormente il loro vantaggio competitivo nella War for Talent (Laick e Dean,
2011).
Confrontando, infatti, la citazione iniziale di Venkatesh et al. con i concetti esaminati nel
paragrafo precedente, relativi alle differenze nei metodi di approccio e valoriali facenti
riferimento a diverse variabili demografiche, si nota fin da subito come un accurato utilizzo
delle nuove tecnologie da parte delle imprese, può agevolare nettamente il raggiungimento di
determinati target di utenti, o nel nostro caso, potenziali collaboratori. In questo contesto, la
migliore scelta che un’organizzazione possa fare è quella di affidarsi ai social media, che
costituiscono uno dei mezzi principali per selezionare un determinato pubblico in base a
variabili demografiche ben precise. Le aziende che adoperano questi canali sono percepite come
sviluppate, innovative ed aperte ai cambiamenti tecnologici. Secondo Girard e Fallery (2010),
i social network e il concetto di capitale sociale espresso i precedenza, inteso quindi come
legittimità sociale, sono due nozioni strettamente legate, le quali possono essere valutate
secondo 3 dimensioni: la forza dei legami, la struttura della rete di relazioni, e la natura delle
caratteristiche dei contatti. “Con la crescente interazione della generazione corrente sui social
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media, le organizzazioni si stanno svegliando sul potenziale di sfruttamento di questi canali per
costruire le loro immagini di marca e attrarre candidati per le loro aziende” (Dutta, 2014). Il
potere di questi nuovi mezzi, sta proprio nella loro interattività, che gli permette di
contestualizzare e personalizzare la comunicazione ad un livello individuale. Dutta (2014)
spiega, inoltre, che i candidati ad una posizione lavorativa sono influenzati dai loro gruppi di
riferimento e ciò assume importanza nel contesto dei social media, in cui il livello di
comunicazione fra pari è molto alto. Per tale motivo, “le organizzazioni devono sfruttare sempre
di più questo mezzo per costruire e comunicare un employer brand attrattivo ed influenzare la
decisione iniziale dei potenziali candidati”. Internet rappresenta per le aziende sia
un’opportunità che una sfida, specialmente per il settore del recruiting. È un’opportunità perché
offre la possibilità per una comunicazione biunivoca, interattività, dinamismo e una migliore
connettività, in particolare con gli strumenti del web 2.0. Può essere utile sia a migliorare
l’esperienza dei candidati, sia a sviluppare un’immagine innovativa ed attrattiva. Ma è anche
una sfida, perché i commenti pubblici all’organizzazione sono facilmente disseminati ed
accessibili (Girard e Fallery, 2010). La mancanza di coerenza di un’azienda, così come un
trattamento non adeguato di uno stagista o di un dipendente a tempo pieno, può portare a delle
reazioni negative sui social network, sia nei canali ufficiali dell’organizzazione sia su quelli
personali dei diretti interessati, così come in altri ambiti di comunicazione pubblica (Wilska,
2014; Cascio, 2014), con l’aggravante che tutto ciò che viene scritto online, rimane a
disposizione di una facile consultazione anche a distanza di molto tempo. Anche secondo Kaur
et al. (2015) l’employer branding sui social media rappresenta un’arma a doppio taglio per le
imprese, che può rivelarsi un bene o un male a seconda dell’utilizzo che se ne fa. Prima di
buttarsi in questi canali, le aziende dovrebbero esaminare con cautela i limiti probabili e le sfide
presenti in essi. Come risulta necessario, successivamente, monitorare costantemente il maggior
numero di informazioni, sia positive che negative, presenti sui social riguardo
all’organizzazione.
Le applicazioni e gli strumenti del web 2.0, quali l’intranet aziendale, blog e network
professionali possono essere usati per attrarre i talenti più adatti. E’ stato dimostrato, infatti,
come l’utilizzo di questi strumenti per le funzioni legate alle Risorse Umane aiuti nella
costruzione dell’employer brand e nell’attrarre i giusti talenti (Davison et al., 2011). Un recente
studio su 18 nazioni, compiuto dall’istituto Employer Branding International nel 20143, ha
evidenziato come i social media siano il canale preferito e più efficace per promuovere il
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proprio employer brand. Il 79% delle aziende intervistate ha dichiarato di preferire i social
media per comunicare il proprio employer brand, seguito dalla sezione career del sito (64%) e
dalle referenze (39%). Linkedin è il principale e più famoso tra i network professionali, e nella
fase di reclutamento di personale si dimostra uno dei canali più efficaci per ricercare candidati
con determinate caratteristiche. Questo mezzo infatti consente alle organizzazioni di trovare
informazioni aggiuntive riguardo i candidati, quali interessi, personalità, valori, obiettivi,
aspettative, che non emergono dal classico CV (Laick e Dean, 2011; Kaur et al., 2015),
permettendo così di assottigliare ulteriormente quel gap informativo citato in precedenza nella
relazione employer-potenziale collaboratore, anche ovviamente nel senso inverso, in cui dal
punto di vista di un candidato i canali social possono rappresentare una via per ottenere
maggiori informazioni sull’azienda e sul posto di lavoro (Girard e Fallery, 2010; Laick e Dean,
2011). In questo senso, i social media, come prima enunciato, sono particolarmente utili per
riuscire a raggiungere e contattare i cosiddetti candidati passivi, coloro che non sono alla ricerca
attiva di una nuova posizione poiché lavorano già in un’altra azienda e non hanno un particolare
desiderio di abbandonarla. Tramite questi mezzi è possibile creare comunque annunci che
vadano ad intercettare l’attenzione anche di questa tipologia di potenziali collaboratori, che
altrimenti sarebbe difficilmente alla portata di un’organizzazione con il solo utilizzo dei mezzi
classici. Nello stesso tempo, instaurando una comunicazione personalizzata e coinvolgente con
i propri collaboratori, e con quelli potenziali, si va a sviluppare la fedeltà degli stessi nei
confronti dell’azienda, rendendo così più difficile che questi vengano attratti da altre proposte.
La strategia aziendale riguardante i social media deve definire quali siano i mezzi più
adeguati con cui raggiungere determinati obiettivi. Se il fine della strategia è legato al
reclutamento attivo, il palco scenico su cui dovrà confluire la comunicazione sarà la career
page del sito aziendale, passando per gli annunci pubblicati su Linkedin, Facebook o Twitter.
Il link a questa speciale sezione del sito, risulta essere sempre più essenziale, poiché quando
viene pubblicata una posizione vacante si ha la possibilità di presentare un profilo dettagliato
del candidato che cerca l’azienda. A questo punto, la coerenza tra un’immagine esterna
attrattiva e le azione nel processo di talent management e la cultura, è di fondamentale
importanza (Wilska, 2014). Le metriche di misurazione saranno, quindi, attinenti a valutare il
numero di posizioni attive chiuse attraverso questi canali. Se l’intento, invece, è quello di
aumentare il valore del proprio employer brand, il fulcro dovrà essere il blog aziendale sul sito,
e Linkedin e Facebook i principali mezzi su cui pubblicare gli aggiornamenti su eventi, risultati
conseguiti dall’organizzazione, premi, riconoscimenti, testimonianze dei dipendenti,
approfondimenti sulla cultura dell’organizzazione, ecc. Le metriche, in questo caso, saranno
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quindi il numero di visite, le visite di ritorno, le classifiche di ricerca, il numero di follower, i
dati sull’engagement di questi ultimi, e tutte le metriche classiche di misurazione delle attività
online.
“I social media non devono essere pensati semplicemente come un altro canale per il
recruiting, un altro mezzo con il quale interagire con i candidati potenziali o un’altra
applicazione con la quale gestire l’employer brand e la reputazione dell’organizzazione ma,
piuttosto, tutte queste cose contemporaneamente” (Dutta, 2014). Kaur et al. (2015), spiegano
che i social media rappresentano una miniera d’oro per tutti i tipi di informazione, sia personale
che professionale, e se utilizzati con prudenza, questi possono costituire un aiuto fondamentale
per le strategie di reclutamento, gli sforzi di ricerca dei candidati più adatti e all’employer
branding. Tuttavia, è importante segnalare che questi nuovi mezzi tipici del web 2.0 non devono
in alcun modo essere considerati l’unico canale con cui attuare un processo di reclutamento, ma
essi devono rappresentare una parte, sempre più rilevante, di una strategia di recruiting
comprendente vari canali, sia online che offline. I Millennials stanno facendo il loro ingresso
nel mercato del lavoro e le aziende non possono ignorare questo fenomeno. Questa generazione
è famosa per essere multitasking, attiva e reattiva grazie alla tecnologia. L’indipendenza, la
varietà e la mobilità saranno considerati obiettivi da raggiungere. “Attrarre, trattenere e
coinvolgere questi impiegati in un ambiente sempre più competitivo richiederà alle imprese di
comprendere la Net Generation e gli individui che emergeranno come suoi leader” (Girard e
Fallery, 2010). Le organizzazioni dovrebbero usare le loro pagine sui social media per come
una piattaforma per ospitare discussioni riguardo l’azienda, il suo settore industriale, e altri
argomenti che possano catturare l’interesse degli impiegati. L’inclusione di video,
testimonianze dei dipendenti, informazioni riguardo ai benefit, una lista dei premi e
riconoscimenti, le posizioni aperte, ecc, sui social media può attrarre l’interesse degli attuali
collaboratori, ma può anche aiutare a connettersi con i potenziali (Kaur, 2015).
La nuova frontiera a cui molte aziende si stanno adattando, ma in cui attualmente c’è ancora
parecchio da fare, risulta essere la capacità dei siti aziendali di essere mobile-friendly, con un
riguardo specifico verso la sezione che comprende la procedura di candidatura per una
posizione vacante. Dati raccolti due anni fa, parlano di una presenza allora del 40% delle job
application provenienti da device mobili (Bersin, 2013). Inutile dire che questi numeri saranno,
ad oggi, notevolmente incrementati. Questo significa che c’è una necessità pressante di
assicurare che tutte le funzioni HR, dal recruiting allo sviluppo del personale, lavorino bene sui
dispositivi mobili, quali smartphone e tablet. Ormai, infatti, le aspettative sul buon
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funzionamento della tecnologia relativa ad un’impresa sono alte per tutti gli stakeholder
(Cascio, 2014).
Le ricerche presentate, rivelano l’importanza sempre maggiore che l’employer branding
applicato al web, e in particlare ai social media, sta acquisendo nelle aziende. Questo è vero
anche per le piccole e medie imprese, poiché grazie all’utilizzo di questi strumenti, gli
investimenti in mezzi di comunicazione sociale per rafforzare il proprio employer brand, non
sono più ad appannaggio esclusivo delle grandi imprese. Anche le organizzazioni di dimensioni
anche notevolmente inferiori, stanno cominciando a comprendere che l’employer branding è
diventata una necessità piuttosto che un’opzione per sopravvivere in un ambiente altamente
competitivo, e in questo contesto, i social media costituiscono il mezzo migliore per presentarsi
come luogo di lavoro ideale per i dipendenti attuali e potenziali (Kaur et al., 2015).
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2. LA NUOVA GUERRA DEI TALENTI
2.1 Una leva di innovazione e differenziazione

Nella disciplina del marketing moderno, la comunicazione corporate si pone al vertice del
sistema di comunicazione integrata, facendo in modo di trasferire sulla marca una sorta di
plusvalore. Essa rivela ai vari stakeholder, dipendenti compresi, il capitale umano, le risorse
finanziarie, le tecnologie usate e tutto ciò possa contribuire a definire le caratteristiche di
un’azienda in quanto organizzazione economica. I fini di tale tipologia di comunicazione
possono essere diversi, ed andare dalla volontà di migliorare il soddisfacimento dei bisogni,
all’esigenza di rendere noti progetti o strategie aziendali, fino all’evidenziazione di un ideale
legato alla continua innovazione, ecc. Spesso viene poco utilizzata dalle imprese, soprattutto se
di dimensioni medio-piccole, ma detiene un enorme potenziale che sta emergendo sempre di
più, soprattutto in considerazione del fatto che nel mercato dei consumi vi è un ormai
consolidata esplosione di marche commerciali, per cui un comunicazione che faccia trasparire
l’identità corporate di un brand costituisce un valore aggiunto in termini di differenziazione.
Tale ragionamento relativo al corporate branding è perfettamente assimilabile alla disciplina
dell’employer branding, in cui cambiano i principali interlocutori aziendali ma vengono
adattate molte delle modalità e degli scopi sopra accennati. Così come una strategia di corporate
branding si basa sulla definizione, e successiva comunicazione, della propria corporate identity,
in egual modo la reputazione dell’azienda in veste di datore di lavoro deve partire dalla
consapevolezza dell’importanza di costruire una propria identità relativa al contesto
professionale che l’impresa offre. Se l’identità riferita alla marca o all’istituzione economica è
importante per ottenere nuovi consumatori e fidelizzarli, l’employer identity è fondamentale
nella fase di ricerca di nuovi talenti e nella retention di quelli già presenti in azienda.
Il concetto che deve essere chiaro alle aziende che si cimentano nell’implementazione di una
strategia di employer branding è che così come vi è la possibilità di perdere un cliente qualora
le promesse fatte in chiave di comunicazione di marketing, brand o corporate non vengano
supportate dalla realtà dei fatti, in maniera similare si può perdere l’attenzione di un candidato,
o la fiducia di un collaboratore, nel caso in cui le aspettative create in sede di attività di
promozione della propria entità professionale non vengano soddisfatte “sul campo”. Per questo
motivo una strategia di employer branding deve necessariamente iniziare dalla definizione di
ciò che si è in concreto, cosa si fa e come lo si fa.
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Le aziende che decidono di applicarsi nell’employer branding hanno a disposizione una leva
di innovazione e differenziazione, la quale costituisce un sicuro vantaggio competitivo nel
mercato del lavoro. La capacità di costruire e comunicare una propria identità aziendale, non
solo legata all’istituzione stessa, ma nello specifico all’entità in quanto datore di lavoro e
ambiente professionale, permette di farsi notare dal proprio target di recuiting, a maggior
ragione nell’attuale panorama italiano ancora scarsamente sviluppato sotto questo punto di
vista. La comunicazione di tale strategia all’esterno, verso il mercato del lavoro, ha il beneficio
immediato di identificare l’azienda come realtà innovativa, in cui viene riposta una grande
attenzione verso tematiche che hanno maggior seguito a livello internazionale, e nello stesso
tempo viene comunicata un’attenzione mirata verso la considerazione dei giovani talenti,
poiché risulta evidente quanto l’impresa investa affinché possa riuscire ad attrarli e,
verosimilmente, porrà simile attenzione nel volerli trattenere sforzandosi di soddisfare i loro
bisogni. È necessario riuscire a diffondere all’interno dell’organizzazione l’idea che il
reclutamento dei migliori talenti può portare benefici all’intero business aziendale, e quindi
creare un circolo virtuoso il cui fine è quello di migliorare le prestazioni dei singoli e del
complessivo, ottenere maggiori ricavi e, di conseguenza, assicurare un posto di lavoro sicuro,
duraturo e confortevole. Il gruppo dirigente deve fare in modo che questa visione sia radicata
all’interno del capitale umano già presente, per fare in modo che l’identità employer venga
comunicata e canalizzata da ogni singolo lavoratore, che diventa quindi un portatore sano della
realtà organizzativa.
Una cultura aziendale orientata al recruiting ha come base di pianificazione molti dei
concetti relativi alla disciplina del marketing. Per fare sì che una strategia di employer branding
esprima al massimo il suo potenziale occorre quindi che vi sia una grande sinergia fra gli uffici
Risorse Umane, Marketing e Comunicazione. Non è più quindi un’attività esclusivamente
legata all’area HR, come spesso accadeva alle origini della disciplina, ma i dati dimostrano
come ne corso degli anni abbiano assunto sempre più importanza anche altre aree aziendali.
Infatti, una volta definita la propria identità employer, occorre capire come raggiungere il target
di riferimento, utilizzando quali mezzi e quali messaggi. Per fare ciò occorre avvalersi delle
competenze degli uffici marketing e comunicazione in primis. Una comunicazione che deve
avvenire non solo verso l’esterno, in questo caso nei confronti del mercato del lavoro, ma anche
all’interno dell’azienda, poiché come è stato precedentemente enunciato, la totalità dei
collaboratori assume una grande importanza nel diffondere la cultura aziendale e partecipare
attivamente al processo di employer branding. Le aziende che gestiscono ormai da anni il
proprio employer brand spesso possiedono un ufficio e personale ad esso specializzato che
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ricade sotto la dicitura di “Employer Branding & Talent Acquisition”. Questo ad indicare come
l’intera disciplina stia sempre più prendendo forma e importanza, tanto da non riguardare una
delle tante attività di cui si occupa una delle aree classiche aziendali, ma tale da meritare una
applicazione propria e specializzata.
Nell’attuale contesto economico, riuscire a percepire l’importanza strategica di tale tematica
è fondamentale per il prossimo futuro. Riuscire a differenziarsi dalle aziende concorrenti per
cercare di attrarre i migliori talenti costituirà sempre di più una priorità delle organizzazioni.

2.2 La guerra dei talenti 2.0 e la considerazione dell’employer branding
Senza dubbio l’employer branding, quindi, è destinato ad avere una sempre maggiore
considerazione da parte delle aziende a livello globale. Il motivo è da ricercare come spesso
accade nel passato e, in particolare, alla situazione sociale che ha contribuito allo sviluppo della
disciplina. Tra i fattori principali vi è, infatti, il calo demografico che ha colpito la popolazione
di Europa e Stati Uniti soprattutto nell’intervallo di tempo che va dal 1966 al 1977, e la
conseguente difficoltà nel reperire forza lavoro qualificata in coloro che sono nati in quel
decennio, la cosiddetta “Generazione X”. Inoltre, la meno standardizzazione delle competenze
ha fatto sì che la ricerca dei giusti candidati rappresentasse una vera e propria sfida per le
aziende, le quali, oltretutto hanno visto diminuire notevolmente nel corso degli anni il tempo di
permanenza dei propri dipendenti all’interno delle imprese. Fu in questo particolare contesto
che nel 1997, in uno studio sul mercato del lavoro ad opera di Steven Hankin della McKinsey
& Company, nacque il termine “Guerra dei Talenti” ad indicare la ricerca competitiva delle
aziende nell’accaparrarsi e trattenere i migliori giovani che facevano il loro ingresso nel
mercato del lavoro, e che avrebbero contribuito a portare avanti il progetto organizzativo
aziendale. In un periodo di enormi cambiamenti dal punto di vista tecnologico, le imprese
necessitavano di forza lavoro giovane e qualificata, che si contendevano fra loro attuando
strategie mirate per diventare employer of choice, ossia l’azienda per la quale i nuovi laureati
desideravano lavorare.
Come ormai è dato sapere, la situazione demografica negativa si è protratta anche
successivamente al periodo precedentemente enunciato, arrivando fino ai giorni nostri con un
contesto particolarmente grave per ciò che riguarda il nostro Paese. I dati Istat previsionali
confermano, infatti, un declino continuo della fascia di età compresa fra i 25 e i 40 anni, che
attrae in particolar modo le aziende. Dal grafico sottostante è possibile notare, tuttavia, come
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attualmente il tasso di decrescita eclatante degli anni precedenti vada ad attenuarsi per un arco
di tempo di circa 25 anni, che corrisponde circa al raggiungimento della fascia d’età considerata
nel grafico di coloro che vengono definiti “Millennials” o “generazione Y”. A questa
definizione si è soliti far coincidere coloro che sono nati fra gli anni ’80 e ’90, fino ai primi anni
2000. Tale generazione è caratterizzata dalla notevole familiarità con i prodotti tecnologicidigitali, che ne hanno aumentato la scaltrezza nell’utilizzo delle macchine, sono nati e cresciuti
nell’era di internet e successivamente in quella dei social network. Per questi motivi, essendo
identificati come i “nativi digitali”, coloro che appartengono alla generazione Y si differenziano
nettamente da chi li ha preceduti, ossia la precedentemente enunciata Generazione X.

Grafico 2.1: Previsione della popolazione italiana di età 24-40 anni
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In Italia, a partire da metà degli anni ’90, il numero delle nascite aveva ripreso un andamento
positivo, anche se altalenante, rispetto alla caduta libera del periodo precedente. Tale situazione
ha permesso quindi che venga leggermente tamponato questo declino relativo alla fascia 24 –
40 anni per circa le prossime due decadi. Tuttavia, comparando la situazione pre-crisi
economica all’attuale, è evidente come vi sia una differenza di oltre 2 milioni e mezzo di unità
rientranti in due dei target principali a cui un’impresa si rivolge per ricercare nuova forza lavoro
qualificata: i neolaureati e i giovani manager.
Partendo da questa considerazione, la società inglese Michael Page, una delle più importanti
a livello mondiale nella ricerca e selezione di personale qualificato, ha recentemente pubblicato
uno studio completo4 basato sulle risposte di oltre 2.500 responsabili delle risorse umane di 65

4

Michael Page, 2015. Global Insights HR Barometer. Page Group
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differenti Paesi. In tale report viene dichiarato ufficialmente che una nuova “Guerra dei talenti”
è in arrivo, poiché i dati di assunzione di nuovi lavoratori in diverse aree geografiche
evidenziano la ripresa economica e fanno presagire una visione ottimistica sul futuro della forza
lavoro. Anche in questa Seconda Guerra per il talento la tecnologia e le industrie a lei connesse
saranno di primaria importanza, ma anche altri settori si presume seguiranno la stessa rotta.
Nello studio di Michael Page si enuncia chiaramente che “le Risorse Umane stanno crescendo
in importanza e influenza, come dimostra la maggiore attenzione posta nel reclutamento, nello
sviluppo e nella gestione del talento. La fidelizzazione dei dipendenti e l’employer branding
saranno tanto cruciali in questa nuova fase così come lo erano stati nel corso della prima Guerra
verso il Talento”. Tramite le risposte ottenute dai manager HR la società di consulenza ha
sottolineato come sia in corso un passaggio delle Risorse Umane da funzione amministrativa
quel era una volta, ad un partner strategico per attrarre, assumere, sviluppare e trattenere i
talenti, poiché le organizzazioni hanno aumentato il valore delle loro risorse.
Dall’analisi emergono, infatti, alcuni dati significativi: le prime tre priorità delle Risorse
Umane più frequentemente riportate dai manager intervistati sono: Gestione dei Talenti,
Formazione e Sviluppo, e acquisizione e reclutamento dei talenti. Per il momento viene data
ancora un’importanza relativamente bassa ad aree quali l’employer branding e la diversità e
integrazione, le quali vengono considerate priorità solo dal 13% dei manager la prima e dal 4%
la seconda. Questo ad indicare che la disciplina in esame è ancora agli albori della sua esistenza
ma che, se la situazione economica dovesse riprendere a registrare andamenti positivi come i
primi dati fanno pensare, sicuramente la gestione del proprio employer brand risulterà
un’importante arma di differenziazione rispetto ai concorrenti per attrarre nuovi giovani
promettenti. E’ interessante segnalare come siano in particolare i paesi in forte via di sviluppo,
quali India, Sud-Est Asiatico e Turchia a considerare la gestione dei talenti come priorità della
funzione HR. Questo a dimostrare come la crescita economica spinga le organizzazioni ad
adattare le proprie aree Risorse Umane ai ritmi economici positivi, andando a modificare le
finalità delle funzioni stesse. Sono soprattutto le aziende di grande dimensione, con oltre 500
dipendenti, a considerare la gestione dei talenti come priorità degli uffici HR. “Le imprese più
piccole possono trovare difficoltà a gestire attivamente i loro talenti a causa delle opportunità
di carriera più limitate da loro offerte. A molte manca anche il budget, le risorse e le competenze
della funzione Risorse Umane per reagire alle carenze di forza lavoro attraverso iniziative di
gestione dei talenti”.
Un’ulteriore peculiarità emersa dall’indagine lega due nazioni apparentemente molto diverse
come Germania ed India. Entrambe, infatti, posizionano l’acquisizione e il reclutamento dei
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talenti come priorità organizzative, con il 45% delle imprese indiane e il 42% di quelle tedesche,
ossia il 10% in più rispetto alla media.
Strettamente legati alla tematica dell’employer branding troviamo i dati che fanno
riferimento alla già citata fidelizzazione dei dipendenti. Qui, si nota un’evidente differenza di
considerazione della tematica tra le nazioni dell’Europa continentale e i paesi anglofoni:
solamente il 21% delle aziende della prima area considerano la fidelizzazione dei dipendenti
come una delle principali priorità, al di sotto della media globale di 5 punti percentuali. Al
contrario, nel Regno Unito e in Irlanda il dato registra un 31%, mentre negli USA e Canada si
mantiene circa sul valore della media, ma di poco superiore. Ciò segnala come nel vecchio
continente vi sia ancora molto da fare per valorizzare i benefici che una diminuzione del turnover può portare, e di conseguenza incentivare la retention del personale. Le aziende che si
focalizzano maggiormente sulla fidelizzazione del personale sono più propense a tenere traccia
del turnover del personale (76% rispetto al 64% totale) ed a concentrarsi sul coinvolgimento
dello stesso (50% rispetto al 44%). Ciò, di conseguenza, fa emergere un’anomalia che evidenzia
come vi sia ancora una mancanza di strutturazione delle tecniche legate alla disciplina
dell’employer branding, le quali spesso vengono implementate senza dare seguito a un
monitoraggio e valutazione delle performances delle medesime. Infatti, dai dati sopra esposti,
se letti in senso inverso, si nota come un quarto delle imprese che puntano sulla retention del
personale non tengano poi traccia del turnover aziendale e la metà di queste stese aziende non
considera il coinvolgimento del personale come un metodo efficace per trattenerlo.
Risulta significativo notare che, come avvenuto durante la fase che corrisponde alla prima
Guerra dei Talenti in cui, come si è visto, tra i principali fattori che ne hanno contribuito allo
sviluppo vi sono stati la rivoluzione tecnologica e la carenza di risorse qualificate, dalla ricerca
emerge una differenza netta di percentuali relative alle priorità delle aziende facenti parte del
settore tecnologico. Il 45% di queste, infatti, presentano l’acquisizione e il reclutamento dei
talenti come una delle principali finalità, contro il 32% complessivo, e il 36% punta sulla
fidelizzazione dei dipendenti, rispetto al 26% totale. Il settore tecnologico quindi, anche in
questa seconda War for Talent sarà il campo di battaglia in cui le aziende maggiormente si
sfideranno alla ricerca di giovani qualificati da attrarre e trattenere, poiché il 39% delle
organizzazioni di questo settore ha ammesso che prevede di aumentare a breve la propria forza
lavoro.
Spesso, si è soliti pensare, in maniera scorretta, che la gestione dell’employer brand fondi
gran parte dei suoi concetti sui metodi di remunerazione e benefits rivolti ai dipendenti per
trattenerli e attirarne di nuovi, tralasciando tutta la parte che si fonda sull’identità e la cultura
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aziendale. Dai dati, invece, emerge che tale caratteristica è propria soprattutto dalle aziende del
settore pubblico, il 33% contro il 18% totale, che quindi utilizzano la chiave compensation &
benefits come tra le principali nella gestione delle risorse umane, ricercando un metodo più
tangibile per attrarre e trattenere i dipendenti.
Il 48% delle organizzazioni coinvolte nell’indagine di Michael Page ha dichiarato di
prevedere un aumento del proprio personale nei prossimi 12 mesi. Questo inevitabilmente
comporta una predisposizione delle aree HR a farsi trovare pronte a questa delicata fase. Oltre
ad un aumento del budget allocato alle Risorse Umane per il reclutamento, le imprese possono
pianificare strategie di employer branding per cercare di differenziarsi rispetto ai competitors
sul mercato del lavoro. “Quasi la metà delle aziende intervistate segnala che la divisione
marketing è responsabile dell’employer branding, da sola o insieme alle Risorse Umane.
Eppure, quando si tratta di reclutamento, le Risorse Umane sono lo stakeholder principale
dell’employer branding, in via esclusiva o in collaborazione con la divisione marketing, al
69%”. Il 73% delle aziende ha almeno un incaricato che si occupa di employer branding, e le
imprese più grandi, ovviamente, possiedono un maggior numero di incaricati.

Grafico 2.2: Dipartimenti responsabili di Employer Branding
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Fonte: Global Insight HR Barometer, Michael Page, 2015

Il report legato allo studio effettuato dalla società inglese si conclude con un periodo, che
inquadra l’attuale situazione in riferimento alle aree Risorse Umane, che si decide di riportare
di seguito: “Da questo studio di Michael Page è evidente che le Risorse Umane devono
posizionarsi per soddisfare le necessità di talenti dell’organizzazione e per essere un agente di
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cambiamento, in altre parole, per operare come partner strategico contribuendo a guidare
l’organizzazione e la sua gente”.

2.3 I Millennials italiani: i protagonisti della ripresa
Come purtroppo accade spesso, l’Italia risulta essere indietro nell’approcciarsi alla disciplina
dell’employer branding e nel capirne, quindi, la sempre maggiore importanza. Un andamento
che, come precedentemente esposto, riguarda in linea generale tutto il continente ad esclusione
dei paesi anglosassoni che, invece, già da anni ormai sono molto sensibili alla tematica e in cui,
di conseguenza, le aziende investono in essa ingenti somme. Un primo indice di tale arretratezza
nel campo lo si ha analizzando il report “KWD Webranking 2014” redatto da Lundquist che
mostra la situazione di 829 aziende a livello mondiale, quotate in borsa, in merito alla
comunicazione corporate online. Da tale indagine risulta, infatti, che in Italia l’employer
branding e la relativa sezione career del sito istituzionale sia la meno sviluppata, nonostante sia
la più visitata nei siti di coloro che la possiedono. Un quarto del campione italiano analizzato
dall’indagine non presenta l’azienda ai potenziali candidati e una percentuale vicina al 50% non
informa sulle posizioni aperte sul proprio sito. Questi dati segnalano come ancora una gran
parte delle imprese del nostro Paese siano poco sensibili alle attività legate allo sviluppo del
proprio brand nel mercato del lavoro. Tuttavia, è facile ipotizzare che presto anche l’Italia
inevitabilmente si adatterà al resto del continente, che vede aumentare la considerazione di tale
tematica in maniera costante, e si avvicinerà sempre di più al modello portato avanti in tal senso
dalle aziende anglo-americane. Per fare ciò occorre che le imprese siano coscienti di chi siano
i loro interlocutori nel modo del lavoro: devono conoscere le caratteristiche, le abitudini, i mezzi
e i desideri che la popolazione a cui si rivolgono possiede, in modo tale da riuscire a relazionarsi
adeguatamente con un pubblico che, spesso, è diverso da come viene presentato in modo
approssimativo da giornali e politica nazionali.
Come si è precedentemente esposto, le aziende da qui in avanti dovranno puntare ad
accaparrarsi le prestazioni professionali di coloro che vengono inquadrati come “Millennials”.
Quali sono, perciò, le caratteristiche degli under 35 italiani di oggi? Una recente indagine
effettuata dalla Fondazione Censis dal titolo emblematico “Vita da Millennials: web, new
media, start up e molto altro. Nuovi soggetti della ripresa italiana alla prova”5, evidenzia i tratti
La ricerca è stata condotta in occasione dell’evento Expo Milano 2015 all’interno del Padiglione Italia, ed è
stata presentata al pubblico il 9 ottobre 2015.
5
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che identificano i giovani italiani. Come era facile immaginare, il primo dato che
contraddistingue tale generazione ha a che fare con la loro digital life: il 94% è utente di internet
rispetto al 70,9% del dato medio complessivo, l’87,3% è iscritto ad un social network (60,2%
dato medio complessivo), l’84,7% ha lo smartphone costantemente connesso in rete contro il
52,8% del dato medio complessivo. Tali dati devono essere senza alcun dubbio considerati dalle
aziende nel momento in cui pianificano le loro strategie di approccio al target su cui sviluppare
il proprio employer brand, a cominciare dalle modalità con cui vengono presentati i contenuti
e dalla fruibilità degli stessi sulle piattaforme digitali e i device utilizzati dai giovani.
Per quanto riguarda il mondo del lavoro, dall’indagine sono emerse diverse considerazioni
che hanno ribaltato i diversi stereotipi negativi con cui si era soliti identificare questa
generazione. Essa, di fatto, costituisce la percentuale maggiore di disoccupazione nel nostro
Paese, che consacra i soggetti appartenenti ad essa come il principale segmento che ha subito i
danni portati dalla grande crisi economica iniziata nel 2009. Risulta interessante, quindi,
analizzare come i giovani abbiano affrontato tale periodo e quale esperienza abbiano maturato
nel mondo professionale. È utile in tal senso cercare di rapportare i dati provenienti dalle
risposte dei Millennials con quelle dei Baby boomers, la generazione dei loro genitori, per
evidenziare le differenze tra i due segmenti di popolazione, in modo tale che un’azienda sappia
come soddisfare i diversi bisogni in considerazione delle differenti caratteristiche proprie dei
due gruppi, che verosimilmente trovano la loro origine, oltre che nella già citata rivoluzione
tecnologica, anche alla semplice differenza d’età fra i soggetti junior e senior. Come si vedrà
successivamente, infatti, il primo passo di un processo strategico di employer branding,
riguarda la segmentazione del pubblico a cui ci si rivolge. Il target andrà definito in primo luogo
in base alla componente anagrafica dell’età, decidendo se rivolgersi ad un pubblico giovane,
neolaurato, che rappresenta il segmento maggiormente analizzato in queste pagine, oppure se
l’obiettivo dell’azienda è di attrarre personalità dotate di esperienza, i senior manager,
identificate con la generazione dei Baby boomers, che verosimilmente prestano già le loro
performance professionali per un altro datore di lavoro. A discrezione dell’azienda, vi è anche
l’ipotesi di una strategia che comprenda entrambi i segmenti, ma ovviamente che sia
differenziata, andando ad analizzare, appunto, le diverse caratteristiche dei due principali
gruppi composti secondo una variabile anagrafica, e che spesso si identificano come job seeker
attivi i primi, e passivi i secondi.
Una prima parola chiave riguarda il concetto di “Adattabilità”. Sono 2,3 milioni i giovani
che svolgono un lavoro ad un livello più basso rispetto alla loro qualifica, il 25,4% in più rispetto
ai Baby boomers. La convinzione diffusa tra i Millennials, infatti, è che sia importante entrare
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e rimanere all’interno del mercato del lavoro, anche a costo di accettare una posizione non in
linea alle proprie qualifiche e aspettative. 4,4 milioni di under 35 hanno fatto, inoltre, esperienze
di stage o tirocini non retribuiti. Nella relazione del Censis ciò viene parafrasato come “Un
approccio realista, processuale, di rapporto con il lavoro, lontano dall’idea semplicistica di
persone che vogliono il lavoro buono, quello adatto alle loro aspettative di qualificazione,
retribuzione e magari di comodità”.

Tabella 2.1: I comportamenti di adattabilità: confronto Millennials-Baby boomers 2015* (Val.%)
Negli ultimi 12 mesi le è capitato di lavorare?

Millennials
(18-34 anni)

Baby
boomers
(35-64 anni)

Differenza %
Millennials-Baby
boomers

- Ad un livello più basso rispetto alla propria qualifica

46,7

21,3

+25,4

- Svolgendo piccoli lavoretti saltuari

36,4

12,5

+23,9

- Con contratti di durata inferiore al mese

34,8

12,3

+22,5

- In nero

23,3

7,2

+16,1

- Cambiando almeno 2 lavori in un anno

20,8

6,7

+14,1

*Il dato è relativo ai soli intervistati occupati
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis, 2015

Lo spirito di sacrificio che emerge da questa prima analisi dei dati viene supportato da una
dinamicità ed una propensione a comportamenti innovativi nella ricerca di un posto di lavoro.
Nei giovani è, infatti, presente la consuetudine ad utilizzare una serie di modalità e canali
diversificati di ricerca. Ovviamente, ancora una volta vi è una differenza epocale tra i
Millennials e le generazioni precedenti per quanto riguarda l’utilizzo di internet per questa
finalità: il 41,1%, pari a 4,6 milioni di giovani, dichiara di avere inserito il proprio Curriculum
Vitae nelle piattaforme web o nei social media, invece tra i Baby boomers solo il 12,4% ha
beneficiato di queste opportunità.
Degna di nota è la considerazione emergente dall’indagine riguardo il già citato spirito di
sacrificio che contraddistingue i giovani, non solo per ciò che concerne le opportunità di ricerca
di un lavoro, ma anche una volta che questo lo si è trovato, in relazione alla propensione di
questi soggetti a dare anche di più rispetto a quanto gli è dovuto, in termini di energie e tempo
dedicato alla professione. È emerso che sono più di 3,8 milioni i Millennials che lavorano oltre
l’orario fissato, il 17,1% in più rispetto ai Baby boomers, e di questi, 1,1 milioni non ha ricevuto
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un compenso per lo straordinario (+ 4,0% rispetto agli adulti), e 1,7 milioni hanno ricevuto un
pagamento saltuario (+10,1%) e quasi 1 milione ha lavorato in straordinario esclusivamente a
condizione di ricevere il giusto compenso.
Tabella 2.2: L’impegno nel lavoro: confronto Millennials-Baby boomers 2015* (Val.%)
Negli ultimi 12 mesi le è capitato di lavorare?

Millennials
(18-34 anni)

Baby
boomers (3564 anni)

Differenza %
Millennials-Baby
boomers

- Oltre l’orario di lavoro
di cui:
- Con pagamento saltuario degli straordinari

77,1

60,0

+17,1

34,3

24,2

+10,1

- Senza pagamento degli straordinari

23,0

19,0

+4,0

- Con pagamento degli straordinari

19,8

16,8

+3,0

- Il weekend

58,8

48,4

+10,4

- Facendo trasferte giornaliere e/o settimanali
in altre città

49,9

31,9

+8,0

- Facendo il pendolare

36,9

28,4

+8,5

- A distanza: da casa, in viaggio, ecc.

36,1

31,9

+4,2

- La notte

22,7

17,3

+5,4

*Il dato è relativo ai soli intervistati occupati
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis, 2015

Si ha quindi evidenza di come i Millennials in questi anni abbiano dimostrato un’importante
dedizione al lavoro, tanto da sacrificare la propria work-life balance, a favore di un investimento
nel tempo di lavoro e ad accettare che esso entri sempre di più nella loro vita, indipendentemente
dai tempi e luoghi in cui questo avviene. Il segmento anagrafico verosimilmente composto dai
senior manager, invece, è caratterizzato da un minore attaccamento al lavoro, e di conseguenza
alla propensione al sacrificio della propria vita personale a favore della professione. Questa
considerazione risulta essere fisiologica con il passare degli anni, ma ancor di più in relazione
alla consapevolezza dell’aumento del proprio bagaglio esperienziale da parte dei Baby
boomers, il quale li rende ovviamente più appetibili nel mercato del lavoro, e quindi ricercati
dalle aziende concorrenti in ottica di War for Talent. Questo comporta una minore attitudine a
rinunciare troppo a sé stessi in nome di una maggiore possibilità di considerazione da parte dei
vertici aziendali, poiché vi è la coscienza di avere un più elevato potere contrattuale ed,
eventualmente, la possibilità concreta di poter scegliere un altro datore di lavoro con migliori
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condizioni. Le organizzazioni dovranno, perciò, utilizzare mezzi e messaggi differenti a
seconda di qual è il target di recruiting che vogliono raggiungere.
In considerazione di ciò, quali sono i fattori che contano nel lavoro secondo queste
generazioni? Dall’indagine del Censis emerge che i giovani guardano il primo luogo
l’aggiornamento, la qualificazione, il fare formazione di continuo (34,1%), così come il sapersi
relazionare con tutti (30,5%). In questo frangente, si nota una differenza rispetto ai Baby
boomers che può essere connotata come negativa, in quanto i giovani tendono a dare
importanza, maggiormente rispetto ai loro predecessori, ad elementi riconducibili ad una
situazione di subordinazione, debolezza e fragilità.

