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Una chiara strategia HR per valorizzare TUTTE le 
nostre persone come asset strategico del Gruppo

Piani di Continuità 
Manageriale

Focus: 52 posizioni apicali 
e prioritarie di Gruppo (~ 
300 risorse coinvolte)

▪ Estensione in corso 
anche a posizioni n-3 ed 
n-4 (n° risorse 
equivalente ai ruoli 
identificati dal Global 
Banding Internazionale)

Obiettivo : 
Garantire al Gruppo un Top 
e Senior management 
«best in class», per 
assicurare coerenza 
strategica e competitività

Nuova infrastrut-
tura HR

Focus: ~ 2400 posizioni 
manageriali di Gruppo

Obiettivo : Assicurare una 
maggiore coerenza ed 
armonia in materia di 
politiche retributive, di 
incentivazione e mobilità, 
massimizzando l’equità e 
la meritocrazia nella 
gestione dei singoli ruoli 
manageriali e 
professionali, anche 
attraverso un nuovo titling

Gestione e 
Sviluppo dei Talenti

Focus: ~500 risorse di 
Gruppo identificate 
attraverso criteri di merito 
e di età

Obiettivo : Alimentare la 
nuova classe di «middle 
management» 
internazionale, attraverso 
una piena valorizzazione 
dei nostri talenti

Scuola dei Capi

Focus: ~7.500 risorse 
(includendo anche i 
partecipanti 
all’International Talent 
Program)

Obiettivo : Sviluppare una 
chiara identità dei nostri 
manager (Carta d’Identità) 
attraverso iniziative di 
formazione e sviluppo 
innovative ed altamente 
qualificate, favorendo uno 
stile di leadership 
coerente con i nostri valori 
ed obiettivi strategici

Ottimizzazione  
Capacità Produttiva

Focus: Eccessi di 
capacità produttiva 
identificati dalle diverse 
Strutture del Gruppo 
(5.000 risorse coinvolte)

Obiettivo : Massimizzare 
per il Gruppo la 
condizione di eccesso di 
capacità produttiva 
attraverso una proattiva 
iniziativa di placement
interno (riqualificazione), 
su fabbisogni prioritari e 
coerenti con la strategia 
del Gruppo

People & Process Care

Sviluppo di una piattaforma di dialogo continuo con le Persone di ISP per supportarne il benessere e contribuire al miglioramento organizzativo, in linea 
con i valori e la cultura del Gruppo

Completato/ in fase di lancio

In fase di disegno/Implementazione

Status

Strategic 
Succession Plan

Global Banding
Project

International Talent 
Program

Management 
Academy

Proactive HR «In 
Placement»

HR Data and Digital Transformation

Sviluppo digitale della funzione HR, attraverso la forte revisione dei processi in logica end-to-end ed il miglioramento dell’architettura applicativa a 
supporto (es. strumenti e dati) di tipo evoluto, per offrire al Gruppo un servizio più efficace e strategico
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IL PROGETTO GLOBAL BANDING

Mappatura e Pesatura dei
ruoli

Confronto retributivo 
interno e competitività

esterna

Sistemi di incentivazione
variabile e politiche dei

benefit

Sistema internazionale di 
Titling per livelli di banda

Fasce e politiche retributive di 
Gruppo e per famiglia 

professionale/segmento di 
business /geografia

Politica di mobilità
internazionale

Definizione del Global 
Banding a livello di 

Gruppo



5

PERCHÉ UN NUOVO SISTEMA DI TITLING?

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha deciso di dotarsi di un nuovo sistema di Job Titling
unico, correlato al Global Banding , che risponde alle seguenti esigenze:

Che cos’è il job titling?

Il job titling prevede che al nome 
dell’unità organizzativa, che indica 
la funzione o il mestiere specifico 
di una posizione, venga aggiunto 
un «Titolo» coerente con la band 

di appartenenza.

In base alle esigenze e peculiarità di alcuni 
Ruoli/Business/paesi potranno esserci specifiche 

previsioni di titling.
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I NUOVO SISTEMA DI JOB TITLING DEL GRUPPO



International Talent Program
Program Overview

18 ottobre 2018
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ISP International Talent Program ha l’obiettivo di sviluppare il 
talento manageriale nel Gruppo

Sviluppare la prossima generazione di manager internazionali1

Valorizzare il potenziale di giovani best performers del Gruppo2

Obiettivi

Attirare nuovi talenti dal mercato , intercettando anche nuovi 
profili professionali e nuove competenze  4

3 Disegnare un percorso di sviluppo individuale 

1



9

ISP International Talent Program: un’iniziativa sel ettiva, 
tailor-made e guidata centralmente a livello di Gru ppo

▪ Un programma selettivo, dedicato a colleghi laureati e con buone valutazioni di 
performance. Alcuni numeri che coincidono per le pr ime due edizioni (2017, 
2018)
– ~1.200 il pool iniziale di potenziali candidati 
– ~100