Tabella 2.3: Le cose che più contano nel lavoro: confronto Millennials-Baby boomers 2015*
(Val.%)
Quanto conta nel suo lavoro?

Millennials
(18-34 anni)

Baby
boomers
(35-64
anni)

Differenza %
MillennialsBaby
boomers

- Aggiornarsi, qualificarsi, fare formazione di continuo

34,1

51,2

-17,1

- Sapersi relazionare con tutti

30,5

41,5

-11,0

- Rispettare gli orari di ingresso e uscita

28,9

23,0

+5,9

- Essere sempre disponibile (anche a distanza e fuori dagli orari)
tramite gli strumenti web, smartphone

28,1

11,6

+16,5

- Applicare strettamente le indicazioni e ordini dei superiori,
responsabili

23,0

11,2

+11,8

- Prendere l’iniziativa, avere capacità autonoma di fare

15,1

16,5

-1,4

*Il dato è relativo ai soli intervistati occupati
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis, 2015

Dai dati presenti nella tabella sopra riportata si notano, infatti, caratteristiche che fanno
emergere una sorta di scarso spirito di iniziativa nel momento in cui si deve sottostare ad ordini
e compiti imposti dai superiori, e da una totale disponibilità e reperibilità nei confronti degli
stessi. Ciò verosimilmente è dovuto alla peculiarità dei contratti di lavoro a cui la maggior parte
degli intervistati è stata sottoposta in questi anni, in cui la precarietà è stata per i giovani la
prassi. Si viene quindi a creare un circolo vizioso per cui pur di ottenere, e non rischiare di
perdere, il posto di lavoro si è disposti a sacrificare oltre che al tempo, anche un po’ di propria
iniziativa e autostima. I datori di lavoro dovrebbero considerare in modo molto negativo tale
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dato, poiché in questa maniera vengono posti dei freni alla creatività e autogestione del
personale, invitandolo implicitamente ad eseguire i comandi che gli sono impartiti e privando
perciò i dipendenti di una componente personale che li differenzia gli uni dagli altri e che,
invece, andrebbe valorizzata. Ovviamente, anche in questo caso, è da considerare il fatto che
gli under 35 sono nella gran parte dei casi in una fase iniziale del loro percorso lavorativo e
perciò il dato deve tenere conto della dipendenza verso i superiori che contraddistingue
l’ingresso nel mondo del lavoro. Ciò che è importante segnalare è che queste percentuali non
sono, quindi, indice di una caratteristica dei Millennials che li vede come una generazione
scarsamente autonoma e priva di iniziativa ma, anzi, il carattere intraprendente degli under 35
emerge dal dato che riguarda la nascita di nuove imprese nel nostro Paese. Quasi 32.000 nuove
aziende nate nel secondo trimestre del 2015 sono guidate da under 35, il che equivale al 32,3%
del totale delle imprese nate tra aprile e giugno 2015. Il totale delle imprese giovanili è così
salito a oltre 594.000, pari al 9,8% del totale delle imprese. Nell’arco di tempo considerato sono
state più di 300 al giorno le imprese create dai giovani, con una crescita del 3,6% rispetto al
trimestre precedente, a fronte dello 0,6% del tasso di crescita complessivo. Sono questi i dati
che le aziende devono considerare, poiché molte di esse dichiarano esplicitamente di ricercare
nei candidati, tra le varie doti, lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità.
Un altro dei punti chiave che sono emersi dal report del Censis riguarda
l’internazionalizzazione dei giovani italiani. La fondazione li definisce infatti “pendolari
globali”, in quanto sono circa 2,5 milioni gli under 35 che, sia pure per qualche giorno l’anno,
hanno vissuto all’estero. Ormai è noto sapere come i giovani, in modo molto più pronunciato
rispetto ai loro genitori, amano sentirsi cittadini del mondo, in conseguenza ai cambiamenti
culturali e formativi che li hanno portati ad ampliare i loro orizzonti geografici e sociali, grazie
anche, e probabilmente soprattutto, a quella meravigliosa iniziativa che li ha identificati come
“Generazione Erasmus”. Non si tratta, però, solamente di un desiderio di evasione dal proprio
Paese, anzi, spesso i Millennials sono propensi a ritornare nella terra natia successivamente ad
un’esperienza formativa o professionale effettuata all’estero, per mettere in pratica le
esperienze e le competenze accumulate.
Un altro dato sicuramente significativo per le aziende che si apprestano a combattere la
Nuova Guerra dei Talenti ha a che fare con la conoscenze linguistiche. L’87,6% dei Millennials
dichiara di conoscere almeno una lingua straniera, a confronto del 59% del dato medio della
popolazione. Il 79,8% conosce l’inglese, contro il 45,3% del dato medio, il 32,6% il francese
(28,3% il dato medio) e il 16,7% lo spagnolo (6,3% il dato medio).
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Se un’azienda che vuole aprire una nuova sede fosse alla ricerca di indicazioni su quale sia
il luogo migliore per attrarre i giovani italiani, l’indagine Censis permette di ottenere anche
questa risposta. Milano, infatti, è stata decretata il miglior modello ideale di città per i
Millennials, di cui dal 49,5% viene apprezzata la vitalità, l’energia, l’innovazione e la
propensione alla crescita. In tale ambito, il report spiega: “Il successo di Milano è indiscutibile,
se si pensa che gli altri contesti urbani italiani, da Roma a Torino a Napoli a Venezia ricevono
apprezzamenti marginali, con quote inferiori al 10%. Il giudizio dei giovani, in questa fase,
sembra essere il suggello alla positiva fase milanese che Expo2015 ha certificato”.
Un’ultima parola chiave che contraddistingue i Millennials è “ottimismo”. Dall’indagine
emerge, infatti, che il 42,1% di essi ritiene che i giorni migliori per in nostro Paese saranno nel
futuro (il dato medio è del 20,9%), contro il dato che mostra invece che ben il 59% degli italiani
crede che l’Italia abbia vissuto i suoi momenti di gloria nel passato. I giovani, inoltre, dalle loro
risposte hanno dimostrato di non avere paura del cambiamento, anzi, la maggior parte di loro
(il 77,1%) dichiara di voler cambiare diverse cose nella propria vita, ma questo non è da
associare ad un sentimento di lamentela, poiché quasi il 60% è comunque soddisfatto della
propria esistenza.
Tabella 2.4: Per i Millennials il meglio dell’Italia è nel futuro (Val.%)
Pensando all’Italia come Paese,
lei ritiene che i nostri giorni migliori siano?

Millennials
(18-34 anni)

Baby
boomers
(35-64 anni)

Aged (65
anni e
oltre)

Totale

- Nel passato

28,1

60,7

82,9

59,1

- Nel presente

12,8

9,4

2,2

8,3

- Nel futuro

42,1

18,3

7,6

20,9

- Non sa/Non risponde

17,0

11,6

7,3

11,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Fonte: indagine Censis, 2015

Dall’analisi dell’indagine compiuta del Censis si è, quindi, avuto modo di vedere come i
giovani italiani vogliano essere i protagonisti della ripresa della penisola. La loro voglia di un
futuro migliore, l’ottimismo, la predisposizione al sacrificio e le competenze digitali hanno
scacciato via definitivamente quell’alone negativo a cui spesso questa generazione è stata
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associata. Dalle risposte riportate si nota chiaramente come i Millennials desiderano
ardentemente prendere in mano le sorti di questo Paese e portarlo verso una nuova crescita.
L’analisi generazionale qui proposta, permette di delineare alcune delle caratteristiche
proprie dei due segmenti principali di recruiting a livello anagrafico: i Millennials, che
costituiscono la popolazione principale esaminata dallo studio del Censis, e quella a cui
maggiormente si rivolgono le imprese nelle loro strategie di employer branding, poiché
comprendono sia i neo laureati che gli Young professionals da formare e trattenere, e i Baby
boomers, a cui fanno rifermento i senior manager dotati di esperienza professionale. Le
differenze illustrate permettono di far capire alle organizzazioni l’importanza di impostare
strategie di employer branding differenziate a seconda del target, poiché vi sono differenze e
peculiarità a cui non si può prescindere se si ha come obiettivo quello di attrarre e trattenere i
migliori talenti. Le caratteristiche personali, dettate dalla differenza di età ed esperienza, fanno
sì che vi sia un approccio al mondo del lavoro spesso anche notevolmente diverso fra una
generazione e l’altra. Un’azienda che voglia implementare o migliorare il proprio employer
brand deve tenere in considerazione le aspirazioni, l’adattabilità, l’impegno, il coinvolgimento,
i fattori più importanti nel mondo del lavoro e, perfino, le considerazioni sul futuro proprie dei
diversi target. Più la conoscenza del proprio target sarà approfondita, maggiore sarà la facilità
di individuare i giusti stili e canali di comunicazione del proprio employer brand, risaltandone
le diverse caratteristiche in base ai bisogni del target stesso.
2.4 L’azienda dei desideri: cosa cercano i giovani italiani
Quali sono le caratteristiche che un’azienda deve possedere per attrarre collaboratori
talentuosi? Questa è la principale domanda a cui chi si occupa di employer branding deve
rispondere per poter pianificare una strategia che possa fare aumentare la reputazione
dell’impresa verso coloro che abitano il mercato del lavoro. Un primo punto di contatto di tale
disciplina con il mondo del marketing si ha proprio in questo semplice, ma non banale, quesito
che va ad identificare i bisogni del proprio target, per cercare di soddisfarli. Nel corso degli
anni, con l’aumentare della considerazione della tematica dell’employer branding si è potuto
notare come i fattori intangibili abbiano guadagnato grande considerazione rispetto a quelli
tangibili, ritenuti come i classici metodi per attrarre i dipendenti e trattenerli, quali, primi su
tutti, gli incentivi economici. In questa fase storica, però, questi non sono tutto. Anzi, i giovani
soprattutto tendono a preferire caratteristiche legate al benessere di carattere psicologico legate
all’ambiente in cui lavorano o lavoreranno. Ciò denota una crescita culturale del mercato del
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lavoro, che si dimostra più sensibile alle tematiche inerenti la propria salute psico-fisica,
affinché il livello di soddisfazione nella propria professione venga concepito come un indice
sommario del proprio stile di vita. Verosimilmente, vi è anche una consapevolezza da parte dei
nuovi lavoratori dei tempi, sempre maggiori, in cui trascorreranno la loro vita sul posto di
lavoro. Questo porta alla considerazione di voler preferire non più una determinata azienda
quasi unicamente in base allo stipendio e ad altri incentivi quantitativi, ma a ricercare una
qualità del luogo di lavoro che possa motivarli tramite un clima armonioso e stimolante, in cui
poter crescere ed imparare continuamente.
In soccorso delle imprese che si apprestano a competere nella prossima, ma ormai attuale,
Guerra dei Talenti, e che aspirano a volersi modellare in base a ciò che più attrae i nuovi talenti
vi sono diverse indagini, compiute da agenzie, società supportate dalle aziende stesse o
università, che si propongono di evidenziare le attese, i bisogni e le prospettive dei giovani
riguardo il mondo del lavoro. Si è voluto qui analizzare i dati provenienti da due diverse fonti:
in primis un’indagine compiuta dall’Ufficio Placement dell’Università Ca’Foscari di Venezia,
la quale è andata ad esaminare nel dettaglio i pareri del target studentesco in merito alle
principali chiavi di ricerca proprie del mondo del lavoro per cercare di identificare i parametri
dell’azienda ideale dei giovani studenti. Il questionario redatto dall’Università ha ottenuto le
risposte di un campione di 676 studenti iscritti al terzo anno delle lauree triennali o frequentanti
le lauree magistrali, composto da 364 alunni di area economica, 198 di area linguistica, 43 di
area scientifica e 71 di area umanistica. In secondo luogo, sono riportati i dati risultanti
dall’indagine “Recent Graduate Survey 2015” compiuta da Cesop Commuication, un’azienda
italiana che si occupa di affiancare le organizzazioni nell’implementazione di strategie di
employer branding. Quest’ultima ricerca ha ottenuto le risposte di un campione rappresentativo
della popolazione italiana composto da oltre 2500 neolaureati, a cui è stato somministrato un
questionario durante le principali fiere del lavoro, e mira ad ottenere un identikit del neolaureato
italiano, oggetto delle principali attenzioni delle aziende del nostro Paese.
Il primo quesito a cui gli intervistati dell’indagine promossa dall’Università Ca’Foscari
hanno risposto entra immediatamente nel cuore dell’argomento a cui stiamo dedicando
l’attenzione in questo capitolo: quali elementi rendono più attrattiva un’azienda. A tal
proposito, come precedentemente annunciato, si nota come di fatto vi sia stato un sorpasso nella
popolazione giovanile nella considerazione dei fattori intangibili legati ad un’offerta
professionale, a discapito di un minor credito riservato a quelli economici, quali stipendio e
benefits, che comunque rimangono ben saldi nelle prime posizioni.
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Grafico 2.3: Q U A L I E L E M E N T I R E N D O N O P I Ù
A T T R A T T I V A U N ' A ZI E N D A ?
62%

POSSIBILITÀ DI CARRIERA
44%

STIPENDIO & BENEFITS

41%

POSIZIONI STABILI NEL TEMPO

38%

OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE

SOLIDITÀ FINANZIARIA
DELL'AZIENDA

13%

Erano possibili più risposte. Fonte: Indagine Università Ca’Foscari

Da questo grafico emerge, quindi, un tratto tipico dei Millennials, che va a supportare i dati
dell’indagine del Censis precedentemente esposti. Il campione degli studenti cafoscarini, così
come la gran parte dei giovani italiani, hanno un desiderio di rivalsa che li spinge a voler
ottenere il massimo nel futuro. Essi sono disposti a grandi sacrifici pur di ottenere e mantenere
una determinata occupazione, anche a costo di essere costretti in una fase iniziale di ingresso
nel mondo del lavoro ad eseguire meramente i compiti che vengono loro assegnati, ma a patto
che ciò costituisca esclusivamente le fondamenta per una carriera che punti sempre più in alto.
Il discorso sembra essere: va bene imparare facendo “gavetta” e partendo dalle posizioni più
basse, ma questo deve essere un trampolino di lancio da cui prendere la rincorsa per poi ottenere
una considerazione meritocratica da parte dell’azienda in cui lavorano, affinché i sacrifici
iniziali possano essere ripagati in quel futuro tanto atteso e roseo che i giovani italiani si
attendono. A supporto di tale pensiero, vi sono anche i dati che emergono dalla stessa indagine
relativamente alla domanda opposta richiesta subito dopo all’interno del questionario, tesa a
valutare gli elementi che rendono un’azienda meno attrattiva agli occhi degli under 35. Si nota
subito, infatti, come in ultima posizione vi siano i ritmi di lavoro faticosi, che quindi non
spaventano i nuovi entranti del mondo del lavoro. Questo va ad indicare, e ribadire nuovamente,
la propensione al sacrificio e al dedicarsi in maniera totale alla propria occupazione, senza
risparmiarsi.
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Grafico 2.4: Q U A L I E L E M E N T I R E N D O N O M E N O
A T T R A T T I V A U N ' A ZI E N D A ?
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34%
15%

Erano possibili più risposte. Fonte: Università Ca'Foscari di Venezia

Analizzando questi primi due grafici è già possibile, quindi, trarre le prime conclusioni. Il
campione intervistato, infatti, oltre alle considerazioni sopra esposte riguardo alle aspettative di
crescita professionale interna alla propria azienda ideale, pretende che un punto fondamentale
di essa sia rappresentato dalla bontà delle relazioni umane instaurate all’interno dell’ambiente
lavorativo. I giovani, infatti, considerano indispensabile ai fini della loro esperienza
professionale, il fattore legato al clima interno al posto di lavoro per ottenere i migliori risultati
possibili ed evitare che si crei una situazione difficoltosa dal punto di vista psicologico. Da uno
dei quesiti successivi dell’indagine, emerge esattamente questa caratteristica legata al contesto
ambientale lavorativo, infatti il 47% degli intervistati dichiara di ricercare una situazione
informale e collaborativa. Percentuali notevolmente inferiori sono riferite alla preferenza di un
ambiente strutturato con regole chiare e compiti precisi (28%) e ad un luogo competitivo con
opportunità di carriera (26%). Quest’ultimo dato sembra essere in controtendenza rispetto al
grafico precedente in cui la possibilità di carriera veniva posta come l’elemento principale che
i giovani guardano in un’azienda. Tuttavia, analizzando più approfonditamente il quesito
sull’ambiente lavorativo si ipotizza che gli studenti preferiscano lavorare in un contesto che non
sia contrassegnato da una competizione eccessiva con i colleghi, in cui vi sia certamente un
elemento di meritocrazia per scalare i vertici aziendali, ma che questo avvenga senza mettere a
repentaglio la serenità del gruppo di lavoro. Questo punto assume una particolare importanza
in ottica di employer branding, poiché sviluppare un clima lavorativo favorevole rientra tra le
leve principali della disciplina stessa, proprio perché artefice di una rilevante quota di attrattività
nei candidati di tutte le età, e di retention dei collaboratori che, come è facile intuire, faranno
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una fatica maggiore ad abbandonare un luogo di lavoro che li soddisfa non solo sotto l’aspetto
professionale, ma anche personale.
Un ulteriore punto degno di nota emergente dall’indagine, riguarda in concetto di “sicurezza
e stabilità” dell’occupazione. Nel nostro Paese si ha evidenza di come il desiderio legato ad una
posizione lavorativa stabile nel tempo e, di contro, la repulsione del sentimento di precarietà
che contraddistingue alcune aziende, siano ancora fortemente in voga nei giovanissimi.
Probabilmente, i Millennials hanno sotto gli occhi come modello professionale la concezione
del lavoro così come è interpretata e vissuta dai loro genitori. Un mondo del lavoro che però è
stato in gran parte rivoluzionato negli ultimi anni, in cui l’idea di un posto fisso, magari legato
alla stessa unica azienda per tutta la vita, è difficilmente riproponibile. Inevitabilmente, la paura
di ritrovarsi a casa ogni tot di mesi e ricominciare l’estenuante procedimento di ricerca di un
nuovo lavoro, fa sì che questo sentimento di instabilità occupazionale costituisca ancora la
principale paura nel chi cerca un’azienda. Ciò è dovuto soprattutto alle difficoltà che i giovani,
e non, hanno avuto e continuano ad avere, nel trovare una nuova occupazione negli ultimi anni,
durante la crisi economica. L’idea quindi del precariato continua ad essere notevolmente
distante dal modello statunitense, in cui vi è un ricambio di luogo di professione continuo, che
quasi non ammette interruzioni temporali fra il posto di lavoro precedente e quello successivo.
In una classifica immaginaria che ingloba gli elementi positivi e negativi di attrazione di
un’impresa per gli studenti che hanno partecipato al sondaggio, si evince anche una certa
sensibilità nei confronti della formazione aziendale, che viene ritenuta importante ai fini della
scelta di un datore di lavoro da quasi il 40% degli intervistati. Ritorna forte, quindi, il concetto
legato alla questione di voler crescere in un’azienda e di essere disposti ad un duro lavoro e
sacrifici in termini di work-life balance pur di apprendere e sviluppare le proprie competenze
ai fini di una crescita che si desidera sia esplicitata dall’aumento di grado di responsabilità
professionale.
Il 34% dei cafoscarini ritiene che un fattore che influisce negativamente sulla capacità di
attrazione di un’azienda sia la compatibilità tra i propri principi e la mission aziendale. Perciò,
questo dato denota come non sia soltanto un prerogativa delle imprese cercare di trovare
collaboratori che condividano i propri valori, ma reciprocamente anche da parte dei candidati
la scelta e la selezione delle aziende a cui inviare i propri curricula avviene, tra le altre cose,
sulla base dell’apprezzamento dell’azienda dal punto di vista valoriale e dalle finalità che vuole
perseguire.
Un aspetto meno importante per il campione analizzato risulta essere la situazione
finanziaria dell’impresa. Tuttavia, implicitamente, ciò è collegato alla possibilità che
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quest’ultima possa offrire un’opportunità di lavoro stabile e duratura, elemento il quale, come
si è precedentemente visto, risulta essere tra i più importanti per i giovani.
Nel primo grafico di questo paragrafo, si è avuto modo di notare che lo stipendio e i benefits
forniti da un’impresa continuano ad avere una notevole importanza nelle fonti di attrazione per
un giovane candidato. Nel questionario redatto dall’Università Ca’Foscari è stato chiesto quali
fossero nello specifico i benefits che maggiormente richiamano l’attenzione degli intervistati.

Grafico 2.5: Q U A L I S O N O I B E N E F I T S A ZI E N D A L I C H E T I
ATTRAGGONO DI PIÙ?
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Erano possibili più risposte. Fonte: Università Ca'Foscari di Venezia

Dal grafico si nota come per i giovani la presenza di una mensa all’interno dell’azienda sia
quasi imprescindibile nella loro visione ideale. Inoltre, dal punto di vista del miglioramento del
clima organizzativo interno, condividere il momento del pasto con i colleghi costituisce
sicuramente un’ulteriore occasione di team building, che non può far altro che migliorare
quell’atmosfera di informalità e collaborazione che si è visto essere particolarmente apprezzata
nel contesto lavorativo. Quasi la metà degli studenti cafoscarini ha dichiarato che uno dei
benefici che maggiormente li invogliano a preferire una determinata azienda risiede nella
possibilità di avere a disposizione servizi di time-saving. Si tratta di un aiuto da parte
dell’azienda nel disbrigo di pratiche e commissioni giornaliere, a cui i collaboratori devono far
fronte ma che spesso, dati i ritmi lavorativi sostenuti, rappresentano un’ulteriore sottrazione di
prezioso tempo libero da dedicare a se stessi. Per questo motivo, sempre più aziende permettono
ai propri collaboratori di beneficiare di servizi quali lavanderia, farmacia, posta, disbrigo di
pratiche amministrative ecc. che vengono assegnati a dipendenti o imprese associate per conto
degli impiegati. Una buona percentuale degli intervistati, pari a circa un terzo, ritiene
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significativa la presenza di una palestra aziendale e il 26% quella di una sala relax. Questi dati
mostrano come ci si diriga sempre di più verso l’idea di un luogo di lavoro che totalizzi il tempo
di vita, e che per tale motivo debba comprendere anche gli svaghi e i momenti di relax, che
permettano di recuperare le energie mentali. Una percentuale minore di studenti reputa non
necessaria la presenza di un asilo aziendale, probabilmente non riuscendo ancora a percepirne
l’importanza data la giovane età e la lontananza temporale del futuro in cui si vedono genitori.
L’ultimo punto che qui si vuole menzionare, relativamente all’indagine compiuta dal
Placement di Ca’Foscari, risulta essere una sorta di invito, nonché consiglio, per le aziende su
come adoperarsi affinché vengano valorizzate le giovani risorse. Quasi la metà degli intervistati,
il 49% dichiara che i percorsi di formazione costituiscono la prima scelta in questo senso. Torna
di nuovo protagonista l’acquisizione di competenze tanto aspirata dai candidati all’interno
dell’azienda, che possa farli crescere professionalmente, e non solo. Il 30% del campione,
invece, crede che il miglior modo per valorizzare i giovani sia coinvolgendo da subito i neo
assunti nelle fasi progettuali e decisionali. In quest’ottica gli studenti desiderano essere
protagonisti fin da subito delle attività strategiche dell’azienda, hanno voglia di mettere
immediatamente in pratica le loro competenze, oltre che acquisirne di nuove. Auspicano di
essere considerati per il loro valore, e non rilegati a meri compiti esecutivi soltanto per la loro
giovane età. La restante parte dei cafoscarini, pari al 21%, ha risposto che incentivare i più
meritevoli costituisca la modalità più efficace per dare valore agli under 35.
Nell’ambito di quest’ultimo dato che mostra il desiderio di formazione dei giovani come
principale metodo per valorizzarli, si pone un ulteriore conferma, che emerge dall’indagine
RGS della Cesop Communication, riguardo alla considerazione che i neolaurati hanno in merito
ad una delle più utilizzate tecniche di inserimento lavorativo: lo stage. Più del 60% degli
intervistati ritiene il tirocinio un importante momento formativo utile ad entrare nel mondo del
lavoro.
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Grafico 2.6: C O S A P E N S I D E L L O S T A G E ?
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speso facendo esperienza diretta sul
lavoro

Fonte: RGS Cesop Communication 2015

Questo dato si scompone i due sezioni: il 38% indica lo stage come un’utile formazione che
si va ad integrare con la teoria imparata sui banchi universitari e il 24% lo ritiene addirittura
indispensabile per l’ingresso in azienda. Tuttavia, un dato significativo pari al 30% degli
intervistati pensa che il tirocinio sia più che altro un modo con cui le aziende gestiscono forza
lavoro a basso costo. È evidente che i giovani italiani, credano fondamentalmente nel valore di
una formazione specifica attuata da un’organizzazione “sul campo” ma, tuttavia, spesso nella
nostra nazione lo stagista è spesso associato ad un ruolo che più che formativo è relativo a lavori
operativi a basso contenuto intellettuale o disbrigo di pratiche organizzative. La forma di
collaborazione di un contratto di stage dovrebbe, invece, basarsi su un inserimento pratico e
totale del tirocinante all’interno del contesto aziendale, in cui può avere l’occasione di toccare
con mano i diversi compiti portati avanti da una determinata area, rendendolo partecipe ad ogni
attività, valorizzandolo e dandogli la possibilità di imparare dal proprio tutor aziendale le
dinamiche interne all’organizzazione. Probabilmente, è in questi termini che più del 60% degli
intervistati intende il valore che questo particolare contratto possiede in ambito formativo, ed è
così che dovrebbe sempre essere inteso dalle società che ne offrono la possibilità. In ottica di
employer branding, un percorso formativo di questo tipo risulta fondamentale per attrarre i
nuovi talenti. I giovani sono disposti ad essere istruiti e inizializzati al mondo del lavoro e
desiderano un’azienda che investa nella loro formazione.
Un altro dato molto interessante per quanto concerne l’employer branding più operativo,
riguarda un quesito, presente anch’esso nel questionario della Cesop, in cui veniva richiesto di
indicare quale fosse il canale migliore, secondo i neolaureati, per avere informazioni riguardanti
l’offerta professionale di una determinata azienda.
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Grafico 2.7: Q U A L E R I T I E N E S I A I L C A N A L E M I G L I O R E
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Fonte: RGS Cesop Communication 2015

Com’era facilmente prevedibile, il sito internet dell’azienda rappresenta il canale preferito
dai giovani italiani per cercare informazioni su un’organizzazione in quanto employer. In
particolare, tali caratteristiche dell’offerta professionale dovrebbero sempre essere inserite in
una sezione apposita del sito, ben definita e ben raggiungibile. Dai dati dell’indagine sui canali
digitali web prodotta da Lundquist, come precedentemente detto, emerge infatti che tale area
dei siti delle aziende che la possiedono, sia la più navigata. Descrivere in maniera dinamica e
coinvolgente le job description delle posizioni aperte, informare sulla tempistica e modalità del
processo di reclutamento, riportare la “giornata tipo”, far emergere i valori aziendali e il clima
dell’ambiente lavorativo, ecc. sono tutti fattori che contribuiscono a valorizzare la reputazione
aziendale in quanto datore di lavoro e, di conseguenza, aumentarne la considerazione da parte
di chi è alla ricerca di una nuova occupazione. I dati parlano chiaro: lo zero momenth of truth
avviene online, sia per i consumatori dei prodotti o servizi offerti dalle imprese, che ancora di
più per i job seekers.
Interessante il dato che pone al secondo posto di questa classifica le fiere del lavoro. Le
occasioni di incontro tra studenti, neolaureati ed aziende risultano essere molto importanti in
chiave di awareness dell’offerta professionale a detta dello stesso target principale. La
consapevolezza di ciò dovrebbe portare sempre più organizzazioni a collaborare con le
università e gli enti che organizzano questi job meeting, per riuscire ad intercettare in maniera
diretta il target e, nel contempo, presentare la propria azienda dal punto di vista corporate ed
employer. Spesso, durante questi eventi, le imprese si avvalgono dei loro stessi dipendenti
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provenienti da diverse aree, e non per forza legati alle funzioni che tipicamente si occupano di
employer branding, quali HR o marketing, per entrare in contatto con i giovani ed esporre le
caratteristiche dell’organizzazione. Questo modus operandi tipico nella disciplina che si sta
analizzando, è approvato e consigliato dagli stessi neolaureati, che nel 14% dei casi lo
posizionano come primo canale per avere informazioni sulle imprese.
Al quarto posto di questa classifica, vengono posti i siti di recuiting online, di cui Linkedin
ne è il principale rappresentante. Negli ultimi anni, questa tipologia di piattaforme sta
raccogliendo sempre più utenti, sia dalla parte delle aziende che decidono di essere presenti su
essi, sia da parte dei job seeker come motore di ricerca di opportunità lavorative. Ma non solo,
data la grandissima percentuale di manager e professionisti iscritti, questo particolare mezzo
rappresenta una delle leve principali per raggiungere i cosiddetti candidati passivi, ossia coloro
che non sono alla ricerca attiva di un nuovo lavoro, ma tuttavia possono costituire l’oggetto del
desiderio di numerose aziende in cerca di senior manager ricchi di esperienze maturate in
diverse organizzazioni.
Si nota come, nonostante l’ascesa dei Social Media in questi ultimi anni per quanto riguarda
uno dei canali di comunicazione fra consumatori ed aziende, il discorso sia differente per ciò
che concerne il lato employer. Dai dati raccolti da Cesop, infatti, quello dei Social Media risulta
essere uno ei canali meno apprezzati dai neolaureati per raccogliere informazioni sull’offerta
professionale delle imprese. Evidentemente, tale mezzo di comunicazione, può portare a
numerosi benefici in ottica di corporate identity e comunicazione dell’immagine aziendale ma,
per ricercare le caratteristiche che ne contraddistinguono l’ambiente lavorativo vengono
preferiti di gran lunga altri canali.
In questo paragrafo, si è quindi cercato di fornire una panoramica riguardo i desideri dei
giovani italiani relativamente alla loro immagine di azienda ideale. I dati sopra esposti potranno
essere utili alle aziende per individuare i giusti bisogni di un target generico da un punto di vista
formativo, ma specifico per ciò che riguarda la fascia d’età in cui ricercare i nuovi talenti per
l’imminente War for Talent 2.0.
L’obiettivo di questo capitolo, è stato dunque quello di presentare una panoramica generale
sulle motivazioni, culturali, sociali e demografiche, che fanno propendere per una prossima, o
ancora meglio attuale, presa in considerazione della disciplina dell’employer branding da parte
delle aziende italiane. Nel nostro paese, infatti, vi è stato un incremento negli ultimi anni delle
organizzazioni che si sono mostrate attente a tale tematica ma, tuttavia, i dati sono ancora
lontani da quelli relativi al resto d’Europa, in particolare i Paesi anglosassoni, e ancora di più
dagli Stati Uniti. L’analisi dei vari contesti ha permesso di far emergere i motivi per cui è stata
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ipotizzata un’imminente ritorno della Guerra dei Talenti, la competizione fra le aziende per
accaparrarsi i profili professionali migliori e riuscire a trattenerli, una volta che sono stati
formati. Inoltre, la presentazione delle caratteristiche dei diversi segmenti di popolazione, con
una particolare attenzione verso i giovani under 35 che costituiscono il principale target a cui
le aziende in fase di ricerca di nuovo personale si rivolgono, ha permesso far emergere un
identikit del neolaureato italiano, a cui le aziende devono guardare e dimostrare di conoscere,
con la finalità di poterlo raggiungere nei momenti e nei luoghi più indicati, utilizzando gli
strumenti e i messaggi che più gli si addicono. Una volta che le organizzazioni arrivino a
comprendere l’importanza di una strategia di employer branding, grazie a queste semplici, ma
non banali, considerazioni, si tratterà di strutturare una nuova visione dell’azienda in quanto
employer, su cui costruire un vero e proprio brand, che non è semplicemente utile in fase di
comunicazione di recruiting, ma possiede un’identità e dei valori riconducibili all’intera
azienda.
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3. PRINCIPI FONDAMENTALI DI EMPLOYER BRANDING
3.1 Employer Identity e positioning
Nel capitolo precedente si è enunciato il valore che l’employer identity detiene nell’ambito
della pianificazione di una strategia di employer branding. Essa, di fatto, costituisce la base
primaria del processo che conduce all’attrazione di nuovi talenti, in quanto rappresenta la
trasposizione dell’identità corporate per quanto riguarda il mercato del lavoro. La definizione
di quest’ultima, e parallelamente della versione employer, parte dai concetti di “strategia” e
“cultura” che vanno insieme a comporre la “personalità” dell’azienda in quanto ente
istituzionale o, nel nostro caso, datore di lavoro. Nella strategia aziendale vengono posti i vari
metodi e obiettivi con cui l’impresa auspica di raggiungere la propria mission, in relazione
all’ambiente circostante. In ottica di employer branding, la strategia va ad esplicare i bisogni
del proprio capitale umano che vuole soddisfare, il target di riferimento a cui vuole proporre la
sua offerta professionale e le modalità con cui avviene il processo di selezione dei candidati.
La cultura aziendale, invece, va ad identificare “il livello più profondo di assunti e credi base
condivisi dai membri dell’organizzazione, che agiscono inconsciamente, e definiscono in un
modo “dato per assunto” la visione che un’organizzazione ha di se stessa e del suo ambiente”
(Vescovi, 2013). In questo senso, sia che ci si riferisca al corporate branding, sia all’employer
branding, la definizione della cultura non cambia. Infatti, anche per quanto riguarda la
comunicazione relativa al mercato del lavoro, la cultura aziendale è unica, e non ha bisogno di
declinazioni relative al cambiamento di target a cui ci si rivolge. Questo perché, di fatto, la
cultura corporate riguarda soprattutto elementi attinenti espressamente all’ambiente lavorativo,
che si avvicinano quindi al fine comunicativo dell’identità employer. La cultura aziendale si
articola su 3 livelli principali:
1. ASPETTI FISICI. L’azienda comunica attraverso tutto ciò che la riguarda, per questo
motivo assumono grande importanza le caratteristiche di apparenza tangibile ad essa
associata. Per trasmettere i valori legati alla cultura è necessario prestare molta attenzione
all’atmosfera aziendale, che come si è visto costituisce uno dei maggiori punti di
interesse per un giovane candidato. L’atmosfera deve dare la sensazione al target
prescelto di un ambiente professionale ma, allo stesso tempo, informale, in cui ognuno
si senta a suo agio. Ma più semplicemente, i valori aziendali traspaiono anche dagli
elementi grafici che la società utilizza, dal logo agli ambienti fisici della sua sede o dei
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punti vendita. Tali componenti fanno parte della cosiddetta comunicazione integrata, con
cui l’impresa trasmette all’esterno i propri valori. In ottica di employer branding ciò
comprende anche gli stili grafici, le immagini, i video e tutto ciò che viene utilizzato in
fase di comunicazione per le attività legate alla disciplina, e che devono essere coerenti
con le virtù tipiche dell’organizzazione. Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione,
ancor di più in ottica di employer branding, è il modo in cui vengono trattati i visitatori
dell’azienda. Spesso, infatti, si tratta di studenti (classi, associazioni, ecc.) e, quindi,
potenziali futuri collaboratori. Per tale motivo è importante relazionarsi con gli ospiti
tenendo conto che la visita rappresenta un momento di contatto con un target molto
sensibile ai comportamenti adottati dai collaboratori durante l’incontro. Un’esperienza
di questo tipo, inevitabilmente rimarrà nella mente dei giovani che vi hanno partecipato
molto a lungo, ed essi dovranno uscire dagli edifici dell’azienda soddisfatti e con la
voglia di consegnare al più presto il proprio curriculum vitae alla società che li ha ospitati
e considerati.
2. VALORI POSSEDUTI DAI DIPENDENTI. I valori propri dei collaboratori formano
complessivamente la cultura aziendale. Il capitale umano rappresenta uno dei tanti asset
di un’organizzazione, ma il più importante nel apportare virtù e caratteristiche personali,
con il fine di creare un ambiente stimolante ed efficace sotto tutti i punti di vista. Lo
scambio di valori tra organizzazione e collaboratori è un dare e avere continuo, che punta
a migliorare costantemente l’ambiente e l’identità aziendale.
3. COERENZA DEI COMPORTAMENTI. Per creare una cultura aziendale che
rappresenti i valori e le caratteristiche dell’organizzazione occorre che ogni singolo
collaboratore ne condivida questi aspetti. Come si è precedentemente visto nell’indagine
compiuta dall’Università Ca’Foscari di Venezia, i giovani italiani pongono molta
attenzione sul fatto di approvare la mission e le virtù con cui un’azienda decide di
impegnarsi a raggiungerla. In egual modo, se l’impresa desidera comunicare ovunque
tramite le varie personalità dei suoi dipendenti deve preoccuparsi in fase di selezione che
questi abbiano in comune con la società molti degli aspetti caratteriali. I senior manager
dovranno poi fare in modo che la cultura aziendale venga diffusa all’interno
dell’organizzazione, in modo tale da far comprendere ed accettare determinati credi, che
devono essere esplicitati con comportamenti coerenti ad essi. Si apre in questo modo un
circolo virtuoso in cui l’azienda forma la sua cultura grazie ai suoi collaboratori che ne
portano all’interno le proprie caratteristiche personali, e che a sua volta costituiscono gli
indici con cui valutare i nuovi dipendenti in fase di selezione, per far sì che si crei
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un’omogeneità e una condivisione totali dei valori, con i dipendenti che diventano,
quindi, promotori della cultura e dell’identità corporate.
Strategia e cultura danno vita al concetto di “Personalità” dell’azienda (De Pelsmacker,
Geuens e Van Den Bergh, 2001), nel nostro caso in quanto employer. Per personalità si intende,
quindi, l'insieme dei valori, degli obiettivi e dei comportamenti propri di un’azienda, e che
vengono considerati importanti dai manager e dai dipendenti, che in essi si rispecchiano e
tramandano. Partendo da questa personalità, l’organizzazione decide come presentarsi
all’esterno e, in riferimento all’employer identity, al mercato del lavoro. In questa fase
preventiva ad una strategia di employer branding, l’organizzazione definisce con quali simboli,
attraverso quale tipo di comunicazione e con quali comportamenti vuole farsi conoscere dal suo
target di recuiting. L’identità corporate costituisce, quindi, la parte tangibile della personalità
dell’impresa, l’identità employer ne rappresenta lo stato visivo della sua entità di ambiente
professionale.
I benefici della creazione e diffusione di un’employer identity, oltre alla già citata
differenziazione competitiva, riguardano la motivazione dei dipendenti che risultano
maggiormente stimolati e si sentono parte di un’organizzazione che li considera in maniera
attiva e li fa sentire partecipi e importanti, aumentando il loro sentimento di sicurezza e
favorendo un loro atteggiamento positivo nei confronti dell’ambiente lavorativo.
Una volta definita la propria employer identity, l’azienda deve affrontare due passaggi
successivi e strettamente legati ad essa: il posizionamento e la costruzione dell’Employer Value
Proposition. Il termine posizionamento, o positioning, era stato spiegato da Philip Kotler, il
guru del marketing moderno, relativamente alla posizione che un determinato sitema-prodotto
o azienda ha nella mente del consumatore. Tale definizione, adattata all’employer brand
positioning da Amendola (2008), risulta essere: “L’insieme di iniziative volte a definire le
caratteristiche dell’azienda come employer e a sviluppare la strategia di marketing più adatta
per attribuire una certa posizione all’azienda/employer nella mente degli attuali e potenziali
employees e che risulti altresì differenziata rispetto ai competitors”. In questo caso, quindi,
l’obiettivo non è più aumentare l’awareness dell’azienda sia in quanto corporate sia in termini
di offerta professionale, ma con il posizionamento si deve cercare di creare nella mente dei
potenziali candidati un’associazione mentale degli aspetti propri dell’azienda ed i valori ad essi
associati, che sia ben definita e differenziata rispetto alle altre aziende concorrenti nella Guerra
dei Talenti.
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3.2 Employer Value Proposition (EVP) ed Employer Brand Mix

A questo punto, si arriva al fulcro centrale della pianificazione di una strategia di employer
branding: la definizione dell’Employer Value Proposition (EVP). Con questo termine si intende
l’insieme complessivo degli elementi che l’azienda fornisce al proprio capitale umano. L’EVP
costituisce un “dare e avere” fra l’organizzazione e i suoi collaboratori, “l’accordo
occupazionale che definisce ciò che un datore di lavoro si aspetta dai suoi dipendenti e quello
che offre in cambio”6. Questa “offerta” promossa dal datore di lavoro, comprende il pacchetto
di benefici che una determinata azienda propone per far sì che i talenti facenti parte del mercato
del lavoro siano attratti a venire a lavorare presso la società e, coloro che già vi fano parte, siano
incentivati a rimanere. L’Employer Value Proposition è quindi un’esplicitazione chiara e ben
definita della strategia di employer branding. Secondo una ricerca effettuata dalla Tower
Watson, una delle società leader nel mondo nella consulenza aziendale, le organizzazioni che
usano la loro EVP in maniera efficace hanno una probabilità cinque volte maggiore che i loro
impiegati siano altamente coinvolti ed il doppio delle probabilità che raggiungano performance
finanziarie significativamente superiori ai loro colleghi se comparate con le aziende che usano
la loro EVP meno efficacemente. Dalla stessa indagine emerge che ancora molte compagnie
non sfruttano a pieno il potenziale di questa applicazione per coinvolgere, attrarre e trattenere i
collaboratori. Spesso l’EVP risulta essere informe, approssimativa e mal utilizzata.
Analizzando l’Employer Value Proposition delle migliori aziende, che la applicano in maniera
efficace, la ricerca della Tower Watson ha identificato i principali elementi che formano
un’EVP di successo:
- Esauriente ed equilibrata. Circa la metà (il 49%) delle aziende con un’EVP altamente
efficace, combina fattori estrinseci quali la retribuzione, i bonus e i benefits, con fattori
intrinseci come l’ambiente lavorativo e il lavoro di squadra. Al contrario, soltanto il 24% delle
società con una EVP scarsamente efficace lo fa.
- Differenziata. Il 47% delle EVP efficaci sono significativamente differenti, risaltando
rispetto ai loro competitors e attraendo i talenti, rispetto al 18% di quelle scarsamente efficaci.
- Orientata al business. Circa 6 aziende su 10 (il 59%) tra quelle altamente efficaci utilizzano
la loro EVP per guidare i comportamenti dei collaboratori, necessari per portare a termine la
loro strategia ed avere successo finanziariamente.

2014. The Employee Value Proposition. How companies meet their employees’ expectations – and what
behaviors they expect in return. CPA Practice Management Forum, 10 (2), 17-19.
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- Focalizzata sui dipendenti. Mentre la maggior parte (il 57%) delle imprese poco efficaci si
focalizzano sulla comunicazione delle caratteristiche e del valore finanziario dell’accordo, il
44% delle società altamente performanti aiutano i collaboratori a capire come i loro bisogni
individuali possono essere soddisfatti.
L’indagine ha, inoltre, rivelato che un’Employer Value Proposition efficace allinea l’intera
esperienza lavorativa, dalla cultura alla mission, dai valori ai premi, attraverso le mansioni e le
persone. Tutta l’azienda, intesa come l’insieme delle persone che la costituiscono, si muovono
nella stessa direzione, in modo omogeneo e ben definito. Nell’articolo scientifico della rivista
CPA Practice Management Forum, si evidenzia che per ottenere un EVP efficace sia necessario
dotarsi sia di una forte strategia di employer branding, sia di un valido piano di comunicazione.
Inoltre, vengono suggeriti tre passi fondamentali per migliorare l’efficacia dell’Employer Value
Proposition di un’azienda:
- il primo step riguarda lo sviluppo e l’implementazione di un piano d’azione ben definito.
Come spesso accade nell’ambito di un’organizzazione, la pianificazione è uno degli aspetti più
rilevanti per la buona riuscita di un’attività. L’employer branding e, in particolare, la
predisposizione di un’offerta professionale che possa risultare attraente al target, non è qualcosa
che si può improvvisare, ma necessità un’attenzione ed un’analisi precisa e puntuale.
- in secondo luogo, occorre coinvolgere anticipatamente i senior leaders nello sviluppo
dell’EVP. I responsabili più anziani di un’azienda sono coloro che ne detengono il patrimonio
culturale e valoriale. La loro esperienza professionale, personale e di relazione può, senza alcun
dubbio, essere fondamentale nella ricerca della proposta di lavoro qualitativamente migliore.
- infine, è necessario formare, ricompensare e responsabilizzare i manager e misurare
l’efficacia dell’EVP sui diversi gruppi di impiegati. L’azienda deve diffondere la cultura
aziendale e la propria Employer Value Proposition a tutti i livelli, partendo dai manager per far
sì che acquisiscano i concetti fondamentali e gli stili di leadership propri dei valori
dell’organizzazione. I dirigenti vanno quindi responsabilizzati in merito e premiati quando
raggiungono determinati obiettivi. Diventa, quindi, fondamentale monitorare e misurare la
strategia, valutandone l’efficacia interna all’azienda relativamente ai raggiungimento delle
diverse tipologie di collaboratori.
Relativamente a quest’ultimo punto, spesso emerge la considerazione sul fatto se sia più
corretto utilizzare un’EVP uguale per tutti i reparti aziendali, oppure occorre diversificarla a
seconda delle diverse funzioni. Generalmente, salvo casi specifici, un’azienda dovrebbe cercare
di sviluppare un’EVP unica, che vada a raggruppare tutti i collaboratori per soddisfarne i
bisogni. Eventualmente, si può adattare questa impostazione unitaria a seconda delle necessità
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delle diverse funzioni o aree, oppure in considerazione delle diversità geografiche e culturali,
tipiche nelle diversi sedi delle aziende multinazionali. Tuttavia, si è visto come di recente i
ricercatori Sengupta et al. (2015) abbiano proposto un modello in cui si differenzia l’EVP
rivolta all’interno dell’azienda, rispetto a quella esterna, sulla base della considerazione che
esse si fondano su bisogni e valori di target differenti: i dipendenti attuali e potenziali.
La creazione di un team di lavoro variegato sia per funzione, manager ed esecutivi, sia per
aree di interesse, rappresenta uno degli aspetti fondamentali per la creazione di un’efficace
EVP. Dall’eterogeneità del gruppo di lavoro, infatti, ci si assicura che vengano considerati i
bisogni di ogni segmento di collaboratori. Non solo l’area HR quindi, che spesso assume
comunque un ruolo centrale, ma come si è già avuto modo di vedere, già in questa fase è
opportuno che il team di lavoro comprenda esponenti degli uffici di marketing, comunicazione,
anche istituzionale, PR, ecc., per far sì che l’intero processo di definizione della proposta
professionale possa arricchirsi di un’esperienza totale. Lo stesso discorso si mantiene valido
per ciò che riguarda le differenze di età tra gli appartenenti al team, che può essere determinante
nel comprendere i bisogni differenti in relazione alle diverse fasce d’età anagrafica. Così come
è importante, all’interno delle aziende multinazionali, avere riferimenti provenienti dai diversi
contesti geografici e culturali, per cercare di trovare un comune filo conduttore che possa
descrivere l’EVP aziendale legata all’intera corporate identity, per poi lasciare, eventualmente,
margini di adattabilità per i diversi contesti geografici in cui l’impresa opera.
Il passaggio successivo alla formazione del team, entra nel vivo del processo della
definizione dell’EVP. Si tratta di partire dall’analisi dell’identità aziendale e svilupparla in
relazione alla ricerca di un determinato target di recruiting utile al raggiungimento della
mission, capirne i bisogni in termini di contesto professionale e chi sono i competitors con cui
l’azienda deve sfidarsi per attrarre ed assumere i migliori talenti. Delineare fin da subito tali
variabili, consentirà di implementare l’attività di employer branding a tutti i livelli aziendali e
farla meglio comprendere in tutti i settori dell’organizzazione.
Una volta che tutti questi punti sono stati definiti con chiarezza, si dovrà costruire la
relazione bivalente tra datore di lavoro e collaboratore, relativamente a ciò che uno si aspetta
dall’altro. Infatti, così come un dipendente, soprattutto se è stato attratto grazie ad una politica
mirata di employer branding, si aspetta di trovare nell’azienda il contesto e le promesse fatte in
fase di attraction e recruiting, nello stesso modo l’organizzazione dovrà stabilire ciò che si
attende dai propri collaboratori. La relazione di “dare e avere” è fondamentale nella costruzione
di un proprio employer brand, in cui ogni parte contrattuale ha chiaro quali devono essere i
propri compiti, diritti e doveri. Ciò che l’azienda offre è la parte più classica che ci si aspetta
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da un’EVP, ma la considerazione e definizione di ciò che l’organizzazione chiede in cambio ai
propri dipendenti riflette una responsabilizzazione degli stessi ed la considerazione di ogni
livello aziendale.
L’analisi deve partire dalla considerazione dello stato attuale dell’impresa e cercare di
delinearne le modifiche necessarie per sovrapporre l’immagine aziendale alla sua identità con
il fine del raggiungimento della mission e della vision. Implicitamente, tutte le aziende
possiedono già un’EVP, anche se questa non è strutturata ed esplicitamente dichiarata, per
questo motivo nel momento in cui un’organizzazione ne prende coscienza deve modificarla in
base ai risultati che vuole ottenere, sia in termini di business che, soprattutto, di employer.
L’errore che il management non deve fare, è quello di avere la presunzione di sapere già ciò
che i propri dipendenti, o potenziali, desiderano in materia di offerta professionale. Decidere di
non indagare presso i diretti interessati quali sono i bisogni e le peculiarità che ricercano
maggiormente, si configura come uno degli sbagli classici che ancora oggi vengono compiuti
anche nel mondo del marketing, quando si ipotizza di colpire i consumatori tramite mezzi e
messaggi che appartengono allo stile e alle concezioni di chi decide di metterli in pratica, dando
per scontato che il modo di ragionare dei consumatori sia identico a quello di chi gestisce le
varie fasi di marketing e comunicazione. In modo equiparabile, nella definizione dell’EVP
risulta necessario indagare direttamente presso i vari gruppi di collaboratori, esterni al team di
lavoro dell’EVP, nella ricerca dei bisogni da soddisfare e nelle iniziative da applicare nel
contesto aziendale. Deve esserci, quindi, fin da subito uno stretto coinvolgimento e
collaborazione tra la squadra che comporrà l’Employer Value Proposition e il resto degli
impiegati, utile anche a testare subito “sul campo” le modifiche apportate.
L’implementazione di una EVP definita e strutturata non deve per forza ultimarsi con una
campagna di comunicazione che dia informazione, sia all’interno che all’esterno, sul cambio di
rotta. Le modifiche possono semplicemente essere introdotte nelle varie fasi, dal recuiting allo
stile dei messaggi, alla sezione carriera del sito, ecc. La comunicazione interna può essere
adattata nel modo in cui vengono enfatizzate determinate peculiarità a seconda del segmento di
collaboratori a cui ci si rivolge, per esempio se questi hanno espresso desideri differenti in fase
di ricerca da parte del team.
Ovviamente, una volta introdotte le politiche relative alla nuova EVP, si dovrà monitorare
l’efficacia delle stesse. In questo senso, assumono ancora più importanza i vari gruppi di
lavoratori che rappresentano l’indice primario di valutazione. Grazie ad essi, infatti, si può
misurare il grado di engagement interno all’organizzazione, il livello di soddisfazione dei neoassunti, così come le modifiche delle performance finanziarie e di business.
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Riassumendo, quindi, il processo di employer branding parte dalla definizione dell’employer
identity, che identifica un’organizzazione come employer e luogo di lavoro, e prosegue con la
successiva comunicazione della stessa al proprio target di riferimento. Attraverso questa
comunicazione, si cerca, quindi, di ottenere un determinato posizionamento della realtà
aziendale in quanto ambiente di lavoro nella mente dei candidati e potenziali collaboratori.
L’obiettivo è quello di formare in essi un’immagine dell’organizzazione che sia il più vicina
possibile all’employer identity. Nella definizione di quest’ultima, gioca un ruolo decisivo e
centrale l’Employer Value Proposition, che comprende tutto ciò che l’organizzazione fa per
soddisfare i bisogni dei collaboratori attuali e potenziali, e che si sviluppa seguendo i principali
fattori che costituiscono l’employer brand mix.
Come si è precedentemente esposto nel primo capitolo, il modello che identifica l’Employer
Brand Mix è da attribuire agli autori Barrow e Mosley, che partendo dall’Employer Branding
Wheel (fig. 1.1), ne hanno modificato in parte l’assetto, individuando i 12 fattori che definiscono
l’identità aziendale nel ruolo di Employer e, di conseguenza, rappresentano la traccia da seguire
per la definizione dell’Employer Value Proposition.

Figura 3.1 L’employer brand mix. Fonte: People in Business

Con l’aiuto di tale schema, un’organizzazione è in grado di valutare la propria condizione in
termini di employer brand, e nello stesso modo, di sviluppare i vari fattori con il fine di
migliorarla e indirizzarla verso la creazione di una propria EVP strutturata. I due autori, hanno
scelto di dividere questi 12 elementi in due categorie: la prima si riferisce alle politiche
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organizzative legate al contesto generale, la seconda alla visione specifica delle pratiche messe
in atto.
Tra questi 12 punti chiave nella teoria dell’employer branding, vi sono fattori che possono
essere definiti tangibili, ed altri che invece ricadono sotto una definizione di intangibilità. I
primi sono fondamentali nella costruzione dell’employer identity e nell’immagine legata
all’organizzazione in veste di datore di lavoro. I secondi, invece, costituiscono il pragmatismo
di una strategia rivolta all’attrazione e trattenimento dei collaboratori. Un’azienda che voglia
posizionarsi in modo corretto nella mente dei potenziali candidati, o anche in quelli dei
collaboratori stessi, deve concentrarsi su quegli elementi che la aiutano a differenziarsi dai
concorrenti, e a far emergere le peculiarità valoriali di cui si fa promotrice. Negli ultimi anni,
rispetto a ciò che avveniva in passato, le principali leve su cui le organizzazioni che hanno
voluto migliorare il proprio employer brand hanno agito sono stati i fattori intangibili. Il
cambiamento rispetto alla vecchia concezione, secondo cui la principale leva di attrazione e
trattenimento era costituita dall’utilizzo dei driver tangibili, è avvenuta nel momento in cui ci
si è resi conto che questi ultimi, al contrario dei fattori intangibili, non erano utili a creare una
vera e propria identità ed immagine aziendale nel mercato del lavoro, ma erano facilmente
imitabili da tutte le aziende concorrenti e non permettevano di porsi come elementi di
differenziazione nell’ottica di posizionamento del proprio employer brand. Focalizzandosi,
invece, anche sugli elementi intangibili, si va a costruire un’immagine forte e duratura legata al
proprio ambiente professionale, azionando quei meccanismi psicologici che fanno sì che un
determinato brand venga associato ad elementi tipici e con determinati valori, così come
avviene per i consumatori in ottica di product/corporate branding, nello stesso modo verso i
lavoratori tramite l’employer branding.
Seguendo le indicazioni proposte dallo schema dell’Employer Brand Mix, si va ad analizzare
ogni singola leva su cui le aziende devono ragionare in fase di implementazione o
miglioramento della propria strategia di employer branding, secondo le due macro aree:
politiche e pratiche.

3.3 I driver: contesto e politiche organizzative

3.3.1 La reputazione esterna
La prima leva di employer branding riguardante le politiche relative alla visione d’insieme
dell’organizzazione ha a che fare con la reputazione esterna. Come si è avuto modo di analizzare
nei paragrafi precedenti, senza dubbio, un’azienda che gode di una buona reputazione fra i
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consumatori dei suoi prodotti e/o servizi, influenza in modo positivo anche la reputazione che
la stessa ha verso i collaboratori attuali o potenziali. Questo è palese considerando la definizione
stessa di reputation, che viene specificata essere la sommatoria fra i valori espressi nell’identità
aziendale e quelli dell’immagine che ne hanno i consumatori (Amendola, 2008). Della prima,
se ne è qui ampiamente discusso in precedenza, per quanto riguarda l’immagine, invece, essa è
definita come la percezione che un determinato target group ha dell’identità di
un’organizzazione, costituendo, di fatto, un’impressione soggettiva e multidimensionale
dell’impresa (Vescovi, 2013). Questa percezione riguarda tutti gli stakeholder dell’impresa, che
ne possiedono, quindi, una propria impressione ben definita e posizionata rispetto ai competitor.
L’obbiettivo, in questo senso, dell’organizzazione è quella di far coincidere il più possibile
identità ed immagine ad essa associata. Entrambe, quindi, vanno a comporre la reputazione
esterna dell’azienda, che si definisce come un credo consolidato su un’impresa basato
sull’esperienza e/o esposizione alla comunicazione, ai comportamenti e al simbolismo.
La considerazione della reputazione esterna come leva di attrazione per quanto concerne lo
stato di employer deriva dal fatto che, considerando l’identità e l’immagine corporate, dalla
combinazione delle quali essa deriva, è facile notare come di fatto il target relativo all’attraction
sia un sottoinsieme del più grande segmento di riferimento per la comunicazione della corporate
identity. I collaboratori, presenti e potenziali, sono di fatto una parte dei soggetti corrispondenti
al mercato del consumo, e per tale motivo hanno una visione totale dell’azienda che influisce
sulla loro considerazione della stessa in quanto ambiente di lavoro. I collaboratori, infatti,
preferiscono senza alcun dubbio lavorare per un’impresa che gode di una buona considerazione
sociale, dovuta al fatto che la restante parte dell’insieme facente riferimento ai consumatori,
apprezza il contributo che l’organizzazione dà in termini di responsabilità sociale o,
semplicemente, in riferimento allo standard qualitativo dei suoi prodotti o servizi. Ciò
determina, per le aziende che possiedono un’elevata reputazione esterna, un circolo virtuoso in
cui sicuramente la comunicazione legata all’employer branding può risultare più semplice da
impostare, poiché quantomeno gode di una considerazione a priori da parte del target di
recruiting. Ovviamente, questo non basta per pensare di ottenere i migliori talenti poiché, come
abbiamo visto, il processo di employer branding non è esclusivamente un modo per comunicare
rivolto al mercato del lavoro, ma necessita di concretezza rispetto ciò che l’immagine aziendale
suppone ci sia e ciò che effettivamente c’è all’interno dell’azienda. Inoltre, come si avrà modo
di esaminare in seguito nell’esposizione del caso della multinazionale Ferrero International,
non è detto che una determinata azienda, per lo più multinazionale appunto, goda della stessa
reputazione ovunque. Ciò può essere dovuto a diversi fattori culturali, oppure semplicemente
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perché precedentemente l’organizzazione non comunicava tramite un’unica corporate identity
in tutti i Paesi, perciò spesso si trova a dover aumentare innanzitutto il proprio livello di
awareness associando il proprio marchio e la propria identità ai vari brand che possiede, e poi
di conseguenza impostare e migliorare su di essi il proprio employer brand.
Che una buona reputazione possa favorire implicitamente la considerazione che i talenti,
soprattutto se neolaureati, hanno di una determinata organizzazione è, quindi, dato per appurato.
Che ciò non basti per riuscire a vincere la Nuova Guerra dei Talenti, è ovvio in considerazione
dei ragionamenti propri della disciplina fin qui fatti. Tuttavia, non altrettanto scontata risulta
essere l’argomentazione diametralmente opposta, secondo cui se un’azienda non gode di una
buona reputazione non potrà competere nella acquisizione dei giovani più promettenti.
Esattamente in questi termini entra in gioco la grande potenzialità che l’employer branding può
offrire alle aziende che ne comprendono l’importanza. Anche in tale situazione, si prenderà in
seguito ad esempio il caso di Ferrovie dello Stato Italiane, che pur non beneficiando di una
reputazione aziendale di alto livello in quanto corporate, è riuscita negli ultimi anni ad essere
al vertice della classifica redatta da Cesop Communication e che indaga il luogo di lavoro che
maggiormente attrae i neolaureati italiani. Questo dimostra come la reputazione esterna possa
essere sì una leva per implementare un processo di employer branding ma, nello stesso tempo,
l’immagine associata ad essa può giovarne se inserita in un contesto di altri fattori in cui i
giovani talenti si sentono considerati e apprezzati.
Come per tutto ciò che riguarda questa disciplina, il management dovrà sempre aver cura di
tenere in considerazione i pareri dei propri collaboratori. Mosley (2006) spiega infatti che,
anche nel momento in cui un’organizzazione decide di provare ad aumentare il valore della
propria reputazione esterna attraverso una comunicazione verso i consumatori, in cui vengono
rappresentati i lavoratori dell’azienda come indice di affidabilità e rassicurazione della
clientela, esplicitandone caratteristiche personali e professionali, le aree marketing e
comunicazione dovranno assicurarsi che tali principi e tali modi di rappresentazione siano ben
accolti dal proprio capitale umano, per evitare di incorrere in un gap tra ciò che l’azienda vuole
far credere ai consumatori, ed eventualmente collaboratori potenziali, e ciò che, invece, in realtà
è. In vari casi, soprattutto, vengono enunciate situazioni in cui nella comunicazione aziendale
viene riportata un’esagerazione dei contributi che il personale, spesso di front office, ha la reale
possibilità di mettere in campo. Così come nei casi in cui spesso i collaboratori si trovano a
venire a conoscenza di notizie relative alla propria impresa attraverso mezzi di comunicazione
esterni alla stessa, quali giornali, mass media, social media, ecc. Questo comporta una
sensazione di esclusione dalle dinamiche aziendali che, come nel caso precedente, può portare
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a malumori interni. Le situazioni di questo tipo, oltre alle casistiche riportate, possono essere
innumerevoli. Quello che deve essere, tuttavia, sempre ben presente ai vertici aziendali è che,
così come i product brand manager devono tenere conto, per ovvi motivi, del parere dei
consumatori, nello stesso modo il ruolo dell’employer brand management è quello di assicurare
che il punto di vista degli impiegati sia sempre preso in considerazione nella comunicazione
esterna di corporate o di marketing.

3.3.2 La comunicazione interna
Nel primo capitolo, si è analizzato il processo di sviluppo dell’employer branding come
derivazione dalla disciplina legata al marketing interno. Partendo da tale considerazione, è
facile intuire la rilevanza di una delle componenti di quest’ultima: la comunicazione interna.
Essa costituisce la prima leva di coinvolgimento del personale di un’organizzazione.
Tuttavia, la finalità, come valeva in origine per il marketing interno in rapporto ai consumatori,
non è unicamente rivolta alla retention del capitale umano, ma il coinvolgimento di
quest’ultimo risulta fondamentale anche in fase di attraction dei nuovi talenti. Come si vedrà
meglio in seguito, infatti, i collaboratori sono spesso chiamati a rappresentare in maniera diretta
l’organizzazione durante gli eventi di recruiting, presentazioni aziendali e simili. Il Senior
Management deve quindi mantenere sempre alto il livello di relazioni con i propri dipendenti,
sia per permettere un’employement experience ottimale, sia per contribuire ad aumentare il
valore dell’immagine nei candidati potenziali. Inoltre, come si è accennato in uno dei casi
esposti nel precedente paragrafo, la mancanza di comunicazione e coinvolgimento diretto del
personale nelle dinamiche che riguardano l’azienda può portare verosimilmente a dissapori
interni, soprattutto se le notizie vengono poi apprese dagli ignari dipendenti tramite mezzi
esterni all’impresa.
La comunicazione, tuttavia, deve avvenire in un modo che non sopraffaccia eccessivamente
gli impiegati, ed il management deve riuscire a canalizzare i messaggi diretti al personale in un
modo inerente alle diverse posizioni, utilizzando i giusti canali e messaggi. Si torna quindi a
parlare di quel “cliente interno” associato all’internal marketing, a cui è necessario rivolgersi
con la medesima attenzione riposta nei confronti dei consumatori dei beni o servizi
dell’impresa.
L’obiettivo della comunicazione interna, oltre al coinvolgimento del personale nelle
dinamiche aziendali, deve essere anche, e soprattutto nella fase di ingresso di un neo assunto,
quella di presentare e trasmettere l’identità corporate e i valori che la rappresentano,
sviluppando in tal modo un senso di appartenenza.
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I mezzi con cui tali scopi possono essere raggiunti possono essere i più disparati, dalle
newsletter all’intranet, fino a brochure e welcome kit che spieghino l’azienda, ed integrarsi fra
loro per raggiungere il target in diversi momenti e luoghi, facendo però attenzione a non
imbattersi in un’eccessiva comunicazione che, come detto, sarebbe controproducente. La
comunicazione interna deve essere coerente, sia negli stili utilizzati rispetto all’identità
aziendale, sia per ciò che riguarda le diverse informazioni che possono arrivare da parte delle
diverse divisioni di un’organizzazione, ovviamente più grandi sono le dimensioni della stessa,
maggiore dovrà essere la sorveglianza sotto questo punto di vista. Anche in questo caso, la
partecipazione dei collaboratori alla fase di monitoraggio della comunicazione interna, anche
tramite la richiesta di feedback diretti, risulta fondamentale per valutare l’efficacia della stessa.

3.3.3 Senior leadership
Anche in questo caso, si è visto in precedenza come Wziątek-Staśko (2011) abbia già
esaminato l’importanza di una cultura dirigenziale che possa portare benefici al clima lavorativo
e, di conseguenza, essere una delle leve principali legate all’employer branding. La concezione
di leadership all’interno dei contesti aziendali, trova uno dei suoi massimi esponenti in
Goleman, che nel 2002, insieme agli autori Boyatzis e Mckee, applicano i concetti
dell’intelligenza emotiva al ruolo di leadership, per creare quella che viene definita “leadership
risonante”. Gli autori pongono le basi dell’essere leader in una natura emozionale, alla quale
appartiene la definizione di risonanza, vista come la capacità di essere sulla stessa lunghezza
d’onda degli altri individui, influenzando lo stato emotivo del gruppo a cui ci si rivolge e si
appartiene, e incrementando, in tal modo, un atteggiamento di positività emozionale. La
ledership fondata sull’intelligenza emotiva, va quindi a migliorare il clima lavorativo, e
aumenta la qualità delle performance del gruppo, il commitment e la responsabilità, l’efficienza
e l’efficacia del lavoro e aiuta a diffondere un senso di appartenenza tramite la percezione reale
dei valori portati avanti dall’organizzazione. Un ambiente in cui vi è un leader che è in grado
di gestire se stesso e di sviluppare, e utilizzare, la propria empatia preoccupandosi anche di
gestire le emozioni altrui, creando relazioni solide e improntate alla fiducia (Boyatzis e Mckee,
2005), non può far altro che risultare attrattivo nei confronti dei suoi collaboratori, contribuendo
a rendere altrettanto attrattivo l’ambiente professionale da lui gestito. Tutto ciò, rientra quindi
a pieno titolo nella strategia di attraction e rention del personale, e nelle leve con cui un
organizzazione può strutturare la propria EVP, aumentando il valore del proprio employer
brand.
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3.3.4 Valori e Corporate Social Responsability
Nel primo capitolo, si è enunciato come le iniziative di CSR si siano dimostrate utili a
migliorare l’impegno e il coinvolgimento del personale aziendale. Inoltre, questo tipo di attività
contribuiscono ad aumentare la reputazione dell’organizzazione, sia agli occhi dei clienti
consumatori, sia dei dipendenti, attuali e potenziali. Già questi fattori, quindi hanno le
caratteristiche per entrare di diritto nell’ordine delle leve da utilizzare per una strategia di
employer branding. Tuttavia, quando si parla di responsabilità sociale, non ci si deve riferire
per forza unicamente alle manifestazioni pubbliche messe in atto dall’azienda a favore di
individui più svantaggiati, situazioni che necessitano aiuto, sostenibilità ambientale, ecc. ma
tale termine comprende anche una serie di elementi che hanno a che vedere in maniera molto
più diretta con il benessere dei propri collaboratori. Tra questi si pone in grande luce, e sempre
di più emergerà, l’elemento relativo alla work-life balance (Mosley, 2006). Tale concetto
rappresenta, secondo l’autore, un’estensione naturale della filosofia che punta a valorizzare le
diversità dei soggetti facenti parte del capitale umano di un’organizzazione, nella quale le
persone vengono portate ad aumentare i livelli di performance rispettando le loro caratteristiche
individuali. Una di queste è rappresentata dal valore che si dà alla vita e agli hobby al di fuori
dell’ufficio. La tendenza a valorizzare questo aspetto si sta incrementando velocemente nelle
organizzazioni che ne riconoscono il potenziale, ai fini di motivare e coinvolgere il personale
dipendente. E per questo motivo avrà sempre più peso nella definizione dell’Employer Value
Proposition aziendale, così come tutte le iniziative volte a valorizzare le risorse umane. Infatti,
la work-life balance non è l’unico elemento di differenziazione di una strategia di CSR tale da
portare un vantaggio competitivo, ma ogni forma di focalizzazione del management sui propri
dipendenti va a definirsi come attività di CSR, poiché è proprio sulle proprie risorse umane che
l’organizzazione detiene innanzitutto una responsabilità.

3.3.5 Sistema di misurazione interno
Nel complesso degli elementi principali utili alla strutturazione di un’EVP, rientra
ovviamente un sistema di monitoraggio. Anche in questo caso, la letteratura recente, e non, si
è espressa segnalando l’importanza di ottenere un feedback quasi continuo da parte dei
collaboratori in ottica di strutturazione, ed eventualmente modifica, dell’EVP e delle attività di
employer branding in generale. Gli unici soggetti che possono veramente contribuire a formare
un modello di offerta qualitativa completo sono coloro a cui la proposizione stessa è rivolta.
Ogni azienda può valutare quale sia il metodo di misurazione preferito in questo senso,
lasciando più o meno spazio alla libertà completa di espressione dei singoli, o racchiudendo la
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misurazione all’interno di questionari già impostati su cui esprimere le proprie impressioni sulla
soddisfazione, l’engagement, i consigli, ecc. Con l’avvento della tecnologia e dei social media,
ricerche tese a valutare risposte di questo tipo sono ormai potenzialmente alla portata di
qualsiasi azienda, indipendentemente dalla dimensione e dai budget disponibili.

3.3.6 Servizio di supporto
Il customer service all’interno di una relazione fra cliente e impresa è fondamentale. Ne va
della reputazione e dell’immagine di tutta l’organizzazione, poiché nel momento in cui
l’impiegato si trova a dover rispondere alle esigenze di un consumatore, ne rappresenta la
totalità. In egual modo, in ottica di employer branding un servizio di supporto si rende
necessario ma, ovviamente, in questo caso rivolto ai principali interlocutori della strategia: i
dipendenti. “La qualità del servizio di supporto che gli impiegati ricevono internamente, sia
quando hanno bisogno urgentemente di qualcosa per soddisfare un cliente, sia quando hanno
bisogno di aiuto per risolvere qualcosa di più personale, rappresenta un momento di verità
critico per l’employer brand” (Mosley, 2006). La stessa cura con cui un’azienda cerca di
soddisfare e venire incontro ai propri clienti, e per questo motivo tramite il marketing interno
si è visto che cerca di formare i suoi dipendenti a tale scopo, deve essere risposta nel risolvere
le problematiche provenienti internamente. In altre parole, non deve sussistere un’incoerenza
fra ciò che i dipendenti, specie se di front-office, sono chiamati a svolgere in sede di confronto
con la clientela, dando prova di un’identità e cultura aziendale concentrata sulla soddisfazione
del cliente, e ciò che, invece, realmente è nei confronti di quello che viene definito “cliente
interno”, ossia i dipendenti.

3.4 I driver: contesto locale e pratiche specifiche

3.4.1 Reclutamento ed assunzione
Barrow e Mosley (2006) forniscono un’ulteriore punto di assimilazione fra la disciplina
dell’employer branding, e i concetti chiave della gestione del corporate brand, nel momento in
cui spiegano che così come vi è la consapevolezza dei dirigenti di un’organizzazione che il
primo contatto con il cliente avrà un ruolo determinate nella costruzione della percezione che
il soggetto avrà dell’azienda e dei suoi prodotti a lungo termine, agendo quindi con un fine che
conduca alla fidelizzazione del cliente, così l’employer branding dovrebbe considerare il
processo di recruiting. Quest’ultimo dovrebbe, infatti puntare a colmare il più possibile il gap
informativo tra organizzazione e candidato, andando a ricercare quelle informazione che non è
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possibile cogliere da un CV, poiché inerenti la condivisione di determinati valori e principi, che
dovrebbero rispecchiare il più possibile la cultura e l’identità dell’impresa, oppure, e in misura
sempre maggiore negli ultimi anni, il possesso o meno da parte del candidato di alcune soft
skills ritenute fondamentali dall’organizzazione. D’altro canto, la selezione dei candidati
rappresenta un primo moment of truth per l’azienda per farsi conoscere e per far trasparire le
proprie virtù e modi di fare e di porsi con i propri collaboratori. Così come per i consumatori,
questo primo punto di contatto deve essere utilizzato dalle organizzazioni per lasciare una
buona impressione nel proprio target, affinché essi possano essere ancora più convinti della
scelta di essersi candidati per una determinata posizione all’interno dell’azienda e, se la
selezione non dovesse andar bene, avere comunque un bel ricordo e una buona percezione dello
stile con cui l’organizzazione abbia affrontato il percorso di selezione. In questo senso, ritorna
un concetto già richiamato più volte nella dinamica di costruzione dell’employer branding: il
feedback. Da una ricerca effettuata da Potentialpark con questionari somministrati agli studenti,
è emerso che in Italia, il principale motivo di frustrazione nella fase di ricerca di un lavoro è la
mancanza di un aggiornamento o una risposta sulla selezione. Il feedback da parte dell’azienda
è un semplice ma utile accorgimento che conta molto, quindi, in prospettiva di un ipotetica
nuova candidatura per una posizione successivamente aperta dall’organizzazione. Inoltre, si
crede fortemente che il riscontro che l’organizzazione dà, o dovrebbe dare, nell’ottica di far
trasparire i propri valori e cultura, dovrebbe essere maggiormente articolato rispetto a quanto
avviene solitamente. Ricevere una risposta successivamente ad un application è un’accortezza
che dovrebbe essere data per scontata, e che effettivamente sono poche aziende a non fare
ancora, ma uno sforzo sicuramente molto più apprezzato, soprattutto da coloro che hanno poca
esperienza professionale, sarebbe quello di associare a questa pratica un vero e proprio risultato
in termini di punti di forza e di debolezza. Spesso, soprattutto le multinazionali, si affidano ad
aziende esterne per la progettazione e messa in atto di strumenti tecnologici di e-recruitment,
con cui affrontare il primo step di reclutamento. Solitamente si tratta di batterie di test che vanno
ad indagare diverse competenze dei candidati ritenute opportune per una determinata posizione,
e sempre più spesso tali questionari vanno ad cercare di valutare anche le cosiddette soft skills
degli applicanti. In questo contesto, si inserisce l’ipotesi che un feedback qualitativo dettagliato
che riporti i risultati ottenuti dal candidato, con eventualmente un commento inerente le
aspettative dell’azienda in merito, sarebbe un elemento di differenziazione positivo, anche
qualora l’esito del recruiting non abbia portato ad ottenere la posizione desiderata. Un feedback
di questo tipo, quindi, promuoverebbe sicuramente l’immagine e la percezione
dell’organizzazione rispetto al proprio capitale umano, rendendo trasparente il processo e
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facendo emergere un’attenzione verso i propri collaboratori fin dalla fase di selezione degli
stessi. In tal modo, anche il candidato escluso non avrà la sensazione di aver “perso tempo”, o
di non aver fatto la scelta giusta nel momento in cui ha deciso di fare una determinata
application per un’azienda, poiché avendo la possibilità di ottenere un “feedback utile” si va ad
incentivare un sentimento di engagement anche nella fase di recruiting. Sta al management
riuscire a cogliere e creare metodologie utili in questo senso, con il fine di sfruttare il
reclutamento come strumento per aumentare la reputazione dell’azienda come employer,
cominciando da semplici accortezze come ad esempio il fatto che, sia che si tratti solamente di
un colloquio, sia di un vero e proprio iter selettivo, un candidato vorrebbe innanzitutto
conoscere le modalità e le tempistiche dell’intero processo. La mancata chiarezza su questo
fattore, sempre secondo la ricerca Potentialpark, è al secondo posto tra i fattori che
maggiormente infastidiscono un giovane job seeker.
La considerazione che chi gestisce l’employer branding ha nei confronti della fase di
recruiting dovrebbe essere riposta anche nel periodo immediatamente successivo
all’assunzione. In questa fase, infatti, il nuovo collaboratore testa “sul campo” le aspettative e
la percezione che ha dell’organizzazione, e ne verifica la coincidenza rispetto a quanto emerso
in fase di reclutamento. Il management dovrebbe provvedere a fornire strumenti che possano
contribuire a far sentire il nuovo assunto coinvolto, trasmettendo i principi della propria cultura
organizzativa, infondendo quindi un senso di appartenenza fin dai primi giorni.

3.4.2 Gestione del team
Questa leva dell’employer brand mix è direttamente connessa alla precedente politica
aziendale relativa alla leadership, e ne rappresenta la messa in pratica. Come si è evidenziato
nella sezione precedente relativa alla letteratura sul tema, è stato ampiamente dimostrato come
l’engagement nel team di lavoro porti ad effetti positivi sull’employer brand aziendale. In
particolare, creare coinvolgimento e senso di appartenenza all’interno dell’organizzazione
comporta un aumento della fedeltà alla stessa e, di conseguenza, una minore propensione ad
abbandonarla. In questo senso risulta ovvio come il ruolo del senior management, e della
leadership ad esso associata, sia la chiave per governare il personale aziendale in modo tale da
incentivarne la retention. Così come il personale di front-line viene formato per attrarre e
fidelizzare il consumatore, i manager dovrebbero essere formati per imparare ad utilizzare i
diversi stili di leadership, teorizzati da Goleman (2000), per creare risonanza, aumentando i
livello di engagement e commitment, e migliorando, di conseguenza, le performance
organizzative. La qualità del rapporto giornaliero tra impiegati e loro diretti superiori
69

rappresenta un elemento fondamentale nella formazione dell’employer brand experience
(Mosley, 2006).

3.4.3 Valutazione delle performance
Il monitoraggio e la valutazione della performance risultano necessari ai fini di un riscontro
effettivo di ciò che era stato pianificato teoricamente, in modo tale da intervenire,
eventualmente, lungo il percorso apportando le modifiche necessarie. Secondo Borrow e
Mosley (2006), il performance management deve essere allineato con la messa in pratica dei
valori fondanti dell’organizzazione. Tale valutazione deve essere biunivoca, nel senso che
l’azienda deve tanto preoccuparsi di indagare riguardo i comportamenti dei suoi dipendenti,
quanto i collaboratori stessi devono esaminare il livello a cui i manager sono allineati a quegli
stessi valori che gli sono stati trasmessi. Solo così l’intera organizzazione potrà beneficiare di
tutto il potenziale che un employer brand solido può portare all’interno dell’impresa. Il buon
esito della valutazione dipende dalla qualità dell’intero processo, dalla fase di implementazione
e trasmissione degli ideali fino alla strutturazione del metodo di misurazione, sia dal lato dei
collaboratori che da quello “employer”. Le persone infatti devono aver chiaro fin da subito su
quali basi verranno valutate e cosa ci si aspetta da loro. Così come il management deve
preoccuparsi che il personale sia pronto ad affrontare un’eventuale bassa valutazione di
performance (Mosley, 2006). Si crede fortemente, infatti, che tale strumento non debba essere
considerato un modo per contrassegnare una scarsa applicazione, ma deve rappresentare un
incentivo per entrambe le parti a rivedere determinati punti della strategia di employer branding
e le sue applicazioni, o a confermarne la rotta.

3.4.4. Formazione e sviluppo
Come si è avuto modo di appurare dall’indagine effettuata dall’Ufficio Placement
dell’Università Ca’Foscari, l’aspetto che maggiormente rende attrattiva un’impresa è legato alla
possibilità di carriera. La formazione e lo sviluppo, personale e professionale, sono aspetti a cui
un collaboratore, per lo più se neolaureato, tende a collocare tra i principali fattori che
rafforzano la percezione di un employer brand forte. Queste attività hanno la caratteristica di
migliorare sia l’attrattività dell’impresa nel mercato del lavoro, sia di mantenere alti livelli di
coinvolgimento nell’attuale personale aziendale (Mosley, 2006). Le organizzazioni dovrebbero,
quindi, tenere maggiormente in considerazione tali circostanze, in modo tale da non valutarle
unicamente un investimento in chiave di sviluppo del personale in ottica di competenze tecniche
necessarie per raggiungere migliori risultati di business, ma anche osservando come la
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formazione dei collaboratori incentivi un sentimento di engagement e appartenenza, fattori che
potranno ancora di più contribuire al miglioramento delle performance generali. Questo circolo
virtuoso che si può aprire grazie alla formazione del personale, quindi, può non essere per forza
diretto ad un arricchimento di competenze professionali, ma essa può riguardare uno sviluppo
delle competenze personali e trasversali dei soggetti. Pianificare all’interno dell’organizzazione
dei percorsi che vadano a migliorare le cosiddette soft skills del personale, dai manager ai
dipendenti, può portare numerosi benefici, prima di tutto in chiave di miglioramento del clima
lavorativo, e in seconda analisi, al conseguente successo di business causato, come si è già visto,
da un contesto lavorativo armonioso e stimolante. La formazione del personale, quindi, non ha
solamente a che vedere con lo sviluppo di carriera, che viene comunque considerato un
elemento fondamentale, ma può riguardare anche uno sviluppo della persona, in chiave
emozionale e di gestione delle relazioni, il che può assumere un enorme valore
nell’arricchimento di un soggetto, indipendentemente dalla posizione professionale che occupa.
Sempre più aziende, tra cui le due organizzazioni esaminate nei casi successivi, fanno
attenzione alla valutazione delle soft skills in fase di recruitng, ma sono poche quelle che poi si
preoccupano di svilupparle. Praticare questo genere di attività, quindi, sarebbe sicuramente un
elemento di differenziazione in ottica di un Employer Value Proposition che deve competere
con i concorrenti.

3.4.5 Premi e riconoscimenti
Ormai risulta chiaro come i driver principali dell’employer branding si fondino sulla
relazione fra datore di lavoro e impiegati, che deve essere il più possibile aperta e armoniosa.
In questo senso, vanno a prendere una posizione importante i riconoscimenti che il managment
concede ai dipendenti sulla base del raggiungimento di determinate condizioni di merito.
Dall’indagine su studenti e neolaureati, proposta in precedenza, si nota come, nonostante la
crescita della considerazione degli elementi intangibili dell’EVP, gli incentivi economici
detengano comunque una notevole considerazione, anche fra i più giovani. Un’organizzazione
per essere appetibile deve, quindi, innanzitutto assicurarsi di essere almeno al livello dei
concorrenti per ciò che concerne gli stipendi e i premi economici (Michaels et al., 2001).
Tuttavia, il “riconoscimento” non può, e non deve, essere di tipo unicamente monetario. Tale
leva dell’employer branding ha a che fare ancora una volta con il coinvolgimento del personale,
e per tale motivo vi è una sfaccettatura di tipo emozionale che va colta in tale tecnica. Sentimenti
di orgoglio, appartenenza e stima possono essere facilmente incentivati tramite l’utilizzo di
riconoscimenti che attestino la qualità di una determinata performance portata avanti da un
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collaboratore. “Sia attraverso sistemi di premiazione o di incentivazione, sia tramite una
tendenza generale di gestione ad offrire lodi per un lavoro ben fatto, il riconoscimento è uno
dei modi più semplici di dimostrare che le persone contano” (Mosley, 2006).

3.4.6 Ambiente di lavoro
Il punto vendita è uno degli strumenti che un’azienda produttrice di beni utilizza per mostrare
la propria personalità ai consumatori. Sono sempre di più le aziende fondate su una cultura di
valorizzazione dell’esperienza nel PV, in cui il processo di acquisto è influenzato e motivato da
una serie di emozioni che vanno ad incidere sulla percezione che il cliente ha della marca e dei
suoi prodotti. Anche in questo caso, l’assimilazione fra ciò che un’organizzazione fa per il
mercato del consumo può, e deve, essere adattata al contesto legato all’attrattività come
employer. Un ambiente lavorativo moderno, ben fornito, accogliente, con strumentazioni
efficienti, ecc., e senza dubbio un valore aggiunto per l’impresa nell’attrarre nuovi candidati e
nel trattenere gli attuali. Anche dal punto di vista employer l’organizzazione ha in mano un
ulteriore mezzo con cui far emergere la propria personalità e cultura. Il luogo di lavoro, infatti,
non può permettersi di essere incoerente rispetto ai valori portati avanti dall’azienda nella sua
comunicazione rivolta sia ai consumatori, quanto ai candidati potenziali. Una comunicazione
integrata parte dal presupposto che tutto ciò che appartiene all’azienda, comunica per essa, e
non possono certo essere esclusi gli ambienti in cui i lavoratori si trovano a trascorrere le loro
giornate producendo i contenuti con cui l’organizzazione si presenta sul mercato del consumo.
I datori di lavoro devono fornire ai propri dipendenti strumenti tecnici efficienti e performanti
per far sì che l’impiego sia vissuto con impegno, dedizione e coinvolgimento, evitando di
produrre situazioni di stress nei lavoratori dovuti all’utilizzo di computer o macchinari obsoleti
e non all’altezza delle performance richieste. Questo tipo di caratteristiche dovrebbero
costituire il minimo indispensabile per mettere il proprio personale nelle condizioni di dare il
meglio di se. Le aziende più all’avanguardia sotto questo aspetto, possono fornire ulteriori
elementi legati al work environment di ulteriore maggiore attrattività, quali mense aziendali,
sale relax, sale di svago, ecc., sfruttando tutte le opportunità con cui il management è
consapevole di apportare un beneficio ai propri dipendenti che può facilmente tornargli
positivamente indietro in termini di positività del clima aziendale e, di conseguenza,
miglioramento delle performance, che costituisce, peraltro, un valore aggiunto agli occhi di un
potenziale candidato. L’importanza, in maniera ancora più diretta, di quest’ultima
considerazione la si può constatare soprattutto se il piano strategico di employer branding
prevede, come sarebbe consigliato, diverse giornate di open day, in cui studenti e neolaureati
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possono visitare l’azienda ed effettuare workshop con i manager, ai fini di valutare
personalmente cosa significhi lavorare per quella determinata organizzazione, e in quel
determinato luogo. Per tutti questi fattori, l’ambiente di lavoro rappresenta una delle chiavi per
il successo di un employer brand.
In questo capitolo, si sono esposti i principi fondamentali che costituiscono la teoria
dell’employer branding. Partendo dal concetto di identità, e su quali basi deve essere prima
definita e poi comunicata, a quello di posizionamento, per assicurarsi di essere identificati
correttamente rispetto alle aspettative dell’azienda nella mente dei candidati potenziali.
Successivamente si è presentata la nozione che rappresenta il fulcro di una strategia di employer
branding: l’Employer Value Proposition, definendone inizialmente le caratteristiche e le
modalità di strutturazione, e in seguito gli elementi che la compongono e che fanno riferimento
all’employer brand mix. Ogni fattore presentato dovrebbe essere approfondito dalle aziende e
riadattato al proprio contesto, a seconda della creatività e della personalità ad essa coerente. I
12 elementi del mix, rappresentano una buona base di partenza per la definizione di una EVP
strutturata e differenziata rispetto ai concorrenti.
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4. STRATEGIA OPERATIVA DI EMPLOYER BRANDING
Spesso le organizzazioni, nel nostro Paese soprattutto, considerano l’employer branding
come una serie di singole attività non particolarmente legate tra loro, e rivolte principalmente
al recruiting e alla comunicazione di nuove posizioni vacanti. La disciplina, invece, assume
tutto il suo potenziale nel momento in cui le aziende comprendono che si tratta di una vera e
propria strategia, e che agisce principalmente a lungo termine. Un’organizzazione che decide
di implementare un processo legato allo sviluppo del proprio employer brand deve avere chiari
fin da subito gli obiettivi e la vision legati a tale percorso, che può portare ad ottenere importanti
risultati sotto i diversi punti di vista che sono stati esaminati in precedenza.
Come si è visto, prima di mettere in campo una vera e propria strategia operativa,
l’organizzazione deve aver individuato in modo chiaro e definito i valori riferiti alla propria
cultura aziendale, così come l’immagine che vuole trasmettere e la personalità con cui
comunicarla. Successivamente, deve associare queste virtù alla propria Employer Value
Proposition, strutturandola e individuandone i punti da sviluppare maggiormente. In questa
fase, i feedback dei dipendenti attuali saranno fondamentali nella creazione di una proposta
professionale appetibile. Per gestire questi passaggi preliminari, e ovviamente i successivi più
operativi, è necessario avere ben chiaro chi è che si occupa dell’intero processo. A tal fine, è
necessario designare un responsabile, il quale può appartenere all’ufficio HR, come spesso
accade, e a cui dovranno essere affiancati manager di marketing e comunicazione, in modo tale
da predisporre una strategia completa e solida sotto tutti gli aspetti. Ancora migliore sarebbe la
scelta, ormai già adottata da tutte le più grandi multinazionali che credono fortemente nel valore
di questa disciplina, di creare un apposito ufficio, con un manager e collaboratori incaricati di
definire e gestire le attività di “Employer branding & Talent acquisition”.
Una volta chiariti tutti questi elementi, si potrà dar vita alla strutturazione del processo, con
l’obiettivo di sviluppare il brand dell’organizzazione nell’ambito del mercato del lavoro,
attrarre nuovi talenti e trattenere quelli già presenti in azienda. La definizione di chi siano i
“talenti” si crede che non possa essere oggettiva e unica. La concezione del talento, infatti, è un
qualcosa che differenzia le singole organizzazione in modo soggettivo, poiché riguarda la
ricerca di individui che rispondano positivamente a determinate caratteristiche, inerenti
l’identità e la cultura aziendali, ritenute fondamentali da una determinata organizzazione. Per
questo motivo è essenziale partire dalla definizione della propria cultura, identità e personalità,
in modo tale da rendere chiara e specifica la ricerca di nuovi lavoratori che rispecchino tali
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caratteristiche. Ovviamente, quest’ultime spesso coincidono tra diverse imprese, ed è qui che
avviene la concorrenza tipica della War for Talent. Nelle pagine seguenti, verranno illustrati i
passaggi chiave per l’implementazione di una corretta strategia di employer branding.

4.1 La segmentazione del mercato del lavoro

Il processo di employer branding, così come molti degli elementi di tale disciplina, si è visto
come abbiano evidenti e numerosi punti in comune con una strategia di marketing. Nel
momento in cui un’azienda vuole lanciare un determinato prodotto in un mercato, deve
preoccuparsi di analizzarne innanzitutto il contesto ed identificare a quali gruppi di individui
rivolgersi, e in che modo, tramite quello che viene comunemente chiamato processo di
segmentazione del mercato. In egual modo, un’organizzazione che vuole implementare una
strategia di employer branding deve conoscere i bisogni e le aspettative dei diversi segmenti,
per poi adattare e comunicare la propria offerta ai target prescelti, solo che in questo caso il
“prodotto” che si vende è l’organizzazione in quanto employer. Inoltre, è sempre importante
tenere a mente che la ricerca di una condivisione dei valori in un determinato target group non
è unidirezionale, infatti, anche i job seeker selezionano le posizioni vacanti a cui candidarsi in
base anche alla coincidenza fra i propri valori personali e quelli portati avanti dalla cultura
aziendale.
Un’interessante tecnica per affrontare il primo passo nella fase di segmentazione è
riconducibile a Lizzani et al. (2008), i quali associano una teoria di Covey (2007), riguardante
i bisogni ricercati dall’essere umano, al metodo con cui indagare una popolazione per definirne
i diversi segmenti in essa presenti. Nell’identificazione dei gruppi, un’azienda dovrebbe trovare
la risposta a 4 bisogni chiave:
- CORPO: avere le giuste gratificazioni
- CUORE: sistema di valori, qualità delle relazioni
- SPIRITO: servire i bisogni umani, lasciare un contributo
- MENTE: sviluppare il potenziale umano
Ogni segmento di popolazione è caratterizzato da diversi elementi facenti riferimento a tali
macro-fattori. Il modo con cui un individuo cerca risposte a questi quattro bisogni primari in
relazione alla professione, lo fa rientrare in un determinato cluster. La composizione dei quattro
bisogni, e il successivo inserimento in un determinato segmento, risente di diverse variabili:
demografiche, di esperienza lavorativa, geografiche, ecc. La prima di queste, come si è visto in
precedenza nell’analisi relativa ai Millennials, ha a che fare soprattutto con le differenze di età
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anagrafica di coloro che cercano un lavoro. Tra Baby boomers e Millennials esistono sostanziali
differenze che costituiscono già un primo indice di rilevanza in fase di segmentazione, e che
non possono essere inosservate in quanto influiranno inevitabilmente sulle diverse tecniche ti
attraction e retention. A seconda che un’azienda sia alla ricerca di un profilo junior o senior,
l’enfatizzazione di determinati elementi della EVP, così come i canali e i messaggi di
comunicazione dovranno adattarsi agli stili e ai bisogni del target di riferimento.
Tali considerazioni relative ad un comune processo di segmentazione possono riguardare, in
questo contesto, anche le differenze, implicitamente legate alla variabile dell’età anagrafica,
che comprendono le necessità e i bisogni differenti rispetto all’anzianità professionale. Tale
tipo di segmentazione può essere molto utile per quanto concerne l’aspetto di retention del
personale già presente in azienda, in cui si può facilmente risalire agli elementi della professione
che vanno ad incidere sui quattro fattori di Covey (2007), i quali possono poi verosimilmente
essere riutilizzati per attrarre nuovi talenti esterni che corrispondono allo stesso grado di
esperienza professionale.
In tale contesto, vi è un’importante considerazione da fare in merito all’obiettivo della
ricerca di talenti, o di un particolare profilo per una posizione vacante, che può riguardare un
job seeker attivo oppure passivo. Tale differenza, come è facilmente intuibile, ha a che vedere
con la propensione che un determinato individuo ha nel ricercare un posto di lavoro. Un job
seeker attivo è colui che è impegnato in una screening dei diversi annunci di selezione,
attraverso diversi canali offline e online. A questo segmento appartengono solitamente i
neolaureati, o comunque chi è in cerca di una prima posizione lavorativa, così come chi ha
perso il lavoro e ne cerca un altro, oppure, al limite della passività, chi ha già un datore di lavoro
di cui, però, non è completamente soddisfatto e vaglia ulteriori possibilità professionali.
Tuttavia, un’organizzazione può essere interessata a trovare un profilo senior con comprovata
esperienza professionale, che credibilmente lavora già presso un’altra azienda di cui è
mediamente o ampiamente soddisfatto, e tale elemento inciderà sulla sua propensione a valutare
o meno altre proposte. Infatti, più il grado di soddisfazione per l’attuale employer di un
candidato passivo è elevata, più sarà difficile riuscire ad intercettare e comunicare una
determinata offerta lavorativa. In soccorso si tale condizione, al giorno d’oggi vi sono i social
network, specialmente quelli di stampo professionale, che permettono alle aziende di
intercettare candidati passivi, che però sono disposti a vagliare eventuali nuove esperienze, e,
ancor di più, tali mezzi danno la possibilità di costruire una relazione diretta e personale con
coloro che sono totalmente passivi nella ricerca di una nuova occupazione, e che utilizzando
altri strumenti sarebbero difficilmente raggiungibili, effettuando una comunicazione mirata.
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Ovviamente, maggiore sarà il grado di passività, più sarà dispendioso in termini di costi e sforzo
riuscire ad attrarre individui di questo tipo, e in questo frangente, un employer brand solido e
reputato può fare ancor più la differenza. Oppure, l’organizzazione può voler entrare nelle
grazie degli studenti, i quali risultano essere solitamente passivi finché non avranno ultimato il
loro percorsi di studi, ma che cominciano a farsi un’idea sulle varie aziende a cui proporsi già
negli anni precedenti. Tuttavia, il target primario a cui le aziende maggiormente si rivolgono è
quello dei neolaureati, attirabili con un minore sforzo economico di ricerca e assunzione, e con
la possibilità di accaparrarsi talenti giovani da formare e costruire incentivando il loro senso di
appartenenza. Per tale motivo, come si è fatto fin dall’inizio dell’elaborato, anche nell’illustrare
la strategia si terrà in considerazione principalmente il segmento facente riferimento alla
generazione dei Millennials.

4.2 Il posizionamento

La fase della strategia di employer branding che fa riferimento al positioning deve partire da
un’analisi che mira a far emergere come viene attualmente percepita l’azienda come datore di
lavoro da parte dei potenziali candidati. Tale tipo di ricerca, solitamente, viene effettuato da
specifiche aziende che operano nel campo e che spesso forniscono consulenze
sull’implementazione di strategie di employer branding, tra le quali Cesop Communication e
Randstad in relazione ai casi esposti successivamente. Il posizionamento avviene in relazione
ai competitor di un’azienda, per tale motivo è utile avvalersi di tali mezzi, e non di un’indagine
condotta dall’azienda stessa per cercare di indagare riguardo l’immagine che ha all’esterno,
poiché vi è una comparazione diretta fra la percezione di una determinata popolazione riguardo
l’organizzazione e i suoi concorrenti nell’ambito della War for Talent. Per tale motivo è
necessario che una società abbia chiaro fin da subito la propria identità e, di conseguenza, porsi
come obiettivo il raggiungimento di una coincidenza tra quest’ultima e l’immagine percepita
all’esterno, posizionandosi, quindi, correttamente nella mente del proprio target.
La valutazione sull’employer da parte di un determinato target avviene in base agli elementi
che fanno parte dell’employer brand mix esaminato in precedenza. Tuttavia, se un’azienda si
trova per la prima volta in una fase iniziale di implementazione di una strategia di employer
branding, e quindi la comunicazione relativa al luogo di lavoro non ha ancora provveduto a
fornire elementi concreti di awareness sotto tale aspetto, la valutazione di un ipotetico candidato
verterà su una struttura più semplificata rispetto all’employer brand mix. In tal senso, il
corporate brand influirà in maniera decisiva sulla percezione di un’organizzazione come
77

employer, a cui i soggetti allineeranno componenti tangibili e intangibili relativi alla concezione
della stessa in quanto datore di lavoro. Ne risulterà un’immagine per certi versi astratta sotto il
profilo employer, che sarà, più che altro, un rispecchio della corporate image basata sulla
valutazione dei prodotti/servizi forniti dall’impresa. Situazione ancora più complicata in termini
di posizionamento si ha nel caso in cui un’azienda gode di una scarsa awareness anche come
corporate in generale nel target di riferimento. Può essere il caso di una piccola-media impresa,
magari di un settore industriale o di nicchia, B2B, ecc., oppure una multinazionale House of
Brands, detentrice di diversi marchi commerciali a cui i consumatori, e quindi i potenziali
candidati anche, non ricollegano la marca ombrello di cui sono di proprietà. Negli ultimi anni,
molte delle organizzazioni rientranti in tale tipologia di business stanno cercando di attuare
politiche volte all’aumento della riconoscibilità del proprio marchio corporate, e dei valori,
identità e cultura ad esso associati, poiché si sono accorti dell’importanza di tale valorizzazione
sia in chiave di Corporate Social Responsability, sia in ottica di employer branding. Tali aziende
dovranno quindi partire da una strategia di comunicazione mirata innanzitutto ad aumentare la
corporate awareness, a cui collegare politiche che ne evidenziano anche il contesto in quanto
datore di lavoro.
Una volta che la strategia di employer branding sarà ben avviata, come già detto in un’ottica
a lungo termine, l’organizzazione dovrà aver raggiunto un grado di conoscenza nel target tale
per cui gli appartenenti ad esso siano in grado di avere un’immagine ben definita di ogni
elemento che compone l’employer brand mix. Per tale motivo, in seguito sarà opportuno
adattare la comunicazione della propria EVP, diversificando l’enfatizzazione di quegli elementi
che risultano più importanti e percepiti maggiormente positivi da differenti gruppi di target a
cui ci si rivolge. L’EVP deve rispecchiare i fondamenti valoriali e la cultura
dell’organizzazione, e per questo si ritiene che debba avere un’anima propria e fissa, ma ciò
non toglie che possa prevedere un margine di adattabilità a seconda dei diversi contesti in cui
l’azienda va ad operare. Il principio della fase di posizionamento è che deve esserci una
coerenza fra ciò che l’azienda è, o crede di essere, e come viene percepita. Per fare ciò, è
necessario non solo valutare la propria differenziazione in ottica di Employer Value Proposition
rispetto ai concorrenti, ma anche rispetto a ciò che pensano i dipendenti attuali già presenti in
azienda (Lizzani et al., 2008). Infatti, una strategia seria e completa di employer branding
prevede un accompagnamento dei nuovi assunti nel loro ingresso in organizzazione, e una cura
nel fatto che le promesse fatte in fase di attraction e recruiting vengano rispettate. Inoltre, le
organizzazioni devono prendere come riferimento coloro che reputano “talenti” già entrati da
diverso tempo in azienda e che rappresentano un indice con cui valutare se ciò che i candidati
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potenziali pensano riguardo all’azienda sia effettivamente ciò che l’azienda offre ai propri
dipendenti. In questi termini, deve esserci un’assonanza evidente fra i due parametri se
l’azienda non vuole rischiare di perdere la propria reputazione employer e la motivazione dei
suoi impiegati. Oltre a voler conoscere se l’immagine che i neoassunti avessero
dell’organizzazione prima di entrare a farvene parte sia stata confermata, e se le promesse fatte
per attrarli siano state mantenute, tali strumenti sono utili anche per comprendere quali siano i
bisogni e le necessità dei soggetti in chiave di rention, così come il grado di engagement e
commitment nel condividere e promuovere i valori aziendali, la fiducia riposta
nell’organizzazione, anche in ottica di potenzialità del business, il senso di appartenenza, e la
propensione al turn-over, ecc. Secondo Lizzani (2008), inoltre, la valutazione di tali parametri
nei collaboratori che hanno riportato le performance migliori permette di verificare se i fattori
in cui un determinato target esaminato ripone le più alte aspettative, corrispondono ad
un’effettiva alta valutazione da parte di coloro che già sono presenti all’interno dell’azienda, e
ne possiedono già, quindi, un’immagine reale. Se chi ha dimostrato di avere un grande valore
in chiave di prestazioni per il raggiungimento della mission aziendale è soddisfatto di alcuni
precisi elementi dell’employer brand mix, e questi ultimi sono stati identificati da un
determinato segmento come leve principali in fase di attraction verso l’azienda, allora significa
che quel gruppo rappresenta un target a cui rivolgersi.
Secondo chi scrive, inoltre, l’analisi relativa agli High Performer già presenti in azienda,
può contribuire a creare un circolo virtuoso, nel momento in cui tali elementi vengono utilizzati
per ricreare un modello di “collaboratore ideale” in fase di segmentazione. In altre parole, il
posizionamento non va esaminato unicamente in termini di collocazione rispetto alle aziende
concorrenti, ma anche nel far coincidere il target interno di retention, che si presuppone sia
composto dagli individui più performanti, con quello esterno di attraction e recruiting. Solo
così si potranno identificare quali sono le competenze tecniche e trasversali, in base a
caratteristiche oggettive e soggettive, da ricercare per migliorare le prestazioni dell’intera
organizzazione.

4.3 La comunicazione
Nel primo capitolo si è definito l’employer branding come il marketing applicato alle risorse
umane. Una strategia legata allo sviluppo del brand in ottica di attrattività nel mercato del
lavoro, quindi, come si sta evidenziando, si basa su concetti e principi tipici del mondo del
marketing. Così come un piano di marketing non può prescindere dall’elemento legato alla
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comunicazione del product o corporate brand, in egual mondo il processo di employer branding
esprime la sua massima potenzialità solo se accompagnato da una comunicazione efficace ed
efficiente. Di fatto, tutte le attività messe in campo da un’organizzazione nell’ambito di attrarre
e trattenere i talenti, costituiscono strumenti di comunicazione dell’employer brand, e per tale
motivo dovranno essere coerenti in maniera integrata sia fra loro, sia rispetto alla
comunicazione corporate. Infatti, si tratta di una vera e propria strategia di branding inerente
all’azienda, per tale motivo i messaggi, i loghi, i colori, lo stile, ecc. dovranno fare parte di un
unico grande processo di valorizzazione del brand, anche se diretto a target differenti, ma che,
come si è visto, spesso in parte coincidono. L’identità e la personalità dell’impresa dovranno
trasparire tanto dalla comunicazione corporate che da quella employer, per non confondere i
destinatari dei messaggi, i quali saranno diversi e colpiranno il target in situazione e canali
differenti, ma quest’ultimo dovrà avere sempre un’immediata consapevolezza di chi sia
l’interlocutore notando semplicemente i caratteri con cui l’organizzazione è solita presentarsi
nel mercato del consumo.
La comunicazione deve essere diretta sia all’esterno dell’impresa per attrarre i nuovi talenti,
sia al suo interno, in ottica di retention, ovviamente differenziando le tipologie di messaggi e
strumenti. In questa sede verrà data un’attenzione prevalente alle azioni relative al primo caso,
poiché la comunicazione verso il target interno deve più che altro preoccuparsi di trovare
iniziative che vadano a confermare l’employer brand promise fatta in sede di recruiting, in cui
è stata esposta la propria EVP sulla base della quale è avvenuta la scelta fra azienda e candidato.
Le organizzazioni si dovranno concentrare sempre di più sull’engagement e il senso di
appartenenza dei dipendenti per far sì che l’ambiente che promuovono all’esterno verso i
candidati potenziali, sia effettivamente ciò che si vive all’interno dell’impresa. Per quanto
concerne la comunicazione all’esterno, e quindi diretta ad attrarre i potenziali candidati target,
è il luogo dove si “combatte” in modo più visibile e creativo la Nuova Guerra dei Talenti. Tali
azioni devono essere studiate con grande collaborazione e unione di intenti degli uffici di
marketing e/o comunicazione e le aree HR, ovviamente nel caso in cui non vi sia un
dipartimento preposto a gestire l’employer branding. La creatività e la conoscenza approfondita
del target avranno un ruolo decisivo nel comunicare quei fattori dell’Employer Value
Proposition che maggiormente attraggono un determinato segmento di individui. Non si tratta
di un comunicazione univoca, come ormai d’altronde avviene anche in ottica di corporate
communication, ma l’organizzazione, ancor di più in chiave di employer branding, deve creare
dei contatti di relazione con i candidati potenziali. La comunicazione classica deve quanto più
essere accompagnata da iniziative che permettano uno scambio reciproco di informazioni tra
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organizzazione e target. Innovazione, interattività, engagement, supporto diretto, ecc., sono tutti
elementi che contribuiscono in modo direttamente proporzionale al loro utilizzo, a rendere
memorabile un’esperienza di contatto diretto con un’organizzazione e, quindi, aumentare la sua
attrattività agli occhi dei candidati, soprattutto neolaureati.

4.3.1 La creazione del messaggio
La prima fase relativa alla comunicazione dell’employer branding costituisce una prima
soluzione a tutto ciò che finora è stato discusso relativamente alle caratteristiche proprie
dell’organizzazione che deve avere ben chiare, quali valori, identità, cultura e personalità, sulla
quale costruire l’anima della propria EVP, e le caratteristiche di ogni segmento target in
relazione all’ambito lavorativo e a ciò che ogni gruppo reputa maggiormente attrattivo in
termini di luogo di lavoro. Per costruzione del messaggio, infatti, non si intende unicamente la
stesura dei testi con cui viene veicolata la comunicazione, ma si tratta dell’insieme di tutte le
caratteristiche proprie di un’azienda che trovano una loro esplicitazione della personalità
tramite l’utilizzo di determinati colori, loghi, stili, caratteri, linguaggi, ecc., indipendentemente
dal mezzo con cui verranno veicolati. Come già detto, tali componenti dovranno avere cura di
essere coerenti sia rispetto alla comunicazione con cui l’azienda è solita presentarsi in altri
mercati, sia con ciò che l’azienda realmente è al suo interno.
Ovviamente, il messaggio nella sua finalizzazione dovrà diversificarsi in base agli obiettivi
di attraction e retention, dirigendo la comunicazioni all’esterno o all’interno dell’impresa. Un
messaggio, ad esempio, che punti alla valorizzazione di aspetti economici, è stato dimostrato
avere un’importante utilità a breve termine, perciò può essere indicato in una fase di attraction,
ma è scarsamente efficace nel lungo periodo, in chiave di trattenimento e fidelizzazione dei
talenti (Lizzani et al, 2008).
In ogni caso, il messaggio dovrà puntare a suscitare una reazione emozionale per riuscire ad
incidere in maniera netta sul target obiettivo. Per quanto riguarda il mercato esterno, un’azienda
che conosce in profondità il suo, o i suoi, target obiettivo, ha la possibilità di differenziare alcuni
dei contenuti della comunicazione in base a ciò che viene reputato maggiormente attrattivo dai
soggetti che ne fanno parte. Ovviamente, tali componenti dovranno realmente fare parte dei
propri punti di forza dell’employer brad mix, e quindi l’adattabilità riguarda più che altro
l’enfatizzazione di tali elementi nel caso in cui questi siano importanti per il segmento obiettivo.
La comunicazione di un’EVP non corrispondente alla realtà e alle possibilità concrete
dell’azienda può causare un’enorme perdita di immagine e reputazione nel momento in cui i
soggetti attratti in tal modo e assunti all’interno dell’azienda, avranno verificato che l’employer
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brand promise non viene rispettata e saranno, quindi, propensi ad abbandonare l’organizzazione
il più in fretta possibile, sentendosi traditi e ingannati, contribuendo quindi ad esprimere pareri
negativi sull’azienda in quanto employer, il che al giorno d’oggi con i social media equivale a
immagazzinare tali pareri in internet, dove possono essere facilmente consultabili da chiunque
voglia compiere una ricerca in tal senso. Per tali motivi, la comunicazione di employer branding
deve necessariamente basarsi sui concetti della trasparenza e veridicità se si vuole che essere
scelti con convinzione, ed evitare di creare danni peggiori rispetto a quelli di una sincera
enunciazione dei limiti della propria EVP.
La conoscenza del target permette, logicamente, di avere a disposizioni informazioni che
sicuramente potranno contribuire a sviluppare anche la propria Employer Value Proposition,
ma questo è un processo successivo che va costruito nel tempo per portare risultati al lungo
termine. Quello che è importante segnalare, è che il margine di adattabilità dell’EVP al target
può e deve avvenire in fase di strutturazione della stessa nei diversi contesti, nel momento in
cui un’organizzazione lo ritiene necessario, ma essa deve aver cura di avere sempre i propri
punti fermi in ciò che la contraddistingue in quanto identità rispetto ai concorrenti, individuando
quelle caratteristiche che non si possono adattare a seconda del target a cui ci si rivolge perché
andrebbero a snaturare e rendere poco credibile la reputazione dell’organizzazione stessa. Nelle
multinazionali questo discorso può assumere una considerazione più marcata nel momento in
cui vi è un dipartimento di riferimento a livello globale che gestisce l’employer branding
coordinando i diversi contesti nazionali, che possiedono a loro volta un ufficio in tale ambito.
In questo caso la gestione può essere maggiormente differenziata soprattutto in considerazione
di una segmentazione che fa riferimento a target provenienti da diversi contesti sociali e
culturali, che come si è visto possono influire in maniera netta nella percezione delle fonti di
attrattività, e i messaggi ad essi diretti dovranno prevedere modalità e strumenti differenti.
Tuttavia, anche nel caso delle multinazionali, l’esistenza di un ufficio centrale di employer
branding evidenzia come vi sia la necessità di una guida ad un livello corporate nel management
del proprio employer brand a cui fare riferimento per quelle componenti che costituiscono le
fondamenta dell’employer identity.
I messaggi legati alla strategia di employer branding non dovranno mirare, quindi, alla sola
comunicazione di posizioni vacanti, ma puntare a far emergere tutto ciò che permetta di far
comprendere, in questo caso all’esterno, cosa significhi lavorare per una determinata
organizzazione. Tuttavia, come si vedrà successivamente in particolare per i social media, le
aziende dovranno cercare di avere quanto più possibile una comunicazione bionivoca,
intrattenendo, divertendo, creando discussioni in merito a determinati temi, con pubblicazioni
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che non siano unicamente diretti al proprio contesto aziendale. L’andamento delle teorie sulla
comunicazione che non deve guardare più soltanto al “voler vendere” ma al “condividere” e al
“conversare”, trovano conferma anche relativamente al prodotto “luogo di lavoro”.

4.3.2 Azioni e strumenti
Una volta che i messaggi, in tutta la loro totalità di significati visual e content, sono stati
creati, l’organizzazione deve valutare quali siano i canali con cui veicolarli, tramite azioni
pratiche e interattive, di breve o lunga durata, e strumenti sia offline che online. In questa fase
l’azienda ha la possibilità di esprimere tutta la propria creatività, poiché al di là dell’utilizzo dei
mezzi classici, non vi è limite alla fantasia nella creazione di opportunità di incontro e
conoscenza tra employer e target, che permettano di aumentare la percezione di quest’ultimo
sul cosa voglia dire lavorare per l’azienda. Indubbiamente, i canali e le azioni scelte dovranno
considerare i diversi segmenti obiettivo da raggiungere, poiché ad ogni canale corrisponde un
gruppo più o meno ampio di interlocutori, sia per quanto concerne la diversità fra target interno
ed esterno, sia relativamente alle differenze prima esposte relative a quest’ultimo.
Nel comunicare con l’obiettivo di aumentare l’engagement e il senso di appartenenza dei
propri dipendenti, con il fine ultimo di fidelizzarli e trattenerli, possono essere utilizzati diversi
strumenti:


Welcome Kit: Come si è visto in precedenza, il passaggio dall’essere un candidato

all’essere un dipendente è delicato e di fondamentale importanza ai fini della retention. Il nuovo
assunto proviene da un’esposizione recente alla comunicazione di employer branding, e della
conseguente presentazione di un’EVP strutturata e definita, che lo hanno fatto propendere per
accettare di condividere i valori e la cultura aziendale, accettando un’offerta per lui vantaggiosa
in termini di benefici apportati rispetto ad altre proposte eventuali di aziende concorrenti. Al
momento del suo ingresso in azienda, l’organizzazione dovrebbe agire fin da subito nel
trasmettere i valori e la cultura aziendali attuando una serie di iniziative volte a tale scopo. In
tal senso, si inserisce uno strumento di comunicazione interna che è solito essere chiamato
Welcome Kit o Welcome Pack, che introduce al neoassunto l’azienda sotto diversi aspetti, dalla
storia alle prospettive di business, in modo tale da infondere fin da subito un alto livello di
engagement e un senso di appartenenza che, soprattutto per i neolaureati, è importante per
stimolare il commitment. La creatività di chi si occupa della comunicazione in azienda farà
sicuramente la differenza in tale strumento, poiché i contenuti e lo stile di presentazione
contribuiranno a rendere memorabile il modo in cui un dipendente è accolto
nell’organizzazione, con la possibilità di usare contenuti tecnologici o solo cartacei, ma se i
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messaggi verranno veicolati in un modo accattivante e stimolante, l’azienda si sarà assicurata
un elemento di grande valore in chiave di coinvolgimento del personale, ad un costo
relativamente basso.


House Organ: si tratta di un vero e proprio giornale aziendale, con cui l’organizzazione

comunica ai suoi dipendenti notizie riguardanti la corporate stessa o il settore di appartenenza,
ma anche argomenti di intrattenimento più generale. Tale strumento ha l’obiettivo di motivare
e coinvolgere i collaboratori nelle dinamiche aziendali, consolidando i valori e la cultura
organizzativi. Rappresenta un mezzo più sviluppato rispetto ai canali classici di comunicazione
interna, e deve svilupparsi in modo integrato rispetto alla comunicazione corporate. Può essere
canalizzato tramite una newsletter periodica, solitamente a cadenza trimestrale, oppure tramite
la divulgazione di brochure o riviste cartacee, o ancora attraverso l’utilizzo di un portale
intranet contenente un aggiornamento periodico di link che rimandano ad articoli e news, come
se fosse il web site di un comune giornale.


Meeting: occasioni di incontro tra manager e collaboratori, ancor più se informali,

possono contribuire ad innalzare il livello di engagement e appartenenza. Solitamente vi sono
varie tipologie di meeting, da quelli maggiormente centrati ad esporre le dinamiche del business
aziendali, creando occasioni di confronto fra dirigenza e operativi, su temi di sviluppo e crescita
dell’attività economica, alle convention più libere da tempistiche precise, che possiedono un
forte impatto motivazionale sui collaboratori e sono solitamente accompagnate da un messaggio
di fondo da trasmettere a tutti i livelli aziendali (Pastore e Vernuccio, 2008). I meeting possono
riguardare diverse quantità di collaboratori, a seconda che si tratti di un incontro globale, per
esempio di un gruppo multinazionale, o solamente locale, se organizzato dalle sedi nazionali
per i propri collaboratori. Le occasioni di incontro per sviluppare il senso di appartenenza e
l’engagement, ma anche occasioni di condivisione e confronto, devono essere promosse anche
all’interno dei singoli team di lavoro, in quelli che vengono definiti incontri di team building,
decisamente più informali rispetto alle precedenti tipologie e rivolti a instaurare relazioni
interpersonali all’infuori del contesto lavorativo, in modo tale da rafforzare il legame del gruppo
tra manager, collaboratori e con l’organizzazione stessa.


Attività ricreative: una delle nuove tendenze in crescita, soprattutto nelle organizzazioni

multinazionali, è quella di creare delle vere e propria attività di animazione dei collaboratori e
di incentivazione a renderli partecipi di iniziative utili all’azienda, o semplicemente di
intrattenimento e coinvolgimento, per aumentare i legami fra i gruppi e, il già più volte citato,
senso di appartenenza. Secondo quanto riporta Cesop Communication, tali azioni possono
riguardare:
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- Business Game interni, in cui diversi gruppi simulano il CdA aziendale nell’affrontare
determinate situazioni di business;
- Forme di “edutainment”, ossia di intrattenimento educativo, che possono comprendere la
realizzazione di spot o gare competitive goliardiche fra i dipendenti, valorizzando le loro
competenze personali.
- Workshop, non solo mirati ad un miglioramento delle competenze tecniche professionali,
ma anche a forme di gestione dello stress, o di attività artistiche particolarmente apprezzate dai
dipendenti.
- Contest interni, concorsi in cui i dipendenti si mettono in gioco per una finalità che può
rivelarsi utile all’azienda, come creare una campagna di comunicazione dell’employer brand
verso il mercato esterno, chi meglio dei dipendenti può promuovere un ambente di lavoro?
Oppure tali contest possono puntare ad aumentare il senso di appartenenza di coloro che,
soprattutto a causa della loro funzione, sono scarsamente legati all’organizzazione. Tutte
occasioni in cui apportare nuove idee, aumentare il coinvolgimento e l’intrattenimento dei
dipendenti, con tanto di premiazione finale ed evento aziendale per la sua comunicazione.


Formazione: uno dei principali elementi di attrattività per il mercato esterno di

un’azienda riguarda un’attività tipicamente rivolta al suo interno. La formazione e lo sviluppo
dei dipendenti fa sì che le aziende che puntino su tali iniziative siano viste con grande riguardo
dai giovani neolaureati, desiderosi di ampliare le loro prospettive di carriera. Tale processo
formativo dovrebbe essere costante nel tempo e, ovviamente, differenziato rispetto a ruolo ed
esperienza, partendo da una formazione generale che punti, ancora una volta, a trasmettere i
valori aziendali ai neoassunti, fino a corsi formativi di aggiornamento di competenze tecniche
specifiche. Tuttavia, vi sono alcuni tipi di attività formative che possono essere fornite in modo
indifferenziato, perché non puntano a competenze settoriali, ma vanno a valorizzare e
sviluppare le soft skills dei dipendenti. Si è già ampiamente discusso sui benefici che percorsi
di tale tipo possono apportare al miglioramento del clima organizzativo e, di conseguenza, ad
un innalzamento del livello qualitativo delle performance, quindi proporre dei laboratori
finalizzati allo sviluppo individuale e delle competenze emotive del personale aziendale
risulterà sicuramente un elemento di differenziazione rispetto ai concorrenti e, quindi, un
vantaggio competitivo in termini di innovazione ed attenzione rivolta al personale che porterà
ad una migliore reputazione dell’employer brand e della sua attrattività.


Premi e Benefits: Creare una sana competizione all’interno dell’organizzazione,

relativamente alla possibilità di ricevere premi, non unicamente costituiti da incentivi
economici, ma anche da riconoscimenti simbolici legati al raggiungimento di determinati
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risultati, anch’essi non includendo unicamente quelli riferiti al business, può essere un elemento
per cui i dipendenti possono ricevere la stima e la fiducia da parte dei colleghi, contribuendo a
mantenere vivo e stimolante l’ambiente lavorativo. Inoltre, un elemento che concorre in misura
sempre maggiore ad attrarre i nuovi talenti, come si è visto in precedenza, ha a che fare con la
messa a disposizione da parte dell’organizzazione di diverse tipologie di benefits. Tali vantaggi
possono riguardare caratteristiche quali la presenza di una mensa aziendale, di una sala relax,
di elementi ludici all’interno del luogo di lavoro, palestre e aree ricreative, nidi aziendali, servizi
di time-saving, ecc. Tutto ciò che può, quindi, contribuire a far sì che il tempo trascorso
all’interno dell’azienda, non sia vissuto esclusivamente come una forzatura, ma si amalgami il
più possibile con aspetti propri della vita extra-lavorativa, in modo tale che la professione sia
vissuta come un elemento che non va ad inficiare eccessivamente sul benessere psico-fisico dei
dipendenti. Recentemente, si sta espandendo sempre di più, in particolare nelle multinazionali,
l’idea di implementare programmi di flexible benefits, in cui, come si è già spiegato, ogni
singolo dipendente ha la possibilità di scegliere i vantaggi di cui poter godere da una numerosa
lista di possibilità, in modo tale da valorizzare le singole personalità e differenze proprie di
ciascun individuo. Un’altra tendenza degli ultimi tempi, ancora lontana dall’essere considerata
in modo significativo, ma da meritare di essere enunciata poiché è spesso sviluppata da alcune
delle organizzazioni multinazionali dotate di un employer brand di riconosciuto valore
mondiale, tra le quali Google e Amazon, riguarda la possibilità da parte dei dipendenti di portare
sul luogo di lavoro i propri animali domestici. Negli anni, infatti, si stanno svolgendo diversi
studi che dimostrano come tale usanza possa contribuire a diminuire i livelli di stress, abbattere
le barriere fra i colleghi di lavoro, ne aumenta la collaborazione, lo spirito di squadra e, di
conseguenza, la produttività (Huffington, 2014).

Tutti i mezzi e le azioni di comunicazione interna, costituiscono di fatto una fonte di
attrattività esterna nel momento in cui la loro presenza viene comunicata fuori dall’impresa.
Tuttavia, esistono diverse azioni di comunicazione dell’employer brand rivolte esclusivamente
al mercato del lavoro esterno, e che costituiscono la massima evidenziazione di tutta la strategia
finora proposta. Infatti, come si è visto, una volta che si è scelto il target, si è capito il
posizionamento che l’organizzazione ha, e quello che vuole puntare ad avere, nel mercato del
lavoro, si sono scelti gli elementi relativi alla struttura che devono avere i messaggi da veicolare,
non resta che architettare una campagna di comunicazione esterna che andrà ad intercettare il
target in numerosi touchpoint, dosandone l’intensità nei diversi canali. Ovviamente, questi
ultimi dovranno essere scelti proprio in considerazione dei vari segmenti obiettivi a cui ci si
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rivolge, perciò non ha senso sviluppare una campagna che punti alla quantità dei mezzi su cui
si opera, ma ci si dovrà concentrare sulla qualità degli stessi in termini di target audience
potenziale. A seconda del fatto che il target sia attivo o passivo, che riguardi una particolare
area geografica, che sia rappresentato da studenti, recent graduates, young professionasl o
senior managers, ecc., i mezzi e le azioni da utilizzare saranno differenti e necessitano di uno
studio approfondito, preliminare alla messa in pratica delle attività (Amendola, 2008). In questo
senso, le azioni relative alla promozione dell’employer brand sono in continuo rinnovamento e
sviluppo, e la creatività in questa fase gioca un ruolo fondamentale per l’awareness e
l’appetibilità di un’azienda in quanto luogo di lavoro. Si enunceranno di seguito alcune delle
principali iniziative legate alla comunicazione esterna dell’employer brand, spiegandone
brevemente la struttura e facendo riferimento, quando possibile, a dati risultanti dalla già citate
ricerche condotte da Potentialpark e Cesop Communication, sugli studenti universitari italiani
e le loro preferenze in termini di ricerca di un lavoro.


Sito web (Career Page): Dall’indagine di Potentialpark emerge come il 93% degli

studenti italiani ricerchi informazioni sulle possibilità di carriera su internet, e di questi, il 77%
lo fa andando ad analizzare i web site di proprietà delle singole aziende. Tali dati non devono
passare inosservati per un’organizzazione che decide di puntare sullo sviluppo del proprio
employer brand, poiché è chiaro anche dai dati precedentemente esposti raccolti da Cesop, che
il sito internet aziendale sia il canale preferito per ricercare informazioni riguardo il punto di
vista employer di un’impresa da parte dei giovani che si apprestano a fare il loro ingresso nel
mercato del lavoro. Solitamente, tale tipo di notizie sono contenute in apposite sezioni del sito
corporate facenti riferimento alle cosiddette Career page, o area “Lavora con noi”. Attraverso
tale strumento, l’organizzazione ha l’occasione di raccontarsi e far emergere quali sono i propri
valori, la propria cultura, l’identità e la personalità che la contraddistingue, in modo tale da
differenziarsi dai concorrenti. Per fare ciò, viene sempre più utilizzata la tecnica dello
storytelling, in cui attraverso foto, racconti, o meglio ancora materiale audio-video, le imprese
possono raccontare in maniera più efficace cosa significhi lavorare per quell’organizzazione,
raccontarne la storia dalla nascita ai futuri sviluppi, dare spazio alle testimonianze dei
dipendenti e del loro percorso all’interno dell’azienda, dalle modalità di ingresso ai traguardi
raggiunti. Ma non solo, questa tecnica permette di illustrare in maniera diretta i diversi compiti
e incarichi propri di ogni ruolo, andando, quindi, a dimostrare tramite i racconti degli stessi
collaboratori attuali le responsabilità e le attività delle diverse mansioni di una “giornata tipo”,
in modo tale che prima di decidere di effettuare un’applicazione per una determinata posizione
vacante, il job seeker abbia una conoscenza completa, comunicata in modo semplice e diretto,
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di ciò per cui va a proporsi. Secondo quanto dichiarato nel report “KWD Webranking 2014” di
Lundquist, a cui si è già accennato nel secondo capitolo, la situazione in Italia è allarmante per
quanto riguarda la scarsa considerazione di tali sezioni nei siti web delle aziende. Un punto di
partenza necessario e fondamentale a cui le organizzazioni, anche se di piccola o media
dimensione, devono necessariamente guardare con estrema attenzione se vogliono essere
competitive nel mondo del lavoro. Ulteriori dati forniti dallo studio di Potentialpark
evidenziano come il 45% dei giovani italiani utilizzi il proprio smartphone per attività legate
alla ricerca di un lavoro, e il 65% di questi ha visitato almeno una volta un sito web aziendale
a tale scopo dal loro dispositivo mobile. Quindi, è evidente come le organizzazioni debbano
adattarsi a tali comportamenti e, quindi, prevedere una versione mobile-friendly del loro portale,
compresa la sezione “Carriera”. È interessante segnalare come, secondo i dati Potentialpark, vi
sia un dato in controtendenza rispetto alla linea generale di differenze in negativo del nostro
Paese rispetto la media Europa per quanto riguarda le attività di employer branding, e si riferisce
al fatto che il 50% delle compagnie che hanno un mobile career website offrano la possibilità
di effettuare un’applicazione ad una determinata posizione vacante tramite l’utilizzo dello
smartphone, rispetto ad un inferiore 43% delle aziende europee. Ciò dimostra come la metà
circa delle organizzazioni che possiedono una versione mobile del sito, hanno compreso le
potenzialità e i benefici di permettere un uso completo della piattaforma da qualsiasi dispositivo
essa venga usata, venendo incontro a quel 64% di giovani italiani che hanno dichiarato di volersi
candidare per una professione, tramite le versioni predisposte per un utilizzo non da PC. Al
contrario, le aziende italiane dovrebbero notevolmente migliorare alcune caratteristiche relative
al processo di applicazione dei candidati, quali la possibilità di trasformare i dati provenienti da
un CV in formato .pdf all’interno del form di candidatura online (attualmente lo fa soltanto
un’impresa su dieci, rispetto al 33% di quelle europee), oppure associando ad essa un link ad
un profilo su un social network professionale (16% delle aziende italiane, 29% di quelle
europee). Anche l’enunciazione delle tempistiche di recruiting e della data di conclusione delle
applicazioni, oppure l’inserimento del contatto di un referente di un determinato annuncio sono
peculiarità che vedono il nostro Paese ancora lontano rispetto al resto del continente, infatti le
tempistiche sono dichiarate solamente dall’11% delle organizzazioni contro il 36% a livello
europeo, e la possibilità di contattare un addetto è messa in atto dal 4% delle compagnie italiane
rispetto al 26% di quelle europee. Tali dati sono utili ad evidenziare come attuare tali pratiche
possa costituire al giorno d’oggi un importante elemento di differenziazione in ottica di
employer branding e apportare un conseguente vantaggio competitivo nell’attrattività
dell’impresa. Le organizzazioni dovrebbero prendere in considerazione anche l’idea di
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implementare un blog aziendale associato al sito web della corporate. Tale strumento, infatti
presenta diversi benefici e si pone come una via di mezzo fra i contenuti del sito e quelli di un
social media. Il blog può essere interpretato con caratteristiche simili a quelli di un house organ
interno, solo che questa volta si tratta di contenuti di dominio pubblico. Tale mezzo permette,
infatti, di discutere in profondità di determinati argomenti, con contenuti che possono essere
creati e postati dai dipendenti stessi, esposti in stile giornalistico, in ordine cronologico e
aggiornati di frequente. Associando gli articoli ai post dei social media, si potrà ottenere anche
un incremento delle visite al sito web, incentivando la navigazione verso i contenuti della career
page, e dando la possibilità di creare autentiche conversazioni su determinati argomenti topic
con i propri dipendenti e candidati. Rispetto ai social media, i contenuti di un blog sono
maggiormente visibili e trovabili nei motori di ricerca su internet, il che permette di recuperare
facilmente anche articoli di vecchia data. Tali Contenuti possono riguardare news sull’industria,
pareri dei manager, racconti di premi e riconoscimenti ricevuti dall’azienda, ma anche
aggiornamenti riguardanti le varie iniziative di employer branding, la promozione di eventi o,
semplicemente, articoli di intrattenimento per il target.


Social Media: dell’importanza del web 2.0 in una strategia di employer branding se ne

è già discusso nel capitolo relativo all’analisi della letteratura recente, in quanto proprio tale
argomento rappresenta uno dei temi più caldi nello sviluppo di tale disciplina. Esaminando i
dati forniti dagli studi sul tema, è evidente come i social media non siano i mezzi preferiti dai
giovani per ricercare indicazioni dettagliate su un’organizzazione in quanto datore di lavoro,
ma sono quelli su cui si aspettano di trovare le informazioni più credibili rispetto all’ambiente
lavorativo di un’azienda. Rispetto al sito, infatti, gli strumenti del web 2.0 si contraddistinguono
per una notevole quantità di conversazioni fatte da gente comune che esprime i propri pareri,
tra cui i dipendenti dell’azienda che hanno la possibilità di raccontare senza filtri ciò che
succede al suo interno, ed esprimere in tal modo la loro soddisfazione o delusione. Per tali
motivi, è necessario che le organizzazioni siano presenti in questi canali, per monitorare la loro
digital reputation anche in ottica employer, e nello steso tempo, fornire touchpoint innovativi
con cui relazionarsi in modo trasparente con il proprio target di recruiting. Il 60% dei 1888
studenti e neolaureati italiani intervistati da Potentilpark hanno dichiarato di usare il social
network professionale per eccellenza, Linkedin, per cercare offerte di lavoro e il 18% lo fa su
Facebook. Le aziende del Paese sono a conoscenza di tali comportamenti e negli anni hanno
cominciato ad agire di conseguenza, andando a creare apposite pagine career su tali
piattaforme, valorizzando i particolare Linkedin, anche se le percentuali relative ai dati sul
corretto utilizzo di questa pratica sono ancora lontane dalla medie europee. Basti pensare,
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infatti, che solamente il 7% delle compagnie analizzate risponde ai commenti degli utenti sui
post, contro il 17% del dato europeo, e il 7% risponde ai messaggi privati lasciati da potenziali
candidati su tali canali, rispetto al 21% delle aziende del continente. Collegandoci al discorso
precedente sullo storytelling, vi è anche un dato che mostra che solamente un’azienda italiana
su tre utilizza youtube per mostrare testimonianze dei propri dipendenti riguardo la loro carriera
ed esperienza all’interno dell’organizzazione, in Europa lo fa il 63% delle aziende. Tale pratica
dovrebbe essere presa in sera considerazione, poiché è una delle tecniche emergenti più efficaci
per comunicare il proprio employer brand, consentendo successivamente la condivisione dei
video su altre piattaforme sia social che della Career Page sul sito web aziendale. La scelta se
afidare la comunicazione di employer branding ad una specifica pagina sui social media,
separata da quella della corporate generale, dovrebbe essere presa in considerazione della
portata numerica di follower della seconda, legata verosimilmente all’awareness
dell’organizzazione, e ad una valutazione su quanto si possa riuscire a creare interesse
concentrandosi unicamente sull’aspetto employer. Secondo chi scrive, la creazione di una
pagina dedicata allo sviluppo e promozione dell’employer brand su piattaforme non
professionali non è sempre consigliabile, anzi è evidente come tali canali presentino tassi di
engagement notevolmente inferiori rispetto alle pagine della corrispettiva azienda rivolte a
promuoverne il corporate brand, anche per quanto riguarda alcune delle più grandi
multinazionali al mondo. In tal senso, la strategia di employer branding potrebbe, e spesso
dovrebbe, essere integrata in maniera effettiva rispetto a quella corporate, ed andare a creare
con essa un unico grande piano editoriale che proponga contenuti differenziati, trai quali
comprendere post e articoli relativi all’aspetto employer e alla comunicazione dei valori e della
cultura d’impresa in tale ottica. Social media quali Facebook e Twitter sono importanti per
supportare il valore di un employer brand all’interno di un contesto generale relativo
all’impresa, come una delle sfaccettature di un unico grande brand, e il loro utilizzo specifico,
con post unicamente diretti all’aspetto employer si distacca spesso da quel principio legato al
web 2.0 secondo cui l’eccessiva auto-referenzialità porta ad allontanare l’interesse degli utenti
(Checchinato, 2015). Così come i contenuti di un blog aziendale, si è visto che debbano essere
variegati e comprendere anche aspetti e temi divertenti, in egual modo si dovrebbe agire sui
social media, dosando le percentuali con cui pubblicare post in modo progressivo di rilevanza
riguardanti le news sul settore (40%), l’employer brand (25%), notizie sulla compagnia o sui
prodotti (20%), la promozione degli eventi (10%), contenuti divertenti (5%) (Byrne, 2014). I
social network professionali, invece, come è già stato detto, sono molto efficienti nel riuscire a
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raggiungere e contattare i candidati potenziali passivi, data la loro possibilità di permettere una
targettizzazione mirata degli annunci di posizioni vacanti e promozione di determinati post.


Job Fair/Career Day: Una delle occasioni migliori per comunicare e sostenere

l’employer brand, soprattutto nel target dei laureandi o neolaureati, riguarda la partecipazione
delle aziende a particolari eventi di recruiting, solitamente all’interno delle Università, in cui
possono entrare direttamente in contatto con i giovani e spiegare ad essi le caratteristiche e i
valori della propria filosofia employer. Oltre all’aspetto particolarmente centrato sul recruiting,
e quindi alla raccolta di CV e alla disponibilità a brevi colloqui conoscitivi, tramite la
partecipazione ad un career day, l’azienda ha la possibilità di mettere in piedi uno stand che
comunichi in tutte le sue parti. Si avrà quindi l’opportunità di testare direttamente sul campo
l’efficacia dei messaggi della comunicazione di employer branding, con l’obiettivo specifico
della giornata di riuscire ad attrarre i candidati potenziali alla propria postazione, per ricevere
maggiori informazioni sull’azienda. Tale strumento costituisce una vetrina importante anche
per le organizzazioni dotate di una scarsa awarness nel segmento obiettivo, poiché si potrà
verificare come l’allestimento di uno stand in modo creativo e innovativo possa aiutare a creare
un primo impatto positivo fra il pubblico, che lo porti a mostrare un interesse che, prima
dell’evento, l’azienda difficilmente avrebbe potuto raggiungere. Dai dati Potentialpark emerge
che il 53% degli studenti italiani ha partecipato ad eventi di questo tipo lo scorso anno, e il 35%
non lo ha ancora fatto ma ha in mente di frequentare un career day prossimamente. In un
punteggio che va da 1 a 6 in quanto ad utilità dello strumento per ricevere informazioni sugli
employer e le posizioni vacanti, gli eventi all’interno delle Università hanno ottenuto una media
del 4.1, classificandosi al terzo posto. In tali contesti, risultano particolarmente importanti ai
fini di dell’attrattività e della possibilità di aumentare il livello dell’awareness dell’employer
identity, i workshop e le presentazioni aziendali. Tali ulteriori strumenti di comunicazione che
le Università mettono a disposizione durante le job fair dovrebbero essere maggiormente
sfruttate dalle organizzazioni, poiché, oltre allo stand in cui la comunicazione avviene tramite i
messaggi, i brevi colloqui e il materiale cartaceo, attraverso un’esposizione d’aula o un
particolare laboratorio in cui l’azienda è protagonista, essa ha l’occasione di evidenziare
particolari aspetti che nella postazione della fiera non è solitamente possibile esporre per motivi
di spazio e tempo. Sicuramente, una presentazione o un workshop ben costruiti e ben illustrati
contribuiranno in maniera più efficace ed efficiente a rimanere nella memoria dei soggetti
appartenenti al target, i quali potranno avere una dimostrazione più completa e reale
dell’ambiente organizzativo e dei suoi collaboratori. Infatti, spesso in tali eventi vengono
coinvolti i dipendenti delle aziende, quali migliori testimonial diretti dell’organizzazione, i
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quali vengono chiamati a raccontare direttamente i loro percorsi e risultati, e facendo emergere
in maniera trasparente la loro soddisfazione riguardo all’employer.


Interventi in aula: Molto simili alle presentazioni aziendali che le aziende hanno la

possibilità di fare durante i Carrer Day, vi sono anche gli speech che i manager sono chiamati
a svolgere all’interno di corsi universitari. Solitamente, tale tipo di intervento è programmato e
coordinato dai professori che gestiscono i corsi e che provvedono a prendere accordi con
determinate aziende utili a portare in aula esempi concreti di determinati argomenti trattati
teoricamente nel percorso didattico. Oltre all’aspetto formativo, utile agli studenti, tali
organizzazioni hanno l’occasione di rivolgersi in maniera diretta ad un target molto mirato,
poiché si tratta verosimilmente di corsi ritenuti interessanti dalle aziende stesse, presentando
l’organizzazione e i valori che la contraddistinguono come corporate ed employer. Tali
tipologia di comunicazione, rappresenta quindi uno strumento a basso costo per promuovere
l’impresa ed aumentare l’awareness della propria emolpoyer identity. Anche in questo caso,
può essere utile portare in aula delle testimonianze dirette, soprattutto se compiute da giovani
manager, per valorizzare l’employement experience che si vive all’interno dell’organizzazione,
attraverso le parole di chi ha vissuto un percorso di crescita al suo interno.


Eventi: In questo caso, si tratta di occasioni di incontro con il target, in cui l’azienda non

è ospite di altre istituzioni, ma è organizzatrice diretta dell’evento. Il format della situazione
può essere di diverso tipo, a cominciare dalla giornata “open day” in cui le porte dell’azienda
sono aperte al pubblico, con particolare riguardo verso studenti, neolaureati o gruppi di
associazioni studentesche, in cui l’organizzazione, nel modo più trasparente possibile, mette in
luce cosa voglia dire lavorare in quella sede, facendo provare ai candidati potenziali l’aria che
si respira al suo interno, mostrando gli uffici, i luoghi di relax, gli spazi comuni, ecc. e
aggiungendo una presentazione aziendale simile alle tipologie sopra enunciate. Oppure
l’impresa può provvedere ad organizzare incontri ancora più informali, come aperitivi, cocktail
party, convention, ed altri, in cui viene maggiormente abbattuto il muro di confidenzialità dei
rapporti, utile a far emergere una visione più umana dell’azienda nei confronti del target,
puntando su valori emozionali in contesti meno istituzionali. In riferimento agli eventi,
l’organizzazione può anche decidere di sponsorizzarne diversi, tenendo sempre conto,
ovviamente, della tipologia e del target a cui si riferiscono, evitando quindi l’organizzazione
propria della manifestazione. Il pubblico diretto e indiretto dell’evento, percepirà
l’organizzazione come propensa a rivolgere una particolare attenzione al proprio segmento, in
particolare se si tratta di giovani, e ne guadagnerà in termini di immagine sia corporate che
employer, nel momento in cui trova il modo di intervenire in maniera effettiva durante l’evento,
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con stand e/o iniziative di coinvolgimento. Come si è già menzionato prima, è stato dimostrato
dagli studi di Edwards (2010), che le aziende sponsor di eventi all’interno delle Università
godono di un’attenzione maggiore agli occhi di studenti e neolaureati. In quest’ottica può essere
ancora più rilevante per un’azienda supportare manifestazioni ed iniziative organizzate dalle
associazioni studentesche, in cui, ancora più che negli eventi di matrice istituzionale, vi è una
partecipazione diretta e maggiormente coinvolta del target obiettivo rappresentato da studenti
e laureandi. Tale coinvolgimento delle aziende può avvenire in maniera diretta, quale ad
esempio l’accettare l’invito da parte degli studenti ad intervenire attraverso lo speech di un
manager ad una determinata giornata a tema, oppure l’organizzazione di una visita aziendale o,
eventualmente, la sponsorizzazione di tali iniziative.


Progetti e contest: una delle nuove tendenze in ottica di employer branding riguarda la

predisposizione da parte delle organizzazioni, solitamente multinazionali poiché tali iniziative
richiedono un impegno importante e un budget specifico, di business game volti a mettere a
confronti diversi gruppi, solitamente di studenti, in una gara riguardante uno specifico progetto
da portare a termine. Tale tipo di eventi promossi dalle imprese portano notevoli benefici allo
sviluppo dell’employer brand, poiché i giovani si trovano a stretto contatto con la realtà e le
dinamiche aziendali, ne studiano i valori e l’identità poiché dovranno essere presenti all’interno
dei loro report e presentazioni conclusive in maniera integrata con quella che è la cultura
effettiva dell’impresa. Viene loro comunicato tutto ciò che può essere utile in questo senso,
concentrandosi sulla trasmissione degli ideali e della mission, contribuendo in tal modo a
coinvolgere e attrarre i candidati potenziali. D’altro canto, l’organizzazione ha la possibilità
concreta di scovare e coltivare nuovi talenti, creando un circolo virtuoso nelle dinamiche di
employer branding, dando la possibilità reale di dare un’opportunità di sviluppo e formazione
agli studenti che partecipano al game, e fornire premi diretti in tal senso quali borse di studio o
stage, che possono rilevarsi poi utili all’azienda stessa nel rafforzamento del proprio organico.
Tali tipi di iniziative possono essere strutturati in diversa maniera, coinvolgendo ad esempio le
diverse sedi nazionali di una grande organizzazione, mettendo quindi in competizione fra loro
i diversi gruppi di studenti prima ad un livello nazionale e poi, nella fase successiva, portarli a
sfidarsi a livello continentale e/o mondiale. Vi possono essere anche altri tipi di progetti
promossi da un’azienda che non puntano ad una sfida competitiva tra i partecipanti, ma ad un
semplice e fruttuoso coinvolgimento di giovani nel proporre idee e pareri riguardo il loro target
e il modo a cui l’organizzazione dovrebbe puntare per catturarlo. Infatti, spesso le compagnie
sembrano avere una loro visione del segmento obiettivo che diventa difficile da raggiungere,
sia in termini di mercato dei consumi, sia in quello del lavoro, e diventa perciò necessario
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sondare il terreno fra i diretti interessati. L’azienda può quindi creare un contest, solitamente a
partecipazione singola, in cui valuta determinate competenze e caratteristiche e sceglie un
gruppo di ragazzi partecipanti ad un progetto nel quale affiancheranno i manager
dell’organizzazione per apportare idee e pensieri in ottica di sviluppo futuro di prodotti o
servizi. Tali iniziative, se seguite in modo serio e organizzato, dando una giusta considerazione
in ottica di comunicazione, attraverso il sito e i social media soprattutto, possono contribuire a
sviluppare l’employer branding anche nella percezione del “pubblico indiretto”, ossia coloro
che non partecipano attivamente al progetto, ma lo seguono tramite i canali di comunicazione
aziendali e valorizzano la considerazione che l’impresa dà ai giovani, all’importanza dei loro
pareri, ecc., andando quindi a trasmettere un’employer image più vicina alle loro aspettative di
formazione e sviluppo. Sempre più spesso, quindi, le organizzazioni si trovano a valutare e
scegliere i talenti tramite l’utilizzo di questi strumenti più dinamici e interattivi, in cui è
possibile anche identificare le competenze trasversali dei giovani con cui si ha a che fare durante
tali percorsi più o meno competitivi, in cui viene data molta importanza anche alla capacità di
lavorare in gruppo e mettendo a disposizione dei giovani delle simulazioni di dinamiche e
processi aziendali, in cui le competenze tecniche non bastano, e vi è una visione più completa
dei potenziali candidati sotto diversi punti di vista, lasciando sempre meno spazio alla semplice
valutazione di un Curriculum Vitae. Tale processo di gamification che stanno compiendo molte
aree HR nel reclutare nuovi talenti, rappresenta una delle leve più innovative di gestione e
sviluppo dell’employer brand negli ultimi anni, soprattutto se l’obiettivo riguarda il target dei
Millennials. Ovviamente, in tale contesto, l’utilizzo delle nuove tecnologie può portare ad un
ulteriore livello di innovazione, ricreando contesti aziendali e aumentando l’engagement dei
job seeker.


Stage, borse di studio e supporto tesi: Il modo più efficace ed efficiente per un’azienda

per entrare nelle grazie di uno studente, o neolaureato, è senza dubbio quello di rendersi
disponibile ad un supporto concreto nel corso degli studi, o una volta ultimati questi. Lo stage
senza alcun dubbio è lo strumento preferito da un giovane per verificare effettivamente
l’employement experience e l’EVP propri di un’impresa, così come la considerazione che viene
posta nei suoi confronti e il livello di formazione e sviluppo che possono essere raggiunti al suo
interno, e tutti i fattori legati all’employer brand mix. Così come la possibilità di finanziare gli
studi per gli alunni più meritevoli, tramite premi in denaro legati a particolari progetti di tesi e
o idee innovative, e il supporto stesso dei laureandi in fase di elaborazione della tesi che ne
richiedano la disponibilità per la redazione di casi aziendali. Ovviamente, tali strumenti non
possono essere rivolti ad un target di massa, ma rappresentano uno dei modi più pratici e
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concreti per dimostrare il valore dell’organizzazione in quanto datore di lavoro, della sua
employer identity e, in un certo senso, dell’umanità con cui l’azienda decide di porsi nei rapporti
di relazione diretta con studenti e laureandi, un target a loro molto sensibile per il quale
dovrebbero riporre la massima attenzione. Tali soggetti, infatti si fanno promotori
dell’immagine, positiva o negativa, che è conseguenza dell’accessibilità e dell’attenzione che
viene posta nei loro confronti. Al giorno d’oggi, il word of mouth, ossia il passaparola, che i
giovani soprattutto hanno la possibilità di mettere in campo, può raggiungere una quantità
elevatissima di coetanei, e non, grazie ai social media, andando così ad influenzare una
percezione della reputazione aziendale sotto il profilo employer. Per tali motivi è importante
per l’azienda riporre la massima considerazione nel modo in cui affronta tali contesti, poiché,
così come avviene nel mondo del marketing puro in relazione al rapporto con il consumatore,
la comunicazione di employer branding passa anche attraverso la relazione con ogni singolo
candidato potenziale.

4.4 Monitoraggio e valutazione

Come ogni processo aziendale, anche la strategia di employer branding necessita di una
misurazione e una valutazione, sia in corso d’opera, per apportare eventuali modifiche alla
gestione del processo, sia al termine del periodo considerato in fase di impostazione strategica
a lungo termine. Nella considerazione della misurazione dell’efficacia dello sviluppo del
proprio employer brand, un’azienda può utilizzare diverse metriche, sia quantitative che
qualitative. Tra le principali chiavi di misurazione dell’employer branding vi sono:


Feedback dei dipendenti: Secondo Lizzani (2008), il principale mezzo con cui

monitorare dal punto di vista qualitativo una campagna di employer branding in corso di
svolgimento, è rappresentato dai propri dipendenti. In questo caso, la misurazione qualitativa
ha a che fare in particolare con la strategia comunicativa e sulla sua efficacia nel trasmettere
all’esterno i fattori intangibili dell’EVP legati a cultura, identità, leadership, relazioni, ecc.
Infatti, soltanto i collaboratori esterni possono assicurare che vi sia una vera e propria
coincidenza tra questi elementi e la realtà aziendale e, così come deve essere chiesto un loro
intervento in merito nella fase iniziale di costruzione, devono essere interpellati anche durante
il processo per confermare la coerenza dei messaggi e dei canali utilizzati. In particolare,
secondo l’autore di questa teoria, dovrebbero essere coinvolti in tale richiesta di feedback
soprattutto i collaboratori inseriti da poco nel contesto aziendale, i quali possono maggiormente
contribuire a delineare le aspettative e i bisogni del target esterno e fornire suggerimenti più
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mirati nelle modifiche eventuali da apportare alla strategia. Un altro metro di giudizio attinente
ai dipendenti interni riguarda la loro propensione a promuovere l’azienda all’esterno.
Un’azienda dotata di un forte employer brand avrà dipendenti più coinvolti e soddisfatti, che
quindi trasmetteranno ad amici e parenti questi loro sentimenti riferiti al proprio employer.
Secondo chi scrive, potrebbe essere utile a tal proposito creare all’interno dell’organizzazione
una sorta di Net Promoter Score riservato ai collaboratori, per misurare il livello di promotori
e detrattori presenti all’interno dell’impresa, e comprendere a che punto sia il grado di retention
e la propensione dei dipendenti a promuovere e consigliare l’organizzazione in quanto employer
all’esterno.


Tasso qualitativo dei CV: Ai fini della valutazione dell’efficacia della strategia di

employer branding adottata, non è utile soffermarsi unicamente sulla quantità di Curriculum
Vitae ricevuti nel periodo di esposizione di una determinata campagna, o dal momento di
implementazione del processo, ma occorre considerare quanti di questi sono poi risultati essere
in linea con le aspettative aziendali riguardo al target da raggiungere. È necessario, quindi,
rapportare i CV ritenuti idonei con il numero di quelli ricevuti in totale, e successivamente la
percentuale di assunzione di questi soggetti.


Cost per hire/Time to fill: Come si è visto nel paragrafo della letteratura recente, tali

metriche sono tra le più usate dalle aziende nel valutare l’efficacia della strategia di employer
branding dal punto di vista quantitativo. Si tratta di valutare la riduzione dei costi e della
velocità del processo di recruiting che un employer brand solido dovrebbe portare. Tali metriche
sono molto legate al concetto di posizionamento, in quanto solamente un’azienda posizionata
correttamente è in grado di attrarre facilmente i soggetti appartenenti al proprio target,
apportando i suddetti benefici in termini di coti e tempi della selezione.


Posizionamento: Tramite l’utilizzo delle già citate indagini volte a identificare la

considerazione delle diverse aziende in ottica di “Best employer of choice” rispetto a diversi
segmenti di popolazione, è possibile conoscere il proprio posizionamento rispetto a diverse
variabili quali, l’employer brand, il corporate brand e la corporate awareness. Inoltre, è possibile
identificare quali sono le aziende concorrenti in relazione all’attrattività del proprio target, in
modo tale da individuare i punti chiave delle loro strategie. Il monitoraggio nel corso del tempo
di tali ranking permette di valutare la direzione in cui ci si sta muovendo, ed eventualmente
correggere il tiro. La contrapposizione fra diverse dimensioni legate al brand aziendale consente
di comprendere quali siano i punti di forza e di debolezza del proprio brand generale in un
determinato segmento obiettivo.
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Turnover: La principale metrica per valutare la retenion del personale è legata al tasso

di turnover dei dipendenti. Questo dato, se comparato rispetto ai valori passati in cui non era
ancora presente una strategia di employer branding all’interno dell’azienda, o durante cadenze
preimpostate all’interno di un processo a lungo termine, può considerarsi un parametro di
efficacia della strategia rivolta ai propri talenti per riuscire a trattenerli.


Perdita dei candidati durante la selezione: Come si è visto, il processo di sviluppo

dell’employer brand è composto da diversi momenti in cui si entra in contatto in maniera più o
meno diretta con i candidati potenziali. Il fatto di riuscire ad attrarli nella fase iniziale per
convincerli ad effettuare una determinata applicazione per una posizione vacante o candidatura
spontanea, non basta per assicurarsi una buona reputazione employer. In tale contesto, assume
notevole importanza il modo in cui viene gestito il processo di selezione, che come si è
accennato, sarebbe consigliabile che avesse una dichiarazione esplicita riguardo tempi e
modalità, e in cui risulta fondamentale instaurare fin da subito una relazione cordiale e
trasparente con i candidati. Questi ultimi, infatti, verosimilmente sono in una fase in cui hanno
presentato candidature a diverse aziende, e i talenti che cerca un’organizzazione probabilmente
sono appetibili anche per altre concorrenti in chiave employer. Per tale motivo, la fase di
selezione è molto delicata e non deve essere in alcun modo sottovalutata, ma rientra pienamente
nel punto di massima esposizione del proprio employer brand.


Traffico sulla Career Page: Una misura dell’aumento dell’awareness legata al proprio

employer brand può essere effettuata anche in considerazione dell’aumento del traffico sulla
sezione career del sito web aziendale. Tale metrica assume ancora più importanza nel momento
in cui è possibile valutare anche la qualità di tali interazioni, considerando l’appartenenza o
meno dei visitatori al target ricercato dall’impresa.


Metriche Social Media: Data l’importanza sempre più rilevante dell’utilizzo dei social

media come strumenti di employer branding, diventa necessario valutare la loro efficacia
attraverso le metriche proprie del Social Media Marketing. Tra queste, le più importanti
riguardano la visibilità, come reach e share of voice, il dialogo con il target, quindi il livello di
engagement, così come il tasso di conversione all’azione, per esempio nel momento in cui
vengono postate su questi canali offerte di lavoro presenti sul sito career.

In questo capitolo, si è illustrato il processo di employer branding nella sua fase operativa.
Partendo dalla segmentazione e definizione del target a cui rivolgersi, si è passati ad illustrare
il concetto di posizionamento rispetto ai competitor in ottica di reputazione del datore di lavoro,
finendo con il presentare diverse tecniche utilizzabili dalle aziende per attrarre e trattenere i
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talenti, agendo con diverse azioni e su diversi canali. Una volta implementata l’intera strategia
è necessario misurare e valutare l’efficienza della pianificazione redatta, per comprendere se vi
sono possibilità di miglioramento e modifiche da apportare durante lo svolgimento del
processo, oppure effettuare considerazioni per pianificare le strategie successive. Tali
accorgimenti, si rendono utili alle imprese per aumentare il loro grado di considerazione della
disciplina, comprendendo che vi sono possibilità di sviluppo del proprio employer brand anche
con costi relativamente bassi e alla portata delle piccole e medie imprese. Solitamente la
strategia di employer branding prevede un’allocazione di budget unica, a cui poi l’ufficio
preposto alla sua gestione, deve assegnare per ogni fase e attività messa in campo una
determinata percentuale, che varia a seconda degli obiettivi primari della strategia individuati
in fase di pianificazione.
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5. BEST PRACTICES AZIENDALI
A conclusione dell’elaborato si illustreranno i casi aziendali di due organizzazioni che si
sono contraddistinte in termini di efficacia ed efficienza della strategia di employer branding
nel nostro Paese. L’analisi partirà dal caso di Ferrovie dello Stato Italiane, classificatasi come
Best Employer of Choice 2015 nel ranking “Recent Graduate Survey” redatto da Cesop
Commuication che mira ad indagare quali siano le aziende preferite dai neolaureati italiani.
Come è possibile leggere dal sito internet dell’agenzia, tale ricerca è statisticamente attendibile
poiché il campione è rappresentativo della popolazione nazionale, ridisegnando su 2.500 casi
le distribuzioni di tutti i neolaureati italiani per sesso, area geografica e tipologia di laurea,
rispettando le proporzioni fornite dai dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e delle Ricerca. Un’altra peculiarità di tale indagine riguarda la modalità di somministrazione
del questionario, poiché è l’unico nel nostro Paese che viene fornito di persona al campione
rappresentativo del target, durante i job meeting. La RGS punta a conoscere tre diversi parametri
legati alle aziende appartenenti ad un panel di oltre 100 organizzazioni: brand awareness,
corporate brand ed employer brand.
La seconda azienda intervistata ai fini di avere un quadro maggiormente completo in ottica
di comparazione qualitativa fra diverse strategie di employer branding di successo, riguarda il
gruppo multinazionale Ferrero International. Tale organizzazione ha ricevuto in Italia diversi
premi e riconoscimenti legati all’employer branding, tra cui il primo posto nei Randstad Award
2015, volto a misurare l’attrattività percepita delle imprese da parte dei potenziali dipendenti.
Dal web site di Ranstad viene spiegato che 8.000 intervistati italiani, di età compresa tra i 18 e
i 65 anni, vengono chiamati a rispondere, attraverso un questionario online, su quale sia
l’organizzazione preferita su un campione di 150 aziende con oltre 1.000 dipendenti, attive in
14 settori diversi e selezionate con estrazione casuale. Il vincitore del Randstad Award viene
definito dall'indice di attrattività relativa che misura, tra tutti coloro che hanno risposto di
conoscere una determinata azienda, la percentuale di coloro a cui piacerebbe lavorare per una
certa organizzazione, permettendo di eliminare il vantaggio che le aziende conosciute
potrebbero avere su quelle che lo sono meno.
Per lo studio di entrambi i casi aziendali, il metodo adottato si è esplicitato nella redazione
di una traccia di intervista rivolta ai manager aziendali che si occupano della gestione
dell’employer branding nei due gruppi, finalizzata ad indagare in maniera approfondita i diversi
elementi relativi allo sviluppo di una strategia di employer branding, esaminati nei capitoli
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precedenti. Le diverse domande, quindi, hanno ripercorso il processo di creazione e
implementazione dell’employer branding all’interno delle organizzazioni, adattandosi di volta
in volta alle differenti peculiarità emerse durante la discussione, in modo tale da approfondire
determinati aspetti che, a seconda del caso, si sono mostrati maggiormente rilevanti ai fini
dell’analisi. Inizialmente, l’attenzione è stata posta sui tempi e sulle modalità con cui l’azienda
ha deciso di intraprendere un percorso legato alla gestione dell’employer brand, e su come è
avvenuta la diffusione di tali tematiche all’interno dell’organizzazione. Nell’ambito dell’analisi
condotta, è stato importante valutare come abbia agito, in maniera quasi opposta nelle due
organizzazioni, la componente legata alla reputazione della corporate nella costruzione e
comunicazione dell’employer identity. Successivamente, si è passati ad esaminare quali siano
i valori sottostanti a questa identità e come sia composto il mix che va a strutturare l’Employer
Value Proposition delle due organizzazioni. L’intervista ha mirato a cercare di comprendere
quali fossero i target principali a cui le aziende si rivolgono in fase di recruiting, e allo stile e
personalità con cui esse si rivolgono a tali soggetti per attrarli. Si sono passati in rassegna,
quindi, i diversi canali e strumenti con cui i gruppi organizzativi entrano in contatto con il
proprio target di riferimento, in particolar modo per quanto concerne il segmento dei
neolaureati, e le modalità con cui vengono misurate le performance di tali iniziative. Si è tenuto
conto delle differenze di visione attuale delle due organizzazioni in ottica di employer branding,
con un riferimento, per ora, principalmente nazionale per quanto riguarda Ferrovie dello Stato
Italiane, e un raggio d’azione che è soprattutto rivolto all’estero per quanto concerne le strategie
di employer branding della Ferrero International. Ai due rappresentanti aziendali sono state
chieste informazioni riguardo al processo di selezione dei candidati, e alla valorizzazione di
determinate caratteristiche personali e professionali che le organizzazioni sono solite ricercare
nei giovani collaboratori. Nella discussione sono emerse similarità e differenze di approccio
alla tematica, che si sono rilevate essere molto utili in ottica di una visione completa, variabile
e dinamica della disciplina a seconda dei contesti in cui viene implementata.

5.1 Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
5.1.1 La storia e l’organizzazione di FS Italiane
L’Azienda Unitaria delle Ferrovie dello Stato nacque ufficialmente il 1° luglio 1905 per
opera dell’allora capo del governo italiano Alessandro Fortis. Con tale atto, il primo ministro
affidò la gestione della già esistente, ma scarsa, rete ferroviaria ad un’azienda statale sotto la
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sovrintendenza del Ministero dei lavori Pubblici. Da quel momento in poi, sulle locomotive
apparve il logo di FS apportando un notevole incremento nell’efficienza dei servizi e nel
numero di locomotive, vagoni e kilometri della rete, a cui in pochi anni vennero aggiunti oltre
2.000 km di nuove linee. Inizialmente, tuttavia, il successo nell’utilizzo del mezzo da parte della
popolazione tardò ad arrivare ma vide una vera e propria esplosione durante il periodo fascista,
diventando un simbolo italiano. Ancor di più negli anni ’50, il treno divenne un vero e proprio
strumento di coesione e di sviluppo economico e sociale del Paese, coadiuvando i processi
migratori dal Sud al Nord nel tentativo di rifuggire dalla povertà, in cerca di un lavoro ed un
futuro migliore. In tale contesto, anche i ferrovieri assunsero un ruolo sociale di grande rispetto
e prestigio, al pari di maestri e postini. Nel 1985 vi fu un’ulteriore svolta nell’organizzazione
con il passaggio da azienda autonoma ad ente pubblico e, infine, società per azioni. L’obiettivo
della società, oltre al trasporto dei cittadini e al soddisfacimento delle loro esigenze, si aggiunse
di un ulteriore scopo rivolto all’eseguimento delle Direttive Comunitarie. Nell’anno 2000,
infatti, in ottemperanza al dettato sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario, iniziò il
processo di metamorfosi dell’organizzazione della società, con la nascita di Trenitalia, e
nell’anno successivo di Rete Ferroviaria Italiana e della capogruppo Ferrovie dello Stato,
diventata a maggio 2011 Ferrovie dello Stato Italiane.
Attualmente, il gruppo conta oltre 80.000 dipendenti e fa viaggiare più di 8.000 treni al
giorno, trasportando circa 600 milioni di viaggiatori e 50 milioni di tonnellate di merci all’anno,
su una rete ferroviaria di quasi 17.000 Km, di cui 1.350 ad Alta Velocità. La holding Ferrovie
dello Stato Italiane è al vertice di un gruppo di diverse società aventi differenti core business:
Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Italferr, Grandi Stazioni, Cento Stazioni, Busitalia – Sita
Nord, FS Logistica, FS Sistemi Urbani, Fercrediti e Ferservizi. Una delle novità principali degli
ultimi anni ha a che fare con l’internazionalizzazione che il gruppo sta portando avanti,
acquisendo e creando partnership con diverse società europee. In Germania possiede TX
Logistik e Netinera Deutschland, in Francia Trenitalia e Veolia Transport hanno costituito
Thello, e nel trasporto merci, Trenitalia Cargo, in partnership con Europorte (Gruppo
Eurotunnel), dal 2011 offre servizi tra la Francia e l’Italia.
Recentemente, a fine novembre 2015, l’azienda ha subito un cambio ai vertici dirigenziali,
con le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione guidato da Michele Mario Elia,
Amministratore Delegato del gruppo da maggio 2014, in risposta all’annuncio del Governo
Renzi sulla privatizzazione dell’azienda. Il nuovo CdA di FS Italiane è stato nominato il 27
novembre 2015, con Gioia Ghezzi come Presidente e Renato Mazzoncini come nuovo
Amministratore Delegato del gruppo, e avrà il compito di guidare la società nel suo ingresso in
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borsa, con il 40% delle azioni che finiranno sul mercato, assicurando, tuttavia, di mantenere
pubblica la rete.
La mission dell’organizzazione è rivolta a valorizzare i concetti legati all’innovazione
tecnologica e alla sicurezza, quali fattori principali con cui continuare ad ottenere il
riconoscimento a livello internazionale. Un ulteriore punto a cui l’azienda è molto legata
riguarda il voler assumere, fin dalla sua nascita, il ruolo di protagonista nel processo di
modernizzazione del Paese, avendo sempre cura di farlo nel rispetto dell’ambiente e del
territorio. I principi di etica e sostenibilità sono alla base delle scelte strategiche del gruppo, in
cui, come è possibile leggere sul sito internet di proprietà, vi è la forte convinzione che “solo la
ricerca di un equilibrio tra aspetti economici, sociali e ambientali possa portare a uno sviluppo
solido e duraturo dell’azienda e del Paese”. Tali principi hanno fatto sì che Ferrovie dello Stato
Italiane rappresenti oggi un modello di innovazione e sviluppo sostenibile, che, evidentemente,
non è passato inosservato agli occhi dei neolaureati italiani che l’hanno decretata Best Employer
of Choice 2015, contribuendo a promuovere un aspetto finora secondario dell’azienda
riguardante la sua valorizzazione come luogo di lavoro. Nell’arco di soli sette anni, FS Italiane
è stata artefice di una vera e propria scalata nella classifica RGS redatta da Cesop
Communication, passando dalla 15esima posizione nel 2009, alla prima nel 2015. Tuttavia, è
innegabile che l’organizzazione non goda di una buona reputazione legata al suo corporate
brand, vittima soprattutto dell’immagine associata al servizio pubblico locale e regionale, a cui
ancora non è riuscita a portare i risultati di efficacia ed efficienza sviluppatisi sulle altre
tipologie di servizi, primo fra tutti quello riguardante l’Alta Velocità. Uno degli obiettivi della
nuova amministrazione verterà sicuramente sul miglioramento dell’offerta nel TPL, in modo
tale da risollevare l’aspetto legato alla reputazione generale dell’organizzazione e sviluppare il
valore del brand non soltanto sotto il profilo employer, ma anche per quello corporate.
5.1.2 Nascita e sviluppo dell’employer branding in FS Italiane
Per analizzare il caso aziendale di Ferrovie dello Stato Italiane si è provveduto ad intervistare
la Dott.ssa Montaruli, Responsabile Recruiting del gruppo, nell’ambito della Direzione
Centrale Risorse Umane e Organizzazione della Holding che, oltre alla gestione dell’employer
branding si occupa anche di preliminare valorizzazione del Personale all’interno del gruppo e
selezione dei candidati esterni sui target neolaureati, esperti e manager per tutte le società
controllate da FS Italiane. All’interno del gruppo, quindi la gestione dell’employer branding
avviene nell’area Risorse Umane, come presidio e governance, che però collabora con tutte le
funzioni aziendali, sia per quanto riguarda la fase di selezione e ingresso di nuovi dipendenti
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nelle aree di business, sia per l’impegno dei collaboratori, anche tecnici, nelle iniziative volte a
comunicare l’employer brand.
Secondo la concezione dell’azienda l’employer branding rappresenta una strategia che viene
portata avanti da un’organizzazione, provvista di un piano composto da numerose iniziative
attuative di questa strategia che sono volte a migliorare l’attrattività come luogo di lavoro, ma
anche mirate a sviluppare il brand aziendale in senso lato, trasferendo l’immagine dell’azienda
a 360°, avvalendosi del coinvolgimento dei dipendenti tramite iniziative interne che possano
avere impatto non soltanto sui potenziali employee ma anche sui consumatori e beneficiari dei
servizi. Andando, quindi, ad incidere sull’immagine complessiva dell’azienda si va ad
influenzare la percezione di tutti gli stakeholder e le persone che entrano in contatto con essa.
La consapevolezza della necessità di intraprendere un percorso legato alla gestione
dell’employer brand aziendale all’interno di Ferrovie dello Stato Italiane è avvenuta nel 2005,
anno in cui l’organizzazione ha cominciato ad ipotizzare la messa in campo di iniziative rivolte
al mondo universitario, con collaborazioni e partecipazioni del gruppo a prime esperienze di
career day e job meeting. Si trattava, allora, di un employer branding limitato in termini sia di
attività, sia di definizione, per la mancanza di un piano organico di attività da realizzare, poiché
vi era soltanto una piccola struttura composta da poche persone preposte alla gestione di questa
tipologia di pratiche ma, tuttavia si era già compresa l’importanza di attivare un network con le
istituzioni accademiche per avvicinare il mondo della formazione a quello del business e
migliorare la conoscenza dell’azienda nei contesti universitari e agli eventi in cui i giovani
andavano per cercare lavoro. La svolta più evidente è avvenuta nel 2008, con l’intensificazione
delle iniziative e della focalizzazione su tale disciplina, con un ulteriore incremento ed
arricchimento dell’employer brand negli ultimi cinque anni, in cui si sono moltiplicate le attività
e le occasioni di incontro che verranno successivamente esposte, in cui FS Italiane ha dato inizio
alla scalata sul posizionamento nella percezione dei neolaureati quale azienda ideale in cui
lavorare. Il fattore principale con il quale Ferrovie dello Stato ha diffuso la cultura
dell’employer branding all’interno dell’organizzazione è stato il coinvolgimento delle persone,
poiché la struttura preposta alla gestione di tale tematica non poteva far fronte da sola a tutte le
iniziative messe in campo, è stato condiviso un piano attuativo con il vertice, affinché venisse
costituita una struttura di presidio all’interno della holding per la gestione di questo tipo di
attività, e successivamente, si è ampliata tale necessità di impegnarsi su questo fronte anche con
le società controllate, individuando gli obbiettivi da raggiungere, e coinvolgendo nelle varie
iniziative tutti gli impiegati ai vari livelli delle diverse società, non soltanto coloro che
appartengono alle aree HR ma anche chi si occupa di comunicazione, per trovare i giusti
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messaggi e canali con cui veicolare la cultura dell’impresa, così come il personale di linea, che
potesse contribuire a testimoniare l’esperienza diretta professionale.
5.1.3 L’employer identity e l’EVP aziendale
All’interno dell’azienda, i valori propri che l’organizzazione aspira a trasmettere all’esterno
per attrarre i nuovi talenti, si ritiene siano i concetti legati all’innovazione, alla stabilità, alla
dinamicità e alla trasparenza. In particolare su quest’ultimo punto, FS Italiane ci tiene a
mostrarsi per quella che è, anche per quanto concerne il parlare ai giovani riguardo alle
possibilità di ingresso all’interno del gruppo, che viene spiegato loro focalizzandosi sulla
trasparenza del processo, sulle pari opportunità fra i candidati basandosi su principi di equità e
meritocrazia, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle competenze, sia
professionali che trasversali. Dall’indagine Cesop Communication, emerge che FS Italiane è
percepita dai neolaureati principalmente come un’azienda affidabile, seria, dinamica e
innovativa.
La principale difficoltà incontrata dall’organizzazione all’inizio di questo percorso,
riguardava il dover comunicare la consistenza della realtà employer dell’organizzazione e
svilupparne il valore del brand, separandolo dalla reputazione corporate negativa. Per fare ciò,
FS Italiane ha comunicato la propria employer identity in modo totale, distaccandosi
dall’immagine percepita dal pubblico che la identificava unicamente come l’azienda fornitrice
di un servizio non efficiente, come quello regionale, ed evidenziando la grandezza e la
complessità dell’intero gruppo organizzativo, che opera in diversi business, composto da
personalità differenti, che operano in modo omogeneo ed integrato. Il messaggio per attrarre i
nuovi talenti, si fonda sulla grande possibilità che hanno i giovani di apportare un valore
aggiunto in un settore e in un’azienda che rappresenta un punto cardine per lo sviluppo del
Paese. Per sviluppare il valore del brand, inoltre, è stato necessario far conoscere i valori sopra
enunciati, che caratterizzano il gruppo e che tramite questa strategia hanno cominciato ad avere
la giusta considerazione fra il target. L’innovazione, la professionalità, la competenza,
l’eccellenza, la multidisciplinarietà, le opportunità di crescita professionale, l’espansione
internazionale, lo sviluppo, sono le parole chiave adoperate per far emergere il volto nuovo di
FS legato alla corporate. In secondo luogo, vengono comunicati i fattori legati all’ambiente di
lavoro, facendo leva sui progetti che l’azienda mette o metterà in campo e sulle personalità con
cui ci si dovrà relazionare, mettendo in atto una concretezza di esposizione che aiuta ad avere
una percezione più reale da parte dei candidati potenziali. Nell’employer identity del gruppo
viene anche data notevole importanza ad un aspetto ritenuto fondamentale, come si è
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precedentemente analizzato, dai neolaureati: la formazione e lo sviluppo. Questi concetti
vengono veicolati in ottica di employer branding con gli strumenti adoperati da FS, in cui viene
comunicato il percorso formativo di orientamento dedicato ai neolaureati inseriti in azienda,
volto a far conoscere l’azienda in tutti i suoi aspetti e ad arricchire la professionalità specifica
sulla materia su cui andranno a costruire la propria carriera. Questo percorso non si limita
unicamente alle competenze tecniche, ma FS pone grande attenzione anche allo sviluppo delle
soft skills e propone corsi adatti al miglioramento delle stesse. Periodicamente vi sono dei
momenti di feedback tra le parti, in cui si ha l’occasione di esaminare quali siano i punti di forza
e di debolezza dei nuovi inseriti, in modo tale da comprendere quali siano le aree personali da
sostenere e migliorare. Nella fase di comunicazione dell’employer brand, viene dato ampio
spazio anche alle possibilità di carriera, a seguito del percorso di sviluppo, con un percorso di
valorizzazione continua delle professionalità all’interno delle risorse umane. Sono previsti
anche programmi di job rotation, che contribuiscono ad una crescita totale e multidisciplinare
degli impiegati, per tale motivo uno dei requisiti richiesti in fase di selezione è quello della
mobilità. Tra le leve utilizzate nella fase comunicativa vi è anche la menzione riguardo la
solidità finanziaria del gruppo, enunciando i risultati positivi del bilancio con un aumento
costante relativo ai ricavi operativi, che costituisce un ulteriore elemento di attrazione per i
giovani candidati. Il ricambio generazionale in FS Italiane, rappresenta sicuramente un punto
di forza per i soggetti appartenenti ad entrambe le epoche che si succedono. Infatti, un giovane
inserito in tale contesto ha l’occasione di affiancarsi al personale più esperto ed imparare da
esso, anche attraverso specifici progetti messi in piedi dall’impresa che servono a coinvolgere
le persone più senior per fare da maestri su determinate professionalità ai giovani inseriti in
azienda, contribuendo in tal modo ad aumentare anche la motivazione dei soggetti più
“anziani”.
Secondo la Dott.ssa Montaruli, L’Employer Value Proposition di Ferrovie dello Stato
Italiane può essere espressa come un interessante progetto professionale poiché l’opportunità
di lavorare nel gruppo FS permette ai collaboratori di crescere, sentirsi parte di un’azienda in
cui raggiungere risultati complessivi che vadano ad impattare sullo sviluppo del Paese, si
traduce in un progetto di carriera e di vita importante, associando sempre i valori di solidità,
dinamicità e innovazione.
All’interno del gruppo non sono presenti particolari programmi di benefit, tuttavia, per
coloro che sono inseriti nelle società che hanno il contratto collettivo delle attività ferroviarie,
il vantaggio maggiore riguarda la possibilità di viaggiare gratuitamente su tutti i treni FS ed a
condizioni vantaggiose su Le Frecce, pagando solo un diritto di ammissione del personale.
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L’azienda fornisce anche un’assicurazione sanitaria per tutti i dipendenti e, a seconda del ruolo,
la possibilità di avere un cellulare aziendale. Oltre ai benefit economici, l’organizzazione, in
chiave di retention, punta molto su fattori che puntino alla vivibilità dell’ambiente di lavoro,
alla cultura interna all’impresa, all’orientamento alla mission aziendale, ecc. A tal proposito,
per migliorare tali aspetti, viene effettuata periodicamente un’indagine di clima rivolta ai
dipendenti, che va a toccare diversi temi. Tramite un questionario di cento domande, ogni
dipendente deve esprimere delle preferenze dando una valutazione da 1 a 10. Il test punta a
esaminare due variabili: la dimensione attesa dal dipendente, cioè l’importanza che ogni
collaboratore attribuisce a ciascun item, e la dimensione percepita in azienda. La differenza tra
questi due valori espressi dai dipendenti, indica quali siano i punti di forza e di debolezza
dell’azienda agli occhi del suo personale interno, incentivando a capire quali siano le aree su
cui intervenire maggiormente, implementando delle iniziative ad hoc. Le aree oggetto di
indagine sono: la reputazione, l’immagine, il contesto di lavoro, la professionalità.
La comunicazione interna nel gruppo FS viene gestita tramite l’utilizzo di una rete intranet
aziendale e l’invio di newsletter in occasione di eventi e iniziative di coinvolgimento di tutti i
dipendenti. L’organizzazione di convention specifiche, è solitamente riservata alla
comunicazione per il personale dirigente per la declinazione del piano industriale.
5.1.4 La strategia operativa di employer branding dell’azienda
Come è stato precedentemente detto, a partire dal 2009 vi è stata la svolta nella gestione
dell’employer branding nel gruppo FS. Da tale momento in poi, la pianificazione della strategia
è stata programmata su un periodo a lungo termine che potesse portare a piccoli risultati costanti
nel tempo. L’obiettivo primario era quello di scalare la classifica di Best Employer of Choice,
perciò il gruppo ha costruito una strategia con una visione ad ampio respiro, attuando poi,
ovviamente, iniziative anno per anno. A dicembre di ogni anno, viene, infatti, predisposto il
piano di employer branding, con tutte le iniziative che si intende mettere in atto nell’anno
successivo. La strategia a lungo termine prevede, oltre alle iniziative, la costruzione dei
messaggi su cui focalizzarsi, i target d’interesse e i risultati da raggiungere, sviluppando le
modalità con cui migliorare l’attrattività dell’azienda e la corporate reputation su tutta la
popolazione. Nel momento in cui si va a comunicare ciò che FS Italiane è come azienda in toto,
il destinatario del messaggio potrebbe non essere un candidato potenziale appartenente al target,
ma sicuramente può esserlo come consumatore dei servizi offerti dall’impresa, perciò secondo
i vertici del gruppo, la strategia di employer branding, con l’esplicitazione massima sulla leva
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comunicazionale, è utile all’intera organizzazione per aumentare il valore del brand, sia per il
target di recruiting che per quello del mercato del consumo.
Nella strategia di employer branding di FS vengono valorizzati sia gli obbiettivi di attraction
che quelli di retention del personale attuale. La finalità primaria è quella del recruiting, ma non
è possibile fermarsi solo a questa azione poiché è necessario fidelizzare le persone che entrano
in contatto con l’azienda, e dare concretezza a tutti i valori promossi all’esterno, una volta che
i nuovi dipendenti fanno il loro ingresso nel gruppo. E’ fondamentale, quindi, mantenere la
promise fatta in fase di attraction, per consentire al personale di svilupparsi e lavorare al meglio.
Il target a cui l’organizzazione si rivolge è principalmente quello degli studenti e neolaureati.
Non esiste una vera e propria segmentazione in base a variabili geografiche, tuttavia la maggior
parte delle Università con cui FS ha instaurato collaborazioni in questi anni, si trova al centronord, poiché nel sud del Paese vi era già un overbooking di candidature, quindi l’azienda non
va ad incrementare nuove iniziative in questa parte della nazione ma la considera comunque
come audience dei canali classici. Il target dei giovani a cui FS si rivolge per promuovere il
proprio employer brand è, in linea di massima, a livello nazionale, con una specificazione per
il centro-nord per alcune iniziative più mirate che prevedono collaborazioni con Università di
riferimento appartenenti a quest’area. A tal proposito, dal report redatto da Cesop
Communication è possibile notare che il 54% dei neolaureati che hanno segnalato Ferrovie
dello Stato Italiane come azienda maggiormente attrattiva proviene dal nord Italia, contro il
30% del sud e il 16% del centro. In base al titolo di studio, invece, l’attenzione
dell’organizzazione è rivolta principalmente agli ingegneri, la percentuale è di circa il 60%, in
particolare verso gli ingegneri elettrici/elettrotecnici, elettronici, meccanici, civili (sia dei
trasporti che strutturisti) e in misura minore soggetti con altre specializzazioni di ingegneria
quali ambientale e geotecnico. Un altro 30% del target è rappresentato dai neolaureati in
economia e giurisprudenza, per l’inserimento nelle diverse aree di staff, e dal restante 10%
riservato ad altre tipologie di lauree maggiormente mirate, come la tornata di recruiting
effettuata nel recente passato per assumere giovani che si occupassero della gestione dei social
media. Per quanto riguarda la ricerca di nuovi collaboratori nel target degli “esperti”, l’azienda
reputa tali soggetti coloro che abbiano acquisito un’esperienza di almeno 3-5 anni in un
determinato ruolo. Nel futuro dell’organizzazione, vi è l’intenzione di aumentare l’attrattività
anche fra i soggetti del campo economico-statistico che, finora, rappresentano la popolazione
meno attratta dall’idea di lavorare nell’organizzazione.
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5.1.5 Strumenti ed azioni di employer branding
La strategia di employer branding di Ferrovie dello Stato Italiane si concretizza in una serie
di iniziative che l’organizzazione porta avanti, con il fine di attrarre i migliori talenti e far
conoscere la realtà aziendale sotto un punto di vista employer. Attualmente, le attività principali
consistono in:
- Career day/Job meeting: presenza dell’azienda con uno stand, per presentare il gruppo, i
mestieri, le opportunità professionali, ecc. Quando vi è la possibilità, FS è solita organizzare
anche workshop durante questi eventi. Tali occasioni di incontro, rappresentano una possibilità
di ascolto dell’azienda nei confronti dei giovani, senza precludere nessuno in base al titolo e
all’esperienza formativa, ma creando un momento di accrescimento delle persone, dando loro
consigli, per esempio sulla redazione corretta di un CV, e aiutandoli ad orientarsi
professionalmente, raccogliendo tutti i CV e avendo cura di considerarli prioritariamente, dando
quindi un senso alla partecipazione dei giovani a questi eventi.
- Collaborazione con Master universitari: attraverso la stretta cooperazione con master con
specializzazioni ad hoc per il settore, FS riesce sia a sviluppare formazione di eccellenza per le
esigenze del business, sia a far conoscere la cultura aziendale di valorizzazione dei giovani e al
loro sviluppo professionale, dando opportunità concrete per accrescere le loro competenze, e
costituendo, di fatto, una modalità per far conoscere il contesto professionale
dell’organizzazione. La tipologia di collaborazione varia a seconda del Master, e può andare
dalla disponibilità dell’azienda ad accogliere alcuni dei ragazzi in stage, fino a coinvolgimenti
in partnership a 360° con una partecipazione attiva del gruppo fin dalla definizione del bando,
e quindi dei requisiti dei ragazzi che devono essere ammessi al Master, e successivamente
all’iter selettivo dello stesso, fino al percorso formativo, in cui ogni modulo prevede una
docenza aziendale a cura dei manager del gruppo, solitamente almeno 5-6 dirigenti. Tale tipo
di cooperazione attiva prevede anche visite presso gli impianti, la predisposizione di project
work e la possibilità di effettuare stage preso FS Italiane. Tale iniziativa, organizzata in questi
termini, richiede un investimento cospicuo da parte dell’azienda che si impegna con delle borse
di studio riservate ai migliori giovani ingegneri. Tramite tali iniziative, i giovani hanno
l’opportunità di rendersi conto direttamente di che cos’è l’azienda e di cosa significhi lavorare
in FS, concentrandosi su tutte le caratteristiche del gruppo.
- Corsi e seminari: con tali attività, l’azienda tiene dei seminari ah hoc su specifiche
tematiche all’interno di corsi universitari ritenuti interessanti. Con tale pratica FS riesce a
trasmettere i valori legati all’organizzazione e al suo business, inserendoli in un contesto
didattico specifico tramite il confronto con un manager del campo di studi dei giovani che
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frequentano tali corsi di laurea. In questa chiave, possiede un ruolo fondamentale la passione e
l’entusiasmo verso l’azienda, portati dal dirigente nel suo relazionarsi con gli studenti, che
rappresenta un ottimo biglietto da visita dell’employer branding.
- Supporto a tesi di laurea: l’azienda si dimostra molto disponibile nel fornire aiuto ai tesisti
che decidono di analizzare particolari aspetti legati all’organizzazione. Inoltre, FS Italiane
effettua iniziative volte a promuovere lo svolgimento di tesi di laurea all’interno della realtà
organizzativa sia per fare scouting di potenziali candidati prima della laurea, cercando di
anticipare i concorrenti nella Guerra dei Talenti, e provando a fidelizzarli cercando di farli
sentire già partecipi del contesto aziendale, sia per incentivare una qualità nella ricerca legata
al business, su tematiche innovative e di interesse strategico.
- Business Game: si tratta di competizioni e concorsi organizzati dall’azienda che vanno a
premiare i migliori studenti e neolaureati, con il fine di promuovere la ricerca e l’innovazione.
Per tali iniziative, l’organizzazione si rivolge ad un target giovane a livello nazionale, non
precludendo limitazioni geografiche. A titolo di esempio, uno degli ultimi concorsi organizzati
a tale scopo, si basava sull’idea di dover immaginare il futuro dell’Alta Velocità ferroviaria nei
prossimi 50 anni, che ha trovato una partecipazione di oltre 400 domande di adesione, da cui
sono stati scelti tre finalisti per il settore “economia” e tre per “ingegneria”, e i successivi primi
classificati sono stati invitati a partecipare al Congresso Mondiale sull’Alta Velocità Ferroviaria
a Tokyo.
- Partnership con enti pubblici: FS Italiana si dimostra un’azienda pioniera nel cogliere tutte
le opportunità che vengono messe a disposizioni dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero
del Lavoro, che danno opportunità ai giovani. Per l’organizzazione è un’occasione sia per
raggiungere obiettivi in termini di Corporate Social Responsability, poiché il gruppo è cosciente
di essere una delle più grandi realtà economiche del Paese da cui deriva una responsabilità
sociale nei confronti delle persone, sia per contribuire alla loro crescita e avendo l’occasione di
fare scouting. In tal senso si inseriscono le iniziative legate ai Dottorati di Ricerca in Alto
Apprendistato con cui l’azienda ha assunto diverse persone con tale tipologia di contratto, che
prevede una parte focalizzata sulla ricerca e l’innovazione e un’altra che si concentra
sull’inserimento in azienda del soggetto. Oppure, altri tipi di collaborazione prevedono
l’utilizzo di fondi messi a disposizioni da fondazioni che hanno storicamente cooperato con FS
in passato, con le quali, per esempio, bandire un concorso rivolto a particolari facoltà
universitarie e corsi di laurea di interesse per il gruppo, il quale concede un sostegno economico
ai vincitori del bando per il pagamento delle tasse e il rimborso spese per lo stage da effettuare
in azienda. Un ulteriore caso riguarda un bando promosso dal Ministero degli Affari Esteri, con
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cui il gruppo ha potuto ospitare studenti stranieri per effettuare tirocini presso l’organizzazione,
dando vita ad un processo di internazionalizzazione formativo e promuovere l’employer brand
anche all’estero tramite il passaparola di questi giovani non italiani, per sviluppare ulteriori
contatti e iniziative anche all’estero.
Per quanto riguarda i canali web adoperati dall’organizzazione in ottica di employer
branding, il primo canale riguarda la già citata sezione “Lavora con noi” del sito internet del
gruppo, che è stata recentemente revisionata nella sua componente grafica. FS Italiane riserva
una grande attenzione su tale area del sito, cosciente dell’importanza che essa possiede
nell’attrarre e dare informazioni ad un candidato potenziale. Indice di questa considerazione
elevata da parte del gruppo è la classifica redatta da Potentialpark in merito alla sua indagine
OTAC - Online Talent Communication Study, in cui Ferrovie dello Stato Italiane si posiziona
al terzo posto nel ranking che valuta le migliori Career page aziendali, che rispettano le
aspettative dei candidati, nel nostro Paese. Un’altra peculiarità di tale sezione, ritenuta al giorno
d’oggi fondamentale, è l’aspetto legato al mobile responsive, che permette l’accesso da tutti i
dispositivi mobili, puntando su un’esperienza di navigazione user-friendly. Entro il 2016, sarà
disponibile la versione che consenta anche la stessa praticità di utilizzo per quanto riguarda il
caricamento del CV e l’applicazione per proporsi per una determinata posizione vacante. In
questa nuova vesta della career page, il gruppo ha deciso di dare molta importanza anche allo
storytelling dei dipendenti, con interviste che puntano ad evidenziare le modalità d’ingresso dei
soggetti nell’organizzazione, la loro giornata tipo, l’esplicazione delle competenze richieste, il
loro percorso di crescita all’interno del gruppo, il modo in cui sono stati accompagnati in questo
percorso di sviluppo e formazione professionale, ecc. Sono state effettuate circa 70 interviste
di questo tipo, con altrettanti dipendenti, e il risultato finale è stato veicolato, oltre che sulla
career page, anche attraverso l’intranet aziendale, quale mezzo per coinvolgere ulteriormente i
dipendenti e sviluppare il senso di appartenenza. Per quanto riguarda la presenza del gruppo sui
social media, risulta singolare la scelta di non possedere una pagina corporate su Facebook,
canale che l’organizzazione ha ritenuto di non voler presidiare poiché considera più efficaci, in
termini di relazione, altri canali quali soprattutto Twitter, in cui al contrario l’azienda risulta
molto attiva e partecipativa, e Linkedin, per quanto concerne l’aspetto professionale. La scelta
di non essere presenti su Facebook come corporate, ricade inevitabilmente anche sull’aspetto
legato alla gestione dell’employer brand e del recruiting su tale piattaforma, poiché essa
richiede un grande impegno in termini di capitale umano nella gestione e nel presidio della
stessa. Un’altra motivazione di tale scelta, legata al contesto di recruiting, riguarda il fatto che
il target studenti e neolaureati, presente in gran parte su Facebook, è stato ritenuto che venisse
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già ampiamento raggiunto tramite la maggior parte delle altre iniziative di employer branding,
aspetto confermato dalle candidature pervenute, e perciò occorreva preferire un canale che
permettesse una maggiore possibilità di contatto con un target più senior, preferendo quindi il
social network professionale per eccellenza, Linkedin. Tramite questo canale, l’azienda
sviluppa il networking e fornisce spazio ad ulteriori testimonianze interne, creando engagement,
condividendo i valori del gruppo e comunicando l’immagine e la cultura d’impresa all’esterno,
avvalendosi appunto dei dipendenti in primis. Sono state compiute anche delle campagne
promozionali su questo strumento, per raggiungere i target d’interesse e aumentare i follower
della pagina, in modo tale da fare luce sulle possibilità professionali offerte da FS a chi già è
appassionato del settore, in modo tale da creare una prima relazione. Esistono, inoltre, diverse
career page su portali di varie Università italiane. Inoltre, l’azienda è presente anche sulle
career directory di intermediari per il lavoro quali Job Advisor, sul quale il gruppo ha inserito
pagine di presentazione dell’organizzazione. Tali messaggi vengono sviluppati in stretta
sinergia con la comunicazione esterna, con cui vengono decisi anche gli stili e i modelli creativi
dei mezzi di comunicazione, dalle brochure, alle guide lavoro, fino agli allestimenti dello stand
per i career day, che deve possedere un layout coerente con i messaggi che si vogliono
veicolare, come ad esempio il voler modificare ogni anno le immagini e la creatività del
materiale di comunicazione, per coadiuvare la percezione di un’azienda dinamica e innovativa.
L’efficacia della strategia viene misurata in base al grado di raggiungimento del target,
andando ad analizzare sia i dati contenuti nell’indagine di Cesop, che offre un’analisi dettagliata
per ogni singola azienda richiedente, sia in base alla qualità delle candidature pervenute tramite
la sezione web “lavora con noi”. L’azienda, infatti, possiede sistemi di reportistica che
consentono di valutare in che modo è cresciuta la qualità delle candidature rispetto ad un
periodo precedente ad una determinata campagna di employer branding. La misurazione può,
per esempio, andare a valutare la quantità di ingegneri provenienti dalle Università di interesse
per l’azienda che hanno effettuato un’applicazione sulla career page. Negli ultimi anni,
successivamente all’implementazione di una strategia strutturata di employer branding, FS
Italiane è riuscita a modificare completamente l’assetto riguardante la qualità delle candidature
ricevute, con un’evidenza particolare riguardante la già citata maggiore esposizione del brand
verso i contesti universitari dell’Italia settentrionale, di cui, fino a pochi anni fa, era altamente
improbabile che l’azienda ricevesse CV provenienti da neolaureati di tale area geografica e, in
particolare, di alcuni degli atenei più rinomati, cosa che invece oggi avviene con percentuali
elevate. La misurazione dell’efficacia della strategia di employer branding avviene in modo
diverso a seconda delle diverse iniziative portate avanti dal gruppo. Per esempio, in riferimento
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alla partecipazione agli eventi tipo career day, l’azienda va a considerare, come già detto, la
qualità delle candidature ricevute sia in tale sede, sia in un periodo immediatamente successivo
all’evento, valutando, perciò, il modo in cui si è modificata la struttura dei CV riferiti al target
neolaureati, quanti provengono da quali università, quanti da una determinata area geografica,
quali sono i voti di laurea, ecc., per capire se si è riusciti ad attrarre il target d’interesse. Per
quanto riguarda la collaborazione con i master, viene compiuta una valutazione delle
performance e dell’andamento di coloro che sono entrati in azienda tramite tale passaggio,
attraverso colloqui periodici di monitoraggio con i referenti delle Risorse Umane. Esistono
anche momenti di dialogo e confronto diretto, non misurabili tramite KPI, ma attraverso una
relazione con i collaboratori, analizzando il clima in cui vivono, i pareri e se effettivamente
sono supportati da un tutor, se si sentono seguiti e accompagnai nel loro inserimento e se stanno
dando e ottenendo i risultati sperati. Tali valutazioni hanno una cadenza temporale ben definita,
che arriva a monitorare l’inserimento fino ai tre anni successivi allo stesso. Vi è quindi un KPI
che punta a confrontare i dati di ingresso con quelli a tre anni, per verificare che l’assunzione
abbia rispettato i parametri e sia stata efficace. L’organizzazione, tuttavia, sta compiendo un
processo di ristrutturazione in questo senso, per cercare di capire in che modo misurare il
contributo che le attività di employer branding portano direttamente al business, nella logica
dell’HR come business partner. Infatti, nel corso degli anni, dal 2009, la strategia di employer
brandng di Ferrovie dello Stato è cresciuta nel tempo, poiché inizialmente si trattava di far
emergere e valorizzare il concetto legato all’ambiente di lavoro, cercando di distaccarlo
dall’immagine negativa legata all’offerta del servizio del trasporto regionale, per attrarre
l’eccellenza e migliorare la reputazione in quanto datore di lavoro, valorizzando i fattori di
dinamicità e innovazione, e separandoli nettamente dall’idea di azienda statale vecchia e lenta.
Fin da subito, vi è stata la consapevolezza che occorreva migliorare la reputazione corporate
per essere datori di lavoro eccellenti. Negli anni successivi, si è continuato ad implementare la
strategia con nuove iniziative, credendo fortemente che queste potessero portare concreti
benefici al business.
Nella definizione del piano di employer branding viene allocato un budget specifico, che
viene suddiviso fra le diverse attività previste in percentuali pari al 30% per career day e job
meeting, 40% per le iniziative con le università (master, progetti, borse di studio, ecc.), 20%
per competizioni e concorsi, 10% per i canali web. Nel corso di questi anni lo sforzo economico
riservato all’employer branding non ha mai superato le aspettative di allocazione del budget in
fase preliminare, tuttavia, essendo soprattutto il target dei giovani in continua mutazione grazie
soprattutto all’innovazione dei social media, dal 2009 ad oggi, pur essendo la quota di budget
112

riservata a quest’area rimasta immutata, sono state modificate nel tempo le percentuali riservate
alle diverse attività in base alle innovazioni quali l’avvento del social network professionale
Linkedin, che richiede uno costo maggiore di quello che si possa pensare, se un’azienda opta
per un suo utilizzo completo ed efficace.

5.1.6 Il processo di selezione in FS Italiane
FS Italiane, nel processo di recruiting, valuta i soggetti in base ai requisiti legati al percorso
curriculare, dando importanza anche al voto di laurea, come parametro oggettivo per garantire
la trasparenza del processo enunciata in precedenza. Grande importanza viene riservata anche
alle esperienze all’estero, poiché rappresentano uno dei vantaggi competitivi per chi appartiene
al mercato del lavoro, e, ovviamente, ormai è irrinunciabile la conoscenza della lingua inglese.
Inoltre, sempre più valore assumono caratteristiche personali quali la propositività, la
propensione al team working, l’orientamento all’innovazione e la disponibilità alla mobilità
geografica. Le soft skills rappresentano anch’esse un elemento molto rilevante in fase di
selezione e formazione del personale. La prima fase del processo di recruiting prevede, infatti,
una mappatura delle competenze trasversali dei candidati, volta ad individuare se i soggetti
abbiano determinate caratteristiche ricercate da FS in termini di problem solving, efficacia
realizzativa, efficacia relazionale, capacità di lavorare in gruppo, la capacità di innovazione,
ecc. Successivamente a questa analisi preliminare, i candidati ritenuti idonei sotto tali aspetti,
passano alla fase di valutazione delle competenze tecniche. Le competenze trasversali, quindi,
è evidente come rappresentino un elemento imprescindibile per la selezione di nuovi candidati
per il gruppo poiché a parità di caratteristiche oggettive, quali percorso formativo, voto di
laurea, esperienze, ecc., viene data sicuramente maggiore importanza a coloro che dimostrano
di possedere peculiarità legate alla capacità di risolvere i problemi, per una visione integrata dei
processi, per una lettura veloce dei diversi contesti, per proprietà relazionali elevate associate
alla capacità di fare squadra, sensibilità intellettuali e capacità di ascolto degli altri, senza
rinunciare, chiaramente, alla propensione al raggiungimento degli obbiettivi, valutata in fase di
assessment. Il processo di selezione in Ferrovie dello Stato Italiane parte da canali differenti,
legati ai punti di contatto che, come si è visto, sono diversi e numerosi, e confluisce nella
sezione “Lavora con noi” del sito internet aziendale. Una volta che sono presenti le candidature
online, vengono intercettate le persone, tramite degli screening in relazione ad un’esigenza, sul
sistema informativo degli oltre 200 mila CV presenti nella banca dati, individuandole con i già
citati parametri oggettivi. Una volta selezionati gli individui dotati di determinate caratteristiche
ricercate dall’azienda, vengono effettuati i primi colloqui telefonici attui a sondare la
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motivazione dei candidati sul perché vogliano lavorare in FS Italiane, quali siano le attese e
qual è la conoscenza del contesto organizzativo, avendo modo di cominciare a verificare anche
le competenze, le capacità comunicative e cognitive ed una prima valutazione della conoscenza
della lingua inglese del potenziale collaboratore. A seguito di ciò, a coloro che sono considerati
soggetti interessanti viene inviato un test più approfondito per esaminare il livello di familiarità
con l’inglese e, successivamente, si invitano i candidati in sede ad effettuare un primo contatto
diretto, che per i neolaureati, solitamente, ha la forma dell’assessment center, ossia di un
colloquio di selezione di gruppo in cui è possibile delineare diverse competenze e caratteristiche
dei candidati, con diverse attività e test in un arco di tempo di quasi dieci ore, a conclusione
delle quali viene effettuato un colloquio strutturato. Tutte questo processo, viene gestito
dall’ufficio recruitment della capo gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con una collaborazione,
durante la fase di valutazione, di un pool di selezionatori inter-societario, e in seguito, viene
fornito alle Risorse Umane delle società che hanno espresso l’esigenza di nuovi collaboratori,
una short list di candidati ritenuti idonei per la posizione da ricoprire. Infine, l’ufficio HR della
società richiedente, insieme al responsabile della struttura in cui la persona deve essere inserita,
convocano le persone per un ulteriore colloquio che verterà maggiormente sulle competenze
tecniche e sulle conoscenze acquisite durante il percorso formativo e verrà scelto il candidato
finale da assumere, verosimilmente tramite un periodo preliminare in stage.

5.1.7 Osservazioni conclusive
Analizzando il caso aziendale riguardante Ferrovie dello Stato Italiane, è possibile notare
alcuni punti fondamentali che hanno contribuito alla stesura di una strategia vincente:
- Relazione diretta e costante con il target. Risulta interessante, infatti, notare come questa
scalata compiuta da Ferrovie dello Stato italiane quale Best Employer of Choice per i
neolaureati italiani, sia avvenuta negli anni più bui della crisi economica. L’azienda, infatti, ha
sfruttato a pieno tale contesto di recessione, caratterizzato da livelli elevati di disoccupazione
fra i giovani, poiché questi ultimi hanno provato ogni modalità per entrare in contatto con le
aziende per capire quali erano quelle che assumevano. FS Italiane ha sempre mostrato
un’apertura in questo senso, non dichiarando mai che le assunzioni erano bloccate, ed anche
nei periodi più difficili l’azienda ha continuato a cercare un rapporto con i giovani, con il fine
di capire quali fossero le loro aspettative e bisogni, comunicando la sua employer identity, in
un’ottica di investimento per il futuro. È risultato, quindi, fondamentale non abbandonare mai
la strategia di employer branding anche in tale periodo, considerando anche la scarsa possibilità
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di assunzioni, per costruire un brand legato all’ambiente di lavoro che potesse portare benefici
nel futuro post-crisi.
- Trasparenza. Per creare i messaggi adeguati, FS ha fatto tesoro degli elementi trainanti e
dei vantaggi competitivi posseduti dall’azienda in quanto datore di lavoro, evidenziando in
primis la solidità aziendale, associata alla sicurezza del posto di lavoro, e l’innovazione
tecnologica di altissimo profilo, per attrarre il target primario ingegneristico. L’azienda non ha
mai nascosto le problematiche relative alla reputazione, dettate soprattutto dalla percezione
relativa al servizio del trasporto regionale, ma è riuscita a comunicare la forza della sua
employer identity in maniera concreta ed efficace, facendo comprendere al target l’immensa
realtà aziendale che c’è dietro alla gestione dei servizi del gruppo, composta da persone
altamente preparate ed attrezzature all’avanguardia, che possono contribuire ad una crescita
personale e professionale di un giovane laureato.
- Coerenza e pazienza. L’aspetto basilare dell’intera strategia portata avanti da Ferrovie
dello Stato Italiane in questi anni, e che ha portato ad ottenere i recenti risultati positivi, si basa
sulla coerenza. La scalata iniziata nel 2009 è stata contraddistinta da una costanza operativa che
si è fatta notare e, soprattutto, ha convinto i soggetti appartenenti al target primario
dell’organizzazione. Per fare ciò, l’azienda è riuscita a capire quali siano i desideri e i timori
dei neolaureati soprattutto, monitorando costantemente le iniziative da mettere in atto e
rimodulandole durante il percorso, in ottica di un miglioramento del lavoro, a seconda dei dati
che pervenivano, cosciente di non poter contare su risultati immediati, ma sapendo agire in
ottica di lungo periodo, con fermezza e intraprendenza in modo continuato.
Il futuro dell’employer branding all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dovrà
essere sempre più a 360°, declinando le attività a tutti i livelli e coinvolgendo tutte le strutture
aziendali, incentivando sempre di più la comprensione dell’importanza dello sviluppo del brand
in questi termini e dei suoi benefici.

5.2 Il gruppo Ferrero International SA
5.2.1 La storia e l’organizzazione della Ferrero
La Ferrero nasce ufficialmente il 14 maggio 1946 ad Alba (TO). Tuttavia, l’inizio della sua
storia è leggermente antecedente, in quanto già diversi anni prima, precisamente nel 1942,
Pietro Ferrero aprì il suo primo laboratorio di pasticceria, in cui nacque la grande invenzione
legata all’utilizzo delle nocciole come sostituto del cacao, data la scarsità di reperimento degli
ingredienti utili alla produzione di quest’ultimo nel dopoguerra. Così, nel 1946 Pietro Ferrero
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inventa il Giandujot, il primo prodotto della storia della Ferrero, che portò un immediato
successo e il conseguente aumento della forza lavoro all’interno dell’azienda, che cominciò ad
ampliarsi, raggiungendo alla fine dello stesso anno la quota di oltre 50 dipendenti. Un altro
elemento della famiglia Ferrero che fu fondamentale nella fase iniziale fu Giovanni, fratello di
Pietro, al quale si deve l’intuizione legata al metodo distributivo del prodotto, che consisteva
nel saltare i grossisti e consegnarlo direttamente ai negozianti, risparmiando le spese di
distribuzione ed utilizzando automezzi propri come agenti pubblicitari. L’espansione ebbe un
ulteriore sviluppo grazie a questo metodo di vendita e, negli anni ‘50, la Ferrero poteva contare
su una rete distributiva efficiente e capillare, con oltre un migliaio di furgoncini che giravano
l’Italia. Nel 1954, l’azienda compie una prima vera scelta a livello di immagine e percezione
dell’identità corporate, decidendo di cambiare marchio affinché il nuovo potesse far aumentare
l’awareness a livello nazionale e trasmettere valori legati alla credibilità e all’affidabilità. Il
processo di internazionalizzazione dell’organizzazione ebbe inizio nel 1956, quando l’azienda
aprì il primo stabilimento in Germania. Nell’anno successivo, il controllo dell’azienda passò a
Michele Ferrero, figlio di Pietro, che insieme al sostegno della moglie Maria Franca, apportò
una serie di modifiche ed innovazioni agli impianti produttivi, con l’utilizzo di macchinari
sempre più efficienti e tecnologici. Negli anni del boom economico, l’azienda contribuì a
sviluppare e ricostruire l’economica del Paese, incrementando strategie innovative volte a
proseguire il percorso di crescita dell’impresa, inventando nuovi prodotti e perfezionando quelli
già esistenti. Negli anni ’60 l’internazionalizzazione compie un notevole sviluppo, con
l’apertura di filiali in tutti i maggiori Paesi del continente europeo, arrivando ad operare sul
mercato con otto società. Nel 1964 venne inaugurato il nuovo centro direzionale a Pino Torinese
(TO), più adatto a contenere l’aumentato fabbisogno di modernizzazione del contesto aziendale,
in risposta ad un ulteriore arricchimento degli stabilimenti di produzione nazionali, e ad una più
elevata esigenza di nuovi prodotti da parte della popolazione. Nello stesso anno, nasce il
prodotto simbolo dell’organizzazione: la Nutella, ma, qualche anno dopo, vengono sviluppati
anche altri prodotti che vanno incontro alle nuove richieste del mercato, indirizzate verso
un’alimentazione più sana, quali quelli appartenenti all’intera linea “Kinder” di prodotti
alimentari per ragazzi. Nel frattempo, la Ferrero sbarcò anche negli Stati Uniti, dando il via ad
un’espansione che proseguì negli anni seguenti in Canada, America Latina, Sud-Est asiatico,
Australia, arrivando a costruire recentemente uno stabilimento anche in Cina. Nel 1973 venne
ufficialmente costituita, in Lussemburgo, la holding Ferrero International SA, a dimostrazione
del contesto mondiale in cui ormai operava l’azienda. La Kinder Division viene implementata
nel 1974, in ottica di sviluppo di una strategia imprenditoriale ben chiara e delineata, rivolta al
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segmento dei giovanissimi. Con una presenza ormai instaurata in tutti i continenti, la Ferrero
riuscì a proseguire nelle diverse strategie legate ai diversi contesti, senza che queste si
ostacolassero fra loro, riuscendo a crescere in tutti i mercati. A questo punto, Michele Ferrero
compì una scelta strategica rilevante, decidendo di presentare al pubblico i marchi dei diversi
prodotti come fossero imprese differenti fra loro, in modo tale da aumentare la valorizzazione
e la fiducia dei diversi brand commerciali. Negli anni ’90, i figli di Michele Ferrero, Pietro e
Giovanni, divennero Amministratori Delegati della Ferrero International, la società capo
gruppo, che tuttora possiede 74 società consolidate, 38 compagnie operative per la vendita, 20
stabilimenti produttivi e in cui lavorano oltre 27.000 dipendenti, con prodotti presenti in oltre
160 Paesi. Tra queste società, ve ne sono tre che non rappresentano le sedi della Ferrero nei
diversi Stati, ma possiedono core business differenti: Soremartec Italia, che si occupa della
Ricerca e Sviluppo; Pubbliregia, nel campo della comunicazione pubblicitaria e promozionale;
Energhe, che ha come mission la massimizzazione dell’efficienza economica ed ambientale,
nell’acquisto e nell’utilizzo dell’energia necessaria per le attività del gruppo. Nell’anno 2009 la
Ferrero è stata eletta dal Reputation Institute di New York la società che gode della migliore
reputazione e affidabilità al mondo. A giugno dell’anno successivo, è stato presentato il primo
bilancio sociale del gruppo, volto a dimostrare l’attenzione dell’organizzazione per le tematiche
di CSR, dando vita da quel momento in poi ad un appuntamento annuale per la presentazione
delle iniziative messe in campo. Proprio nel corso di una di tali attività di adempimento di una
missione umanitaria in Sud Africa, nell’aprile 2011 morì tragicamente Pietro Ferrero. Da quel
momento in poi, Giovanni fu l’unico CEO del gruppo, continuando a portare avanti i valori
familiari esplicitati nella mission dell’azienda che punta su qualità, cura artigianale, freschezza
del prodotto, accurata selezione delle materie prime, rispetto e considerazione del cliente. Così
come, nel corso del tempo, hanno assunto sempre maggiore importanza fattori legati alla
sicurezza alimentare, all’ambiente, alle comunità locali in cui opera e alle proprie risorse
umane. La Ferrero si è posizionata al terzo posto nella produzione dolciaria a livello mondiale,
con la concreta prospettiva di raggiungere presto la prima posizione. L’azienda, inoltre, produce
il 50% delle nocciole nel mondo, facendo della vendita delle stesse un’ulteriore fonte di
business. L’organizzazione, è altresì un esempio concreto di solidità economica: nel 2014 ha
ottenuto un fatturato di 8,4 miliardi di Euro, in crescita del 3,9% rispetto al periodo precedente.
5.2.2 Nascita e sviluppo dell’employer branding in Ferrero International
Per quanto riguarda lo studio di questo secondo caso aziendale di eccellenza, si è ottenuta la
disponibilità del Dott. Dioguardi, Global Employer Branding & Talent Acquisition Director del
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gruppo Ferrero International SA. La finalità dell’employer branding nel gruppo Ferrero si
identifica con la necessità di sviluppare una percezione dell’azienda sui candidati potenziali
come un best employer in cui lavorare, con differenze strategiche relative ai diversi contesti
geografici in cui l’azienda opera. Anche per quanto concerne la gestione di tale disciplina
organizzativa, infatti, emerge un concetto chiave tipico del gruppo relativo al suo essere
“Glocal”, ossia avendo un pensiero globale ma agendo in considerazione dei contesti locali.
Infatti, il Dott. Dioguardi è a capo dell’ufficio che si occupa dell’employer branding a livello
globale, in quanto gruppo, che appartiene all’ambito HR, nel quale si trova la dimensione del
Talent Management, al di sotto del quale vi è, appunto, la parte relativa alla gestione
dell’employer branding e talent acquisition, lasciando poi alle sedi dei singoli Paesi la
possibilità di adattare le diverse strategie operative in base alle direttive fondanti istituite dalla
holding.
La consapevolezza riguardo il bisogno di implementare una vera e propria strategia definita
di employer branding a livello globale, con una posizione chiara all’interno delle agende di
business della Ferrero, è nata nel 2011. Al di là di alcuni accenni precedenti, solamente in
quell’anno si è cominciato a parlare concretamente dello sviluppo dell’employer brand, a
seguito dell’inserimento dello stesso nelle priorità dell’azienda da parte del CEO Giovanni
Ferrero. All’interno dell’organizzazione vi è la ferma convinzione che per implementare una
corretta strategia di employer branding occorra necessariamente utilizzare le teorie e le tecniche
del marketing, non soltanto in relazione alla comunicazione ma anche nella costruzione del
processo stesso, adattandole dal contesto consumer a quello employee. La vera strategia di
employer branding è iniziata nel momento in cui questa è stata menzionata all’interno delle
politiche strategiche globali del gruppo, e non soltanto come un punto delle agende HR.
Da quel momento in poi, l’organizzazione ha promosso il coinvolgimento del proprio
personale su tale tematica, come punto fondamentale per implementare una strategia che
andasse a supportare la reputazione dell’organizzazione in quanto datore di lavoro. L’employer
branding, secondo la corretta visione della Ferrero, esiste solamente nel momento in cui tutti i
dipendenti conoscono e condividono l’employment experience, poiché, di fatto, la strategia si
fonda sul raccontare l’esperienza professionale all’esterno per attirare i candidati, e per fare ciò,
è indispensabile che il capitale umano già presente in azienda condivida ed approvi tale
sentimento di appartenenza. L’unità a cui è a capo il Dott. Dioguardi è nata nel 2012 con il fine
di costruire una strategia di employer branding, la quale è stata realizzata in un arco temporale
di circa tre anni. Partendo, fin da subito, da una visione interna all’organizzazione del concetto,
sono state organizzate iniziative, solitamente della durata di 2-3 giorni, nella quale i dipendenti
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sono stati coinvolti in attività di carattere ludico-ricreativo, di training, di sviluppo degli aspetti
social e digital, che hanno permesso agli impiegati di vivere la definizione dell’Employer Value
Proposition e delle sue articolazioni.
5.2.3 L’employer identity e l’EVP aziendale
A differenza del caso aziendale precedente, relativo all’employer branding di Ferrovie dello
Stato Italiane, la Ferrero presenta un notevole valore aggiunto per quanto riguarda il contesto
italiano in relazione alla reputazione e considerazione del corporate brand fra la popolazione.
L’organizzazione è da sempre conosciuta per dei valori che automaticamente diventano delle
virtù di riferimento anche in ottica di percezione dell’employer brand, quali l’umanità
dell’azienda, il fatto che non abbia investito in finanza, la coerenza mostrata nel fare business,
la solidità economica, la crescita a livello mondiale, ecc., che l’hanno identificata come la vera
grande multinazionale italiana. La concezione dell’azienda come un faro nel panorama del
business italiano, ha fatto sì che diventasse, di conseguenza, un elemento di desiderio anche
come luogo in cui lavorare, soprattutto in relazione a determinati settori e funzioni. Per questo
motivo le strategie di employer branding a livello globale del gruppo, si sono fin da sempre
concentrate soprattutto verso i mercati emergenti, in cui questa considerazione e percezione
dell’azienda non c’era, come in Cina, in Brasile, in Messico, in Russia, così come in altri Stati
in cui l’azienda aveva bisogno di costruirsi una reputazione come in Turchia, in Polonia, negli
Stati Uniti. Quindi, per quanto riguarda il nostro Paese, vi è stata una strategia di mantenimento
di un posizionamento già elevato dovuto al grande valore che il corporate brand possiede e che
contribuisce in maniera importante ad attrarre i nuovi talenti, essendo l’employer branding già
connaturato con l’immagine dell’azienda, in cui assume una notevole importanza anche la
considerazione che il gruppo pone nei confronti delle tematiche di responsabilità sociale. Si può
dire che l’EVP di Ferrero sia già percepito dal target italiano, quindi non occorre svilupparla e
comunicarla per farla comprendere, ma piuttosto, fare in modo che venga mantenuta questa
immagine. Per il resto dei Paesi, in particolare per quelli sopra menzionati, la gestione
dell’employer branding è avvenuta, innanzitutto, tramite lo sviluppo di un processo di creazione
della comunicazione, partendo dalla definizione dell’Employer Value Proposition e del design
e della strumentazione per poter comunicare massivamente nei diversi contesti geografici.
Negli altri Stati, extra-europei soprattutto, quello che mancava era l’awareness aziendale, in
particolare in considerazione del fatto che, essendo la Ferrero una “House of brands”, risulta
notevolmente più complicato riuscire a comunicare l’aspetto employer, poiché le persone
faticano ad indentificare l’azienda che sta dietro ai prodotti. Vi possono essere casi in cui
119

particolari “consumatori apostoli” di un determinato bene di consumo possano essere interessati
a voler intraprendere una carriera professionale per chi gestisce il marchio ad esso legato ma,
solitamente, si decide di andare a lavorare per un’organizzazione che dimostra di avere
determinate strutture complesse e delle capacità interne che possano portare ad una
soddisfazione e sviluppo dei dipendenti. Ferrero International ha perciò dovuto creare e
comunicare, innanzitutto, una corporate identity, che non c’era mai stata per una scelta
strategica fatta in passato, come è stato precedentemente enunciato nella storia
dell’organizzazione, poiché il disegno aziendale si poneva l’obiettivo di affermare i beni che si
inserivano nei mercati come prodotti per il consumatore locale, creando una sorta di legame tra
marchio e consumatore in ogni contesto geografico, adattandolo ad ogni mercato in cui era
presente e facendo diventare questo tipo di rapporto un patrimonio locale di ogni Paese. Con
questa logica, però, viene a mancare un’identità di corporate, che, al contrario, al giorno d’oggi
diventa fondamentale possedere sia in termini di Corporate Social Responsability, sia per
quanto riguarda l’employer branding. L’azienda tende a mostrare la sua solidità per alcuni
passaggi di quella che è l’Employer Value Proposition, puntando molto sul fatto di non essere
quotati in borsa, poiché questo allontana dall’idea di operazioni finanziarie che potrebbero
destabilizzare un ambiente economico, preferendo una politica di autofinanziamento, che
contraddistingue per assunto organizzazioni solide. Questo aspetto viene cercato di spiegare
soprattutto ai giovani candidati, che spesso faticano a comprendere una positività legata a tale
prospettiva, la quale invece è ben apprezzata da un target più senior che, per esperienza,
solitamente ha avuto modo di valutare alcuni vincoli posseduti dalle aziende quotate in borsa,
che talvolta devono sottostare a scelte non economicamente logiche, ma che sono fatte per
andare in contro alle necessità degli stakeholder, sacrificando strategie maggiormente proficue
a lungo termine. Inoltre, viene comunicata la forte crescita che contraddistingue da sempre il
gruppo, valorizzando, quindi, ulteriori argomenti che facciano comprendere quanto Ferrero sia
strutturata e che goda di un ottimo stato economico.
Il core positioning dell’Employer Value Proposition di Ferrero International si riassume nel
payoff “Enjoy to discover”, che si basa su 3 fondamenti, chiamati dall’organizzazione “le 3 F”:
- Ferrero Forever: ad indicare un’azienda che investe sul lungo termine, il che produce delle
conseguenze sulla vita dei dipendenti, puntando sulla permanenza delle risorse umane, sulla
loro carriera, formazione e sviluppo, e sull’attaccamento all’azienda che ne consegue. Il gruppo
Ferrero vuole porre la stessa perseveranza che impiega per raggiungere la perfezione e il
successo dei suoi prodotti, nel valorizzare il rapporto con le proprie risorse umane facendole
crescere di pari passo all’organizzazione.
120

- Ferrero Feeling: esplicitato nel concetto di “people before process”, con cui l’azienda
esprime valori relazionali all’interno del gruppo, che si possono percepire concretamente. In
questo senso il claim è molto esplicativo, poiché la Ferrero rappresenta un’azienda che è
divertente, intrigante ma, nello stesso tempo, anche un po’ difficile da comprendere pienamente
perché, a differenza di organizzazioni fortemente strutturate, in cui vi è la possibilità di
consultare un manuale che spiega come muoversi all’interno dell’azienda, in quelle che sono
maggiormente people oriented, tale processo è più complesso. Ferrero International valorizza
il concetto di collaborazione, più che il mero seguimento di istruzioni, per creare qualcosa di
speciale al suo interno. I valori distintivi e il forte senso di “scopo comune” che definisce
l’azienda, caratterizza anche il modo in cui si lavora insieme al suo interno, con passione,
rispetto reciproco e anteponendo il successo collettivo all’ambizione individuale.
- Fast Forward: Ferrero propone innovazioni incredibili nel campo della produzione. È
l’unica azienda del settore alimentare che costruisce elementi di robotica al suo interno, i quali
vengono acquistati da aziende di altri settori che ne apprezzano il livello qualitativo. Tale
decisione è dovuta al fatto che, da sempre, l’azienda pone un’elevatissima attenzione alla
produzione dei suoi prodotti, che deve essere il più vicina possibile ad una manifattura
pasticcera artigianale, ricreabile tramite robot che facciano movimenti particolari che non
esistono sul mercato. L’impresa, inoltre, produce in casa il latte disidratato utilizzato in diversi
prodotti, e le nocciole, che rappresentano il 50% della produzione mondiale, di cui il 23% è
utilizzato dalla Ferrero. Ad avvalorare tale concetto, si pensi che l’ultimo prodotto di casa
Ferrero, Nutella B-Ready, detiene oltre 20 brevetti ingegneristici. I suoi prodotti sono venduti
in tutto il mondo, e la rapida espansione dell’organizzazione ha fatto sì che essa raggruppi al
suo interno una gamma sempre più variegata di talenti. La crescita continua del gruppo, fornisce
ai suoi collaboratori sempre nuove sfide da affrontare, con significative opportunità di sviluppo
di carriera e di mobilità.
In questo momento, i valori posseduti dall’azienda che più attraggono il pubblico target,
incontrando un trend di mercato, sono proprio i valori di tipo relazionale. Tale tipologia di virtù,
riassunta dal concetto spiegato sopra del “People before process”, attirano molto poiché in
passato sono stati estremamente maltrattati dalle aziende per diverse ragioni relative al tagli dei
costi, alle delocalizzazioni, ecc., oppure in ambito di contesti organizzativi altamente
processati, in cui tali aspetti sono stati sacrificati. Il fatto di instaurare relazioni fra colleghi e di
potersi sentire liberi di essere se stessi in un ambiente lavorativo, è una scelta che le aziende
possono, o meno, decidere di voler fare ed incentivare, e la Ferrero in questo rappresenta il
gruppo di chi ha optato per questa cultura organizzativa interna. L’approccio
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dell’organizzazione, in tal senso, prevede una pazienza e un’attenzione verso i collaboratori,
che investe nei benefici a lungo termine. Questa modalità di gestione, ha portato apprezzamenti
ovunque, persino nel mercato Cinese in cui la Ferrero è recentemente approdata, proprio perché
tali aspetti relazionali sono spesso non considerati in quel contesto, e quindi, un’azienda che ne
fa invece uno dei suoi capi saldi viene desiderata ed elogiata. La Cina, infatti, è risultato essere
il Paese in cui l’EVP portata da Ferrero ha avuto il maggior successo, puntando su valori di
umanità e relazione all’interno dell’ambiente lavorativo. Tali aspetti sono ancora più apprezzati,
perciò, negli stati con un’economia emergente, poiché la forza lavoro non si aspetta tali
atteggiamenti da parte delle imprese multinazionali. Spesso, l’aspetto relazionale di
un’organizzazione viene associato ad un ambiente informale, e Ferrero in questo è partita da un
posizione più lontana essendo vista come un’azienda tradizionale, e quindi percepita come
formale al suo interno, ma ha compiuto un percorso di transizione in questo senso, che è ancora
in atto, che ha portato a buoni risultati in ottica di immagine più informale nei Paesi emerging,
ma risulta più lento in altri, quali l’Italia. Inoltre, vi sono altri fattori che oggi assumono sempre
più importanza, legati al concetto della work-life balance e all’ambiente lavorativo. Se il primo
può essere maggiormente gestito a seconda del target, il secondo deve compensare un’ipotetica
mancanza in termini di equilibrio vita privata-professionale, offrendo un contesto piacevole e
stimolante, in cui il tempo trascorso al suo interno non sia visto unicamente come una
costrizione, ma quasi come un’opportunità di avere possibilità di svago. Ovviamente, tali
parametri vanno gestiti ed adattati al contesto professionale e al capitale umano detenuto
dall’organizzazione, che, come si è avuto modo di vedere in precedenza, modifica le sue
esigenze in base prima di tutto all’età anagrafica dei dipendenti.
Un ulteriore punto fondamentale dell’EVP del gruppo Ferrero, riguarda la messa a
disposizione dei dipendenti di programmi di benefits all’avanguardia. Ovviamente, tali
politiche seguono logiche contestualizzate che si adattano alle differenti realtà culturali e
organizzative dei diversi Stati in cui l’azienda è presente. Può capitare, ad esempio, che vi siano
nazioni in cui il welfare pubblico è elevato, e che comprende già benefici per i lavoratori che,
invece, in altri Paesi deve essere l’azienda a fornire. Per quanto riguarda il contesto italiano,
nello specifico, l’azienda offre un programma ben strutturato di flexible benefits, in cui il
lavoratore ha la possibilità di scegliere tra diverse attività che vengono messe a disposizione
dall’azienda, tra cui iniziative di time-saving volte a venire incontro alle esigenze pratiche dei
dipendenti. Con tale politica di benefits, l’organizzazione riesce ad esaudire quanto più
possibile i bisogni dei diversi segmenti di dipendenti presenti al suo interno, contraddistinti da
esigenze e peculiarità differenti tipiche dell’età anagrafica, dello stato civile, della situazione
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personale, della funzione professionale, ecc. La holding si preoccupa di monitorare, tramite
opinion survey periodiche, quali siano i ritorni in termini di soddisfazione dei dipendenti locali,
per ricercare eventuali aree di preoccupazione in cui apportare il know how della corporate per
suggerire azioni innovative in determinati contesti. Tale metodo è volto anche alla valutazione
del clima organizzativo, poiché da tali ricerche emergono aree in cui sono presenti
problematiche che devono essere migliorate, per ottenere un ambiente di lavoro proficuo e
positivo, che vada incontro ai valori promossi dall’azienda. L’azienda promuove, inoltre,
diverse attività ludiche, culturali e sportive fra i dipendenti e le loro famiglie per incentivare la
condivisione di tali valori all’interno del gruppo e come strumento per migliorare la coesione
fra gli impiegati.
Dal punto di vista della comunicazione interna, il gruppo Ferrero gestisce tale canale
attraverso una piattaforma intranet, mail e newsletter per alcune funzioni. Ma, data l’ormai
obsolescenza di tali mezzi, vi è la convinzione da parte dei dirigenti di voler attuare un processo
di innovazione, con un’unità specifica che è da poco nata con lo scopo di rendere gli strumenti
di comunicazione interna maggiormente all’altezza della multinazionale.
5.2.4 Strategia operativa di employer branding dell’azienda
La scelta del target a cui rivolgersi in chiave di comunicazione dell’employer branding, e
della successiva fase di recruiting, si differenzia prima di tutto in base al contesto geografico,
dando, ovviamente, prevalenza alla ricerca di personale proveniente dal luogo in cui è aperta
una determinata posizione. Dal punto di vista del riferimento formativo, gli ambiti commerciali
sono quelli più richiesti dall’organizzazione, così come viene data anche notevole importanza
all’area ingegneristica, per i motivi enunciati sopra legati all’innovazione continua nella
produzione. Per quest’ultimo segmento settoriale, l’azienda si impegna molto nel comunicare
le opportunità e l’EVP possedute, poiché ad un ingegnere, solitamente, non viene automatico
pensare di proporsi per un’azienda del settore food. Oltre a ciò, vi sono fasi di ricerca che
puntano a trovare elementi di qualità appartenenti a settori più di nicchia, come l’IT o il finance,
poiché un’organizzazione di tali dimensioni non può escludere standard elevati in nessun
settore. Dal punto di vista anagrafico, la Ferrero International ha targettizzato molto sotto il
profilo dei giovani, rivolgendosi soprattutto verso i Millennials, mantenendo comunque un
ampio interesse verso profili di più alta esperienza, in cui, però, la fama positiva dell’azienda,
precede già le politiche di comunicazione di employer branding in tale target più senior. Al
giorno d’oggi, inoltre, ci sono anche i canali come Linkedin, in cui i professionisti cercano e
trovano informazioni, creando networking con le aziende di interesse. Secondo la strategia della
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Ferrero, quindi, i Millennials costituiscono il target primario dell’azienda nella comunicazione
dell’employer branding, con l’intenzione di attrarre i migliori talenti.
Successivamente all’inserimento dell’employer branding nelle priorità della corporate, è
stato creato un piano media, con la definizione di tutta la strumentazione di comunicazione, ed
avviato il piano di iniziative digital, social e ambient. Questi tre contesti in cui l’impresa agisce
per comunicare il proprio employer brand, sono fortemente interconnessi l’uno all’altro, poiché
prima è necessario avere un impianto di comunicazione solido e potente con il quale appoggiarsi
nel momento in cui si fanno le attività in contesti esterni all’azienda, quali le Università. Le
singole attività e le scelte su quali valorizzare, spettano alle aree HR delle varie sedi nazionali
che le implementano in base alle caratteristiche dei target a cui si rivolgono, secondo le
peculiarità di ciascun contesto. Si tratta principalmente di iniziative che puntano all’interazione
diretta con il target quali job meeting e career day, rapporti con docenti per organizzare
interventi in aula per presentare il lato employer dell’azienda ai futuri protagonisti del mercato
del lavoro, sponsorizzazione di Master ritenuti dall’organizzazione come fonti concrete di
nuovi talenti, l’organizzazione di business game per affiancare i giovani ai manager del gruppo,
la stretta collaborazione con alcuni particolari Atenei ritenuti maggiormente in linea con gli
interessi dell’azienda e, ovviamente, esperienze di stage all’interno delle varie funzioni
aziendali. E’ stata, quindi, compiuta una comunicazione di massa battente sui target d’interesse
ed una corrispondente comunicazione interna, con la logica dello sviluppo dell’advocacy,
poiché ciò di cui l’organizzazione ha bisogno è che vi sia una forte partecipazione dei
dipendenti, affinché la comunicazione di employer branding risulti coerente e forte sotto tutti i
punti di vista.
L’area che gestisce l’employer branding della holding, oltre a definire le linee guida e gli
strumenti per la comunicazione, sta sviluppando un social calendar per cominciare ad avere
una forte strutturazione di comunicazione a livello di tutti i Paesi, che diventa una sorgente di
ricchezza per fare engagement sui target locali, anche negli Stati in cui sono minori. Si pensi,
infatti, ad una nazione di piccole dimensioni, con scarsità di risorse e in cui la comunicazione
è ridotta avendo una grandezza aziendale limitata, in cui, invece, si può avere la possibilità di
mettere in campo la forza globale di comunicazione di tutti i Paesi. Ovviamente, questi ultimi
vengono targettizzati in modo tale che il segmento di riferimento ottenga le informazioni che
motivano l’interesse verso l’azienda e che alimentino il desiderio di saperne di più riguardo
all’offerta professionale. La forza della comunicazione della Ferrero International si fonda
anche sulla percezione fun dei suoi prodotti, che mirano a creare un coinvolgimento del
consumatore, oltre alla fiducia, contribuendo ad inserire gli stessi all’interno della vita dei
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consumatori, creando un’esperienza di acquisto e di consumo piacevole e gioiosa. Un ulteriore
elemento di innovazione riguarda lo stile con cui avviene la comunicazione rivolta verso il
target di recruiting, che nel gruppo è stato valutato che dovesse distaccarsi dall’idea classica
legata all’area HR come un ambiente molto formale, secondo una concezione tipicamente di
origine latina, che al giorno d’oggi crea un eccessivo distacco con i candidati, soprattutto se
appartenenti alla generazione dei Millennials, che possiedono linguaggi e modalità di contatto
notevolmente diversi rispetto ai loro predecessori. I Social Media hanno connaturato in loro un
desiderio e una pretensione di avere un contatto che abbia il loro stesso tipo di linguaggio,
perciò diventa necessario adattare lo stile con cui ci si relaziona ad essi tenendo conto di questi
fattori. La Ferrero, in questo senso, è avvantaggiata in quanto la personalità dei prodotti con cui
è presente sul mercato presenta già, come già detto, caratteristiche fun che le permettono un
tipo di comunicazione giovane e dinamica, rimanendo coerente con l’immagine aziendale e,
nello stesso tempo, in linea con le aspettative del target. Ciò è dimostrato anche dal fatto che le
pagine Facebook dei prodotti del gruppo sono, in quasi tutti i Paesi, tra le pagine con il maggiore
numero di follower e tassi di engagement tra tutti i prodotti consumer. Questo dimostra come
l’azienda abbia un ulteriore punto di forza da cui partire per sviluppare strategie di employer
branding, poiché si tratta di trasferire questa relazione di ingaggio e motivazione dei
consumatori, dai prodotti al profilo employer.
L’employer branding all’interno del gruppo Ferrero International, ha una definizione
strategica su 5 anni, con una strutturazione delle attività anno per anno, data la realtà cangevole
che è difficile rappresentare in piani quinquennali. L’azienda, quindi, pianifica gli obiettivi da
raggiungere su un periodo pluriennale, modificando successivamente strada facendo le
modalità con cui realizzare tali finalità, in base all’andamento dei risultati, che possono far
variare la definizione strategica, nei tempi e/o nei contenuti, con iniziative che, ovviamente,
possono essere trasversali a diverse annualità. Per lo svolgimento delle iniziative di employer
branding viene allocato un budget specifico, con percentuali che variano ogni anno in base al
modificarsi delle strategie. Il processo prevede elementi utili sia all’attraction che alla retention
del personale, in quanto i due approcci nel gruppo sono fortemente interconnessi: gli elementi
con cui si sviluppa l’attrazione del pubblico target, sono gli stessi che contribuiscono a fare
rimanere le persone all’interno dell’impresa. La costruzione dell’employment experience
avviene all’interno dell’azienda e, solamente nel momento in cui questa viene condivisa dai
dipendenti, può essere comunicata all’esterno sapendo di poter contare sul “benestare” di questi
ultimi.
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Secondo il Dott. Dioguardi, l’implementazione di una strategia volta a valorizzare la
reputazione in quanto datore di lavoro, porta notevoli benefici anche al corporate brand. In
Ferrero International, la Corporate Social Responsability, che viene gestita dalle PR, prende
con grande considerazione i risultati provenienti dall’employer branding e li utilizza nelle sue
attività. Oppure, gli indici di successo sui social media, vengono utilizzati come parametri di
valutazione dell’azienda in generale, utili ad un’immagine di corporate identity complessiva.
Tutti i target a cui si rivolgono queste funzioni, infatti, rappresentano stakeholder dell’identità
aziendale, che vengono individuati e, successivamente, si delineano diverse strategie su di essi.
La parte che riguarda gli stakeholder rappresentati dai candidati potenziali, può essere utilizzata
per le comunicazioni corporate in generale, e viene gestita dall’ufficio che si occupa
dell’employer branding, ma dà frutti anche a chi si occupa di corporate brand. Dal punto di
vista dei vantaggi portati al business, invece, si hanno due tipi di risultati: il primo è che se il
processo di employer branding funziona bene, porta anche benefici in termini di efficienza, e il
secondo, più importante, è che, se tramite la talent acquisition si riesce ad apportare all’interno
dell’azienda talenti qualitativamente adeguati con tempistiche d’efficienza, il business ne
risulterà migliorato poiché dotato di personalità d’eccellenza, che si punta a trattenere a lungo,
permettendo visioni ed obiettivi aziendali ad ampio raggio temporale.
Il processo viene, quindi, portato avanti in collaborazione con diversi reparti aziendali: vi è
un primo lavoro d’insieme, con funzioni di comunicazione, che riguardano le Public Relation,
l’Internal Communication e il Digital Marketing. Con la prima di queste aree, l’interazione
riguarda tematiche relative alla corporate identity, sia in termini di input per l’employer
branding, in quanto l’azienda parla di una parte dell’identità relativa all’aspetto di datore di
lavoro, sia in termini di discussioni su temi critici che possono presentarsi nella relazione con
gli stakeholder esterni. La relazione con la comunicazione interna, come già detto, avviene
nell’ambito della promozione interna dell’employment experience e per fare leva
sull’advocacy, che rappresenta uno degli elementi fondamentali quando si comunica l’azienda
all’esterno. Il rapporto con il Digital Marketing, invece, si fonda sul collegamento concreto che
l’identità di un’azienda ha con i propri prodotti, che rappresenta una parte molto forte
dell’attrazione e appartenenza nei confronti dell’organizzazione, sviluppando un senso di
orgoglio fra i dipendenti. Inoltre, oltre alla prima parte di stesura della strategia, la
collaborazione avviene anche durante lo svolgersi delle attività, come, ad esempio, le
comunicazioni sui canali social che toccano inevitabilmente il business nelle sue fonti, e che
vanno a parlare ai target di recruiting. Tali cooperazioni costituiscono quindi un legame forte,
utile e necessario alla costruzione di un employer branding di qualità ed efficace.
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Il coinvolgimento attivo dei dipendenti nelle attività di employer branding è ancora agli
albori all’interno del gruppo, ma rappresenta uno degli obiettivi del prossimo futuro. I concetti
legati all’advocacy e alle esperienze di ambassador sono state sviluppati nelle campagne di
employer branding dell’azienda proprio in seguito alla consapevolezza che occorre far leva,
specialmente sui social media, ma anche sulle attività ambient, sui dipendenti del gruppo. Tali
coinvolgimenti non sono ancora attivi in tutti i Paesi, ma ve ne sono alcuni, tra cui Brasile e
Cina, in cui tale metodologia è già utilizzata, ma diventerà nei prossimi 3 anni uno dei fattori
fondamentali della comunicazione dell’employer branding del gruppo. Con advocacy dei
dipendenti, l’azienda intende il coinvolgimento dei dipendenti che sono definiti “proud”,
nell’interazione con i candidati potenziali nei vari canali social. L’area employer branding della
holding ha creato le linee guida di tale progetto, per permettere alle persone di essere libere di
poter comunicare, senza rischiare errori o paure. Gli ambassador, invece, sono coloro che
presenziano attivamente alle varie iniziative di employer branding, come gli eventi all’interno
delle Università, oppure utilizzati per raccontare l’azienda attraverso la pratica dello
storytelling. La Ferrero ha prodotto, di recente, filmati che verranno pubblicati durante il corso
del 2016 sul sito web e tutti i canali social, per promuovere la conoscenza dell’azienda come
ambiente di lavoro. In passato, ha ottenuto un grande successo un video di employer branding,
divenuto virale in tutto il mondo, che ha come protagonisti i dipendenti, e che ha spinto
l’impresa a continuare su questa rotta.
Dal punto di vista della gestione dell’employer branding sui social media, il gruppo ha
effettuato la scelta di essere presente, finora, con una pagina carriera solo su Linkedin, in cui
vengono prodotti gli aggiornamenti e i post, i quali poi vengono condivisi anche sugli altri
canali aziendali, da Facebook a Twitter, comprese le varie versioni in lingua diverse a seconda
del contesto geografico, che fungono quindi da appoggio in questo senso. La strategia
multichannel in questi termini, verrà estesa e maggiormente sviluppata nel corso del 2016,
andando a sviluppare in ogni Paese il canale più funzionale al contesto in cui è inserito, dando
una particolare valorizzazione alle pagine dei prodotti presenti su Facebook che detengono
numeri di successo nella maggioranza dei casi. Non è stata sviluppata una pagina career su
Facebook perché non è stata considerata coerente con l’immagine che si vuole sviluppare come
employer e si è ritenuto che non potesse produrre grandi vantaggi per quello che è l’attuale
modello di strategia. Tale decisione è stata presa anche in considerazione di un’analisi effettuata
sulle esperienze di altre aziende, per cui è stato valutato di utilizzare i canali diversi da Linkedin
come appoggio per link ad aggiornamenti prodotti sulla pagina career del sito, compiendo
anche delle comunicazioni mirate sui target, sfruttando le informazioni riguardanti i diversi
127

utilizzi dei social a seconda di determinate caratteristiche dei segmenti obiettivo. Lo sviluppo
delle piattaforme mobili incentiverà questo processo di multicanalità, poiché, soprattutto nei
Paesi emergenti quali la Cina in primis, se un’azienda azienda aspira a raggiungere il target dei
candidati potenziali non può in alcun modo rinunciare all’efficienza delle performance dei suoi
touchpoint su smartphone e tablet, poiché perderebbe immediatamente gran parte dell’audience
potenziale.
L’efficacia nel raggiungimento del target viene misurato attraverso diverse variabili. I big
data oggi, costituiscono una fonte inesauribile di informazione e misurazione, poiché grazie
all’avvento del digital, le aziende sono in grado di recuperare una notevole quantità di notizie
da cui ricavare importanti considerazioni. Tra le misurazioni più importanti adottate da Ferrero
International, si possono citare:
- il traffico nei punti di recruitment: l’azienda è solita misurare spesso tale parametro,
differenziandolo per le diverse attività svolte, anche in base alle iniziative svolte nei diversi
contesti geografici, valutando quanto traffico esse portano ai recruiter aziendali. Inoltre, ad
esempio, durante eventi di incontro con i giovani nelle Università, vengono lanciati sistemi
social come Hashtag su Twitter, nei quali viene misurato il tasso di redemption sui candidati
potenziali e la conversione sulle domande di lavoro.
- Il traffico sul web: l’organizzazione valuta la mole di contatti ottenuti sulle piattaforme
online, in questo senso, grande valore assume il monitoraggio di Linkedin, in cui l’azienda
misura il numero di follower ottenuti e il tasso di interattività con cui questi partecipano nella
career page sul social network. Vengono considerate anche altre metriche di misurazione
tipiche delle piattaforme online, volte a valutare il modo in cui varia la risposta ad un annuncio
nel tempo, dando una dimensione dell’impatto dell’employer branding in generale.
- Tasso di conversione delle Talent Campaign: l’azienda effettua una misurazione in termini
di ritorno d’interesse delle persone contattate durante queste iniziative, valutandone la
conversione a candidati.
- Rankings: una valutazione delle attività, e della strategia in toto, avviene anche tramite
l’analisi dei diversi ranking internazionali che valutano il posizionamento dell’organizzazione
come best employer agli occhi dei candidati potenziali. Tramite l’utilizzo di differenti
classifiche nazionali, è possibile valutare anche i risultati delle diverse strategie, associate a vari
gradi di investimento in employer branding, nei diversi contesti geografici. Ad esempio, in Cina
e India, tale tipologia di ranking ha evidenziato una risposta molto importante da parte del
pubblico target.
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In aggiunta a queste misurazioni vengono anche raccolti i risultati relativi alle metriche più
classiche, enunciate già precedentemente nell’elaborato, che vanno a definire il time to hire, il
cost per hire e, sul lungo termine, la quality of hire, poiché nella visione della Ferrero,
l’employer branding dovrebbe portare, come dimostrano i big data in generale, ad una maggiore
qualità e, soprattutto, un maggior fit dei neoassunti con l’azienda.

5.2.5 Caratteristiche del recruiting in Ferrero International
Il processo di selezione all’interno del gruppo è diversificato a seconda del Paese, poiché
l’organizzazione non gestisce la fase di recruitment a livello di holding, ma si tratta di un
processo decentralizzato. Quindi, ogni azienda, localmente, sviluppa i propri modelli di
recruiting del personale. Tuttavia, Ferrero International a livello generale, nel processo di
selezione, oltre alla ricerca di competenze tecniche mutevoli in base alla funzione per cui un
soggetto decide di proporsi, tende a dare particolare importanza alle competenze trasversali. In
primo luogo, l’azienda ricerca candidati dotati di forti capacità relazionali, in conseguenza
all’ambiente e ai valori da esso posseduti che, come abbiamo visto, puntano molto su tali
concetti. L’organizzazione ricerca, inoltre, coloro che possiedono una capacità di influenzare
gli altri, che si traduce in qualcosa di maggiormente complesso rispetto alle abilità di
negoziazione. Tali valori oggi sono indispensabili dato che l’organizzazione lavora in matrice
e non vi è più la struttura secondo cui c’è un unico elemento che decide, poiché dotato di
maggiori capacità, ma nell’epoca attuale si tratta di saper influenzare le persone e portarle in
una determinata direzione. Un ulteriore soft skill, ricercata, di conseguenza, è la capacità di
lavorare in squadra, che risulta fondamentale per una coesistenza nel gruppo e dell’efficienza
nel raggiungimento degli obbiettivi. Ferrero International, ricerca anche uno spirito di
innovazione, che risulta difficile da qualificare, ma che non è assimilabile ad un concetto di
creatività, il quale riguarda specifici mestieri, ma è un qualcosa che riguarda la capacità di
vedere i problemi al di là del problem solving, resettandoli in una nuova dimensione, che è
ritenuta necessaria in un’epoca in cui l’obsolescenza assume un grado di velocità impetuoso,
anche per ciò che concerne le idee. Da oggi, inizia anche per Ferrero International, un po’ in
ritardo rispetto ad altre aziende, l’era in cui è necessario che chi entra in azienda sia già un
digital user. Dal 2016 tale concezione diventerà un obiettivo concreto del processo di selezione,
poiché i mondi del digital e del social rappresentano un elemento fondamentale, non solo come
strumento, ma anche come una nuova modalità di lavoro, che può portare all’interno
dell’organizzazione dinamiche che favoriscono la maggiore profittabilità sia dell’impresa in se
stessa, sia delle risorse Millennials, che hanno una modalità di pensiero e di azione diversa da
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quella della vecchia generazione. L’organizzazione ricerca anche candidati che possiedano un
fit culturale con l’azienda, che non si esplicita nell’avere gli stessi modi di comportarsi, anzi.
Ferrero International valuta molto positivamente la diversità dei diversi soggetti presenti al suo
interno, non desiderano in alcun modo un omologazione dei componenti del suo capitale
umano, fin dalla valutazione delle Università di provenienza, che cerca quanto più possibile di
variegare per apportare stili e comportamenti differenti. Il modello culturale che il gruppo
sprona a ricercare nella selezione, riguarda una condivisione dei valori interiori profondi, in
quanto esso ritiene che si possa essere notevolmente diversi, pur avendo virtù di base che
possono essere simili e corrispondere a quella che è la natura e l’anima dell’azienda, che
permette di compiere il processo di appartenenza alla realtà organizzativa e alla condivisione
della sua identità, esplicitato nel concetto di “Enjoy to Discover”. Nella selezione dei candidati,
tali caratteristiche rappresentano dei punti di partenza, a seconda dei quali si determina la
presenza, o meno, del soggetto all’interno del primo pool di candidati. Solo una volta che si è
valutata la presenza di tali competenze trasversali, il ranking dei candidati avviene sulla
misurazione delle competenze tecniche.

5.2.6 Osservazioni conclusive
Lo studio del caso aziendale relativo al gruppo Ferrero International, ha permesso di
evidenziare alcune peculiarità relative alla gestione dell’employer branding della
multinazionale:
- Pianificazione strategica globale. La presenza di una struttura di riferimento
dell’employer branding nella holding fa percepire l’importanza che tale disciplina ha assunto
all’interno del gruppo, in cui viene vista come un elemento essenziale ed integrato all’identità
della corporate che deve essere comunicata. Anche in questo caso, lo sviluppo del brand legato
al profilo employer durante la crisi economica, costituisce un ulteriore elemento che indica la
considerazione che il desiderio di essere attrattivi presso i nuovi talenti ha acquisito
nell’azienda, che lo ha ritenuto paragonabile al processo con cui il marketing attrae nuovi
consumatori, e che dal 2011 in poi è stato necessario comunicare in maniera chiara e strutturata.
Il trend dell’employer branding è sempre più strategico, sempre più integrato nella corporate
identity e nella Corporate Social Responsability, che rappresenta un elemento chiave per
reclutare. Con l’esplosione dei social media e degli strumenti mobile, vi è un’elevata necessità
di comunicare l’employer branding, che possa veicolare l’attenzione e la percezione del target
verso l’azienda. Ma per essere presenti in maniera efficiente su tali canali, occorre avere
un’immagine aziendale forte.
130

- Differenziazione internazionale. La definizione strategica dell’employer branding del
gruppo tiene conto delle differenti realtà con cui deve relazionarsi. Per tale motivo, vi è una
differenziazione delle strategie in base alle informazioni provenienti dai diversi target
appartenenti ai contesti geografici e culturali in cui l’azienda è presente. Ad esempio, in diversi
Paesi in cui opera, ad esclusione dei principali del contesto europeo in cui vi era già una forte
reputazione, la Ferrero ha dovuto avviare un processo che punti sull’aumento dell’awareness
del proprio brand, invertendo una strategia contraria che era stata sviluppata in passato. Tale
scelta si è resa necessaria in ottica di CSR ed employer branding soprattutto, per puntare alla
valorizzazione della corporate identity, che per un’organizzazione House of brands costituisce
un processo lungo ed impegnativo. Nonostante l’area che definisce l’immagine e l’employer
identity del gruppo sia gestita a livello globale, l’esperienza del gruppo Ferrero lascia alle
singole realtà locali l’organizzazione delle attività operative con cui andare a comunicare i
valori del brand nel mercato del lavoro. Questo avviene perché, per un’istituzione economica
delle dimensioni di Ferrero International, e la sua presenza in contesti geografici e culturali
profondamente diversi, sarebbe impensabile strutturare le iniziative di comunicazione in modo
indifferenziato. Vi è, quindi, un adattamento della parte operativa effettuata dalle singole sedi
nazionali a seconda dei contesti in cui devono comunicare la propria strategia.
- EVP definita e fortemente emozionale. Il perno su cui si basa la gestione dell’employer
branding del gruppo Ferrero International si esplicita in un’Employer Value Proposition
strutturata chiaramente e in una presentazione della stessa altamente emozionale. Dall’EVP,
infatti, emerge come le risorse umane del gruppo siano poste al centro del progetto strategico
di business dell’organizzazione, puntando sulla loro permanenza il più possibile duratura, sui
valori relazionali e il lavoro collettivo come principali elementi di differenziazione e sulla
capacità innovativa e rivolta al futuro con cui l’azienda aspira ad un continuo miglioramento.
L’employer branding all’interno del gruppo Ferrero International avrà sempre di più una
considerazione strategica a livello corporate, proseguendo nel percorso di valorizzazione
dell’organizzazione come ambiente ideale in cui lavorare. La qualità del capitale umano della
Ferrero continuerà ad essere l’elemento principale su cui l’azienda imposterà la strategia di
crescita e conquista di nuovi mercati.

5.3 Differenze e similarità fra i due casi aziendali

Analizzando i casi aziendali dei gruppi Ferrovie dello Stato Italiane e Ferrero International,
si è avuto modo di studiare i due differenti approcci con cui due grandi organizzazioni
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gestiscono il proprio employer branding. Data la tipologia profondamente differente di
business, non soltanto relativamente al settore ma anche alla tipologia di struttura organizzativa,
è stato possibile valutare come la tematica possa essere affrontata in modo variabile e dinamico,
in considerazione dei diversi fattori contestuali in cui operano le aziende.
La prima grande differenza che è emersa dalle interviste ai rispettivi rappresentanti delle
organizzazioni che si occupano della gestione della disciplina all’interno delle aziende, è
relativa all’ampiezza del contesto in cui avviene la pianificazione strategica dello sviluppo del
brand sotto il profilo employer. FS Italiane, infatti, nonostante stia da alcuni anni portando
avanti un processo di internazionalizzazione, ha una visione dell’employer branding ancora
quasi esclusivamente mirata ad attrarre i giovani nel panorama nazionale, contrassegnata da
una strategia unica ed attività operative organizzate dalle stesse persone che l’hanno sviluppata
nel corso degli anni. La gestione dell’employer branding è totalmente centralizzata nella capo
gruppo, che agisce anche per conto di tutte le aziende ad esso appartenenti, sia dal punto di vista
strategico che operativo. Questo contribuisce ad una forte coerenza e strutturazione dell’intero
processo, che si muove in modo chiaro, come un compatto unitario, verso il raggiungimento
degli obiettivi, con la gestione che avviene ad opera di un gruppo di persone che si mantiene
omogeneo nel tempo. L’azienda ha dovuto, prima di tutto, ripulire un’immagine legata alla
reputazione non ottimale che possiede, comunicando il gruppo nel suo essere luogo di lavoro
che valorizza le persone, puntando sul loro sviluppo e formazione, associato a valori molto
apprezzati nel target dei giovani neolaureati, quali l’innovazione, la solidità e la dinamicità.
Successivamente, lo stesso procedimento di selezione del personale avviene a livello di gruppo,
come conseguenza naturale dello sviluppo dell’employer brand gestito totalmente dalla
holding. Lo sviluppo globale di Ferrero International, invece, ha fatto sì che vi fosse una
pianificazione strategica gestita dalla capo gruppo, la quale è concentrata in particolar modo in
quei Paesi, soprattutto emergenti, in cui il corporate brand non detiene un’awareness e una
reputazione forti come in Italia, per cui ha necessità di far conoscere prima di tutto la propria
corporate identity, a cui associare successivamente l’identità employer e l’EVP con cui si
presenta sul mercato del lavoro. La holding, in questo caso, gestisce con grande dedizione la
fase di definizione strategica, dalla presentazione dei valori, alla cultura aziendale, all’EVP, per
poi lasciare la parte più operativa e di recruiting alle singole aziende in considerazione dei
differenti contesti. Ferrero International, ha saputo differenziare la propria strategia a seconda
degli obiettivi differenti relativi ai diversi ambienti locali in cui sono presenti le sue aziende
controllate, valutando se pianificare la comunicazione di employer branding facendo,
innanzitutto, emergere le proprietà legate alla propria corporate, che fino a pochi anni fa era
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volontariamente tenuta maggiormente in ombra per una strategia di valorizzazione dei singoli
prodotti, e successivamente, promuovendo l’azienda come datore di lavoro. Oppure, come nel
contesto italiano, ha dovuto praticare attività che contribuissero ad un “mantenimento” di una
reputazione già forte sotto il lato corporate, in cui inserire elementi distintivi
dell’organizzazione come un ottimo luogo di lavoro.
Ferrovie dello Stato Italiane fa della concretezza espositiva una delle sue caratteristiche
principali di comunicazione dell’employer branding, trovando nel contatto personale mirato
con il target, raggiunto con grande precisione, il suo punto di forza per far emergere la qualità
dell’offerta professionale, distaccandosi dall’immagine percepita relativa all’offerta dei servizi
a livello locale. L’azienda ha lavorato molto in termini di presenza nei touchpoint che le
permettessero di far conoscere la propria offerta professionale, che viene presentata in maniera
trasparente e strutturata nelle varie modalità di ingresso nell’organizzazione. Ferrero
International, ha una visione fondata principalmente sulla definizione strategica legata al creare
un’immagine di desiderabilità, utilizzando leve di comunicazione emozionali per la
presentazione della propria EVP, che vadano a toccare i punti chiave per l’attrazione dei
giovani. Non possiede un target specifico preferito in ambito formativo, ma si rivolge ad un
panorama ampio e variegato, tramite uno stile ritenuto “fun” che ben si concilia con le
caratteristiche dei suoi prodotti. Poiché i vari processi di selezione ed attività dipendono dalle
singole sedi, la comunicazione dell’employer branding del gruppo avviene principalmente
focalizzandosi sui valori, la cultura e l’identità corporate ed employer, utilizzando strumenti
comunicazionali di forte impatto in tal senso, affinché possa prodursi nel candidato potenziale
un interessamento concreto ad informarsi sulle possibilità occupazionali offerte e a percepire
l’azienda come un best place to work.
Entrambe le aziende fanno della relazione diretta con i giovani un punto fondamentale della
gestione dell’employer branding, poiché solo in tal modo è possibile individuare le vere
esigenze e speranze del segmento anagrafico a cui si rivolgono maggiormente. Tale aspetto
risulta, quindi, necessario e imprescindibile in ogni strategia di employer branding, poiché,
proprio come avviene nel marketing, la conoscenza del target è un requisito fondamentale per
poterlo raggiungere nel luoghi giusti e con i messaggi corretti allo stile dei soggetti con cui ci
si relaziona. Le due organizzazioni esaminate desiderano dei collaboratori che condividano i
propri fondamenti culturali, e l’employer branding deve fare in modo che vi sia una sorta di
selezione naturale in tal senso, per agevolare il processo di selezione e scelta dei candidati. La
multicanalità della strategia di comunicazione dell’employer branding è essenziale per tali
scopi, per poter contattare in maniera efficace ed efficiente il target utilizzando sia i canali
133

online che offline. Così come risulta determinante la cura dell’aspetto sociale che, come si è
visto, è trattato con grande attenzione da entrambe le aziende, le quali sono coinvolte in diverse
attività di CSR, che rappresentano un fattore del mix con cui andare a costruire un employer
brand di successo.
Il futuro della disciplina, sia in Ferrovie dello Stato Italiane che in Ferrero International, così
come in tutto il contesto economico, assumerà sempre di più un aspetto di rilevanza all’interno
delle strategie di corporate. I successi ottenuti da queste aziende grazie all’attenzione posta dai
loro vertici su tale tematica, dimostrano come lo sviluppo dell’employer brand sia, ormai,
indispensabile per costruire un capitale umano di qualità.
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CONCLUSIONI
L’elaborato proposto ha potuto dimostrare come la disciplina dell’employer branding debba
ritenersi sempre più importante ai fini della definizione strategica di un’organizzazione che
punti a reclutare i migliori talenti, aumentando gli indici di attraction e retention relativi al
proprio contesto lavorativo. Tali concetti hanno permesso di approfondire i passaggi relativi
all’implementazione di una strategia di employer branding, che porti allo sviluppo della
reputazione di un’organizzazione come ambiente professionale, all’interno del mercato del
lavoro. Attraverso tale analisi, è stato possibile evidenziare chiaramente i forti parallelismi che
vi sono nella gestione della disciplina rispetto alla strutturazione tipica delle attività di
marketing. Infatti, è emerso chiaramente come la creazione di un brand e di un’immagine ad
esso associata, la segmentazione del mercato, la scelta del target a cui rivolgersi, il
posizionamento strategico, la differenziazione nella selezione dei canali e degli strumenti da
utilizzare nella comunicazione ed il monitoraggio e la valutazione dell’efficienza degli stessi
nella definizione di una strategia di employer branding, siano metodologie che solitamente
contraddistinguono un’area marketing nell’approccio al mercato dei consumi. Per tale motivo,
dovrebbe esistere in tutte le organizzazioni che optano per la strutturazione di un processo di
employer branding, una specifica area dedicata a tale scopo che racchiuda al suo interno
personale sia dotato di competenze relative al mondo del marketing e della comunicazione, sia
dell’esperienza formativa di chi è solito gestire le Risorse Umane. La stretta collaborazione fra
queste funzioni è fondamentale per la buona riuscita della strategia, sotto il profilo della
pianificazione e della messa in atto delle iniziative. Spesso, soprattutto all’interno del conteso
nazionale, l’employer branding viene considerato semplicemente un modo più innovativo di
fare recruiting e, per tale motivo, di competenza esclusiva delle Risorse Umane. L’errore sta
nel considerare esclusivamente l’aspetto operativo del processo, quindi la mera organizzazione
di una serie di attività online e offline per comunicare l’apertura di nuove posizioni, oppure
aumentare la conoscenza dell’azienda. Più complicato, perciò, risulta riuscire a comunicare alle
imprese italiane la rilevanza della componente strategica dell’employer branding, legata alla
costruzione della marca relativa al proprio contesto professionale. L’employer branding
necessita di una definizione strutturata dell’identità con cui ci si presenta al pubblico target
rappresentato dai candidati potenziali, e di tutta una serie di azioni che vadano a costruire una
reputazione ed un’immagine percepita tale da posizionarsi correttamente nelle mente delle
persone. La parte relativa alla creazione di un ambiente ideale, basato innanzitutto sulla
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conoscenza approfondita delle esigenze del “cliente interno” rappresentato dagli attuali
collaboratori, rappresenta una delle peculiarità tipiche delle HR, che detengono un contatto
personale e diretto con i propri impiegati con il fine di dare ascolto ai loro bisogni e risolverne
le problematiche. Invece, la parte inerente alla strutturazione della strategia comunicativa, che
parte dall’analisi del target esterno per individuarne i giusti messaggi e strumenti per
contattarlo, anche tramite l’utilizzo di componenti emotive e persuasive, costituiscono attività
che dovrebbero essere seguite da personale dotato di elevate competenze di marketing e
comunicazione. Si tratta di vendere un prodotto, rappresentato dall’azienda e dalla sua offerta
professionale, all’interno di un mercato, quello del lavoro, affinché le HR possano individuare
più facilmente i candidati che rappresentino un determinato modello di collaboratore, basato
sulla condivisione degli stili e dei valori aziendali. Per tale motivo, maggiore sarà la sinergia
fra le funzioni, migliori saranno i risultati ottenuti dall’implementazione di una strategia di
employer branding nella ricerca dei candidati più talentuosi ed idonei a rappresentare l’azienda.
Tale aspetto, infatti, contraddistingue i risultati emersi dalle pratiche di gestione dell’employer
branding delle due grandi organizzazioni esaminate, Ferrovie dello Stato Italiane e Ferrero
International, le quali utilizzano la collaborazione fra le diverse aree aziendali come punto di
forza nel creare il processo e metterlo in pratica, avvalendosi di competenze manageriali
complementari. Occorre che il gruppo di persone che gestisce l’employer branding rimanga il
più possibile lo stesso nel corso del tempo, per garantire un’omogeneità ed una coerenza di
visione. Infatti, si è visto come tale processo richieda una pianificazione di lungo termine per
ottenere i risultati prefissati. L’EVP racchiude i valori e la cultura dell’organizzazione, ma non
costituisce qualcosa di statico. La base valoriale, legata alla storia e alla personalità della
corporate rappresentano le fondamenta, ma i suoi aspetti più pratici possono nel tempo adattarsi
ai mutamenti del contesto e del target. L’employer brand va costruito giorno per giorno,
attraverso la relazione diretta con il target di recruiting, che solitamente è rappresentato in
misura notevolmente prioritaria da giovani neolaureati, a cui le aziende tenderanno per la
ricerca dei nuovi talenti. Proprio la scarsità futura dei soggetti appartenenti a tale fascia d’età,
nel nostro Paese soprattutto, rappresenta una delle motivazioni concrete per cui le
organizzazioni italiane dovrebbero porre, da qui in avanti, una sempre maggiore attenzione a
tale tematica. La targetizzazione nella strategia di employer branding rappresenta, perciò, un
aspetto fondamentale per la valorizzazione di un ambiente di lavoro, poiché la conoscenza del
gruppo a cui ci si rivolge, consente di porre l’enfasi nella comunicazione sulle tematiche
ritenute più importanti ed attrattive agli occhi di un determinato target. Successivamente,
quest’ultimo deve poter avere l’occasione di toccare con mano la realtà aziendale il più
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possibile, affinché possano connaturarsi nei soggetti delle percezioni positive durature, legate
a delle emozioni vissute nel contatto con l’azienda. Per tale motivo, le attività più esperienziali
e coinvolgenti sono quelle che maggiormente contribuiscono alla valorizzazione della
reputazione di un datore di lavoro nei giovani. Le aziende che già dal primo contatto riescono
a farsi ricordare per l’importanza data a quei fattori che sono ritenuti più attrattivi per il target,
dimostrano una sensibilità all’ascolto dello stesso. Si è visto, inoltre, come in entrambi i gruppi
organizzativi considerati, per comunicare gli aspetti più concreti dell’organizzazione ci si
avvalga, in misura sempre maggiore, dei propri collaboratori appartenenti a tutte le aree
aziendali. Il racconto e la testimonianza diretta dell’employment experience da parte di chi già
la vive, costituisce una grande leva di comunicazione in ottica di employer branding, poiché
viene vista come una modalità più trasparente e sincera per far percepire cosa realmente
significhi lavorare in un determinato contesto professionale.
Uno degli aspetti più interessanti e degni di nota emersi dalla discussione dei casi aziendali,
riguarda il livello di importanza dell’influenza che la reputazione legata al corporate brand
determina sull’employer brand. Infatti, solitamente la ricerca scientifica sulla tematica ha
sostenuto per lo più la dipendenza della reputazione dell’organizzazione in quanto datore di
lavoro, rispetto alla considerazione che essa stessa ha come fornitrice di prodotti o servizi nel
mercato dei consumi. In altre parole, è spesso risultato fondamentale ai fini di una strategia di
employer branding possedere un corporate brand riconosciuto ed apprezzato. Il caso di Ferrovie
dello Stato Italiane, tuttavia, ha come sua principale peculiarità il fatto che l’azienda sia riuscita
ad ottenere un grande risultato in ottica di employer branding nonostante la reputazione
aziendale legata alla corporate soffra di un’evidente lacuna di immagine. L’employer brand
sicuramente è influenzato dal posizionamento e dall’immagine che il corporate brand possiede
agli occhi dei consumatori, ma esso può riuscire a distaccarsene se si agisce in maniera
strutturata e mirata, con una comunicazione del profilo professionale rivolta ad uno specifico
target. Così come un’organizzazione dotata di un’alta reputazione a livello di corporate nei
consumatori potrebbe avere problematiche relative all’attrattività come datore di lavoro verso i
candidati potenziali, e quindi ad una difficoltà inerente la gestione del proprio employer brand,
può anche essere vero il caso contrario. La corporate reputation è, infatti, una concezione che
riguarda tutti gli stakeholder aziendali, di cui fanno parte anche i candidati potenziali. Ma,
questi ultimi, possono essere gli obiettivi di una comunicazione più specifica riguardo la
carriera professionale che può assumere un notevole valore se impostata correttamente. La
comunicazione dell’employer identity, perciò, può permettersi di rivolgersi ad un pubblico più
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di nicchia, essendo maggiormente mirata verso il target a cui è diretta, interessandosi in misura
prevalente del giudizio di coloro che si vuole attrarre.
Dal caso relativo alla Ferrero International, emerge un aspetto fondamentale per l’employer
branding come esempio di quelle aziende che in passato avevano impostato la loro strategia
aziendale verso una concezione multi-marca, volta a valorizzare i singoli product brand. Al
giorno d’oggi, invece, lo sviluppo di alcune tematiche come la responsabilità sociale delle
imprese e l’employer branding stesso, fanno propendere sempre di più le organizzazioni per
una valorizzazione del corporate brand. In tali casi, occorre che sia data una preliminare
importanza ad una strategia di sviluppo dell’awareness del brand stesso, sulla quale andare
successivamente a comunicare l’identità corporate ed employer. Questo è il processo che ha
caratterizzato la strategia di employer branding del gruppo Ferrero International, il quale, a
differenza del caso di FS Italiane, in molti dei Paesi emergenti in cui da diversi anni ha deciso
di operare, non ha dovuto distaccarsi da una reputazione aziendale nella comunicazione relativa
all’employer brand, ma ha dovuto crearla facendo leva sui valori e la cultura che
contraddistinguono l’organizzazione come entità economica e come luogo di lavoro. Diverso è
invece il caso relativo al contesto europeo ed italiano soprattutto, in cui invece l’azienda è
riconosciuta storicamente come organizzazione solida e ricca di valori positivi fondanti la sua
cultura. In tale situazione, ovviamente, l’employer branding beneficia abbondantemente della
corporate reputation posseduta dall’organizzazione, che quindi parte da una posizione di
vantaggio rispetto a chi non detiene una tale considerazione. Tuttavia, è necessario continuare
ad alimentare costantemente l’immagine posseduta ed arricchirla di quegli aspetti che vadano
a valorizzare l’azienda non soltanto come organizzazione economica nel mercato dei consumi,
ma come realtà professionale all’interno del mercato del lavoro.
L’elaborato, quindi, ha permesso di supportare la tesi secondo cui vi è un indubbio legame
tra la reputazione legata al corporate brand e quella dell’employer brand, ma ha evidenziato
come vi sia la possibilità concreta di separare le due tipologie di marca attraverso una strategia
fortemente strutturata e pratica nel raggiungimento del target e degli obiettivi. La dipendenza
tra le due immagini percepite dai consumatori e candidati potenziali sussiste nel senso che la
positività della prima facilita notevolmente la definizione strategica della seconda, ma non ne
è condizione necessaria.
Tali considerazioni, in linea teorica, consentono anche alle piccole e medie imprese di porre
un’elevata fiducia nella disciplina. Infatti, nonostante per le aziende minori sia complicato,
soprattutto in termini di investimenti, riuscire a costruire un corporate brand solido e di
successo, esse possono focalizzarsi comunque su campagne minori volte alla comunicazione
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del proprio profilo employer verso target specifici di interesse, anche a livello locale. L’utilizzo
dei social network, professionali e non, la collaborazione con le Università, così come la
partecipazione ad eventi di incontro con i giovani, rappresentano strumenti maggiormente alla
portata delle PMI, che vanno però utilizzati in maniera corretta e consapevole. Tuttavia, tali
aspetti legati ai risvolti che l’employer branding può avere nell’ambito di contesti organizzativi
minori, non sono stati trattati in tale elaborato poiché l’esame di tali casi richiede una
discussione specificatamente più approfondita e basata su evidenze empiriche. Tali
considerazioni, infatti, possono rappresentare uno sviluppo per la ricerca futura nell’ambito
della disciplina, che punti a definirne le peculiarità strategiche relativamente alle piccole e
medie imprese. Così come sarebbe interessante porre l’attenzione su un ipotetico nesso inverso
tra corporate brand ed employer brand, in cui riconoscere se, e in che termini, la reputazione
positiva del secondo possa portare benefici statisticamente significativi alla considerazione del
primo.
L’employer branding rappresenta un nuovo modo di considerare l’ambito HR all’interno
delle organizzazioni, che troppo spesso viene relegato ad una visione troppo formale e
distaccata rispetto al proprio oggetto di attenzione, rappresentato dai candidati attuali e
potenziali. Le Risorse Umane infatti, attraverso lo sviluppo delle employer brand in sinergia
con le altre funzioni aziendali, marketing e comunicazione soprattutto, vengono poste al centro
della strategia di business. Il valore del capitale umano continuerà a rappresentare il motore
principale con cui ottenere i successi. L’attraction e la retention delle personalità migliori e in
sintonia con l’identità aziendale permettono di creare un circolo virtuoso, che può portare
evidenti benefici a tutta l’organizzazione come entità economica ed istituzionale.
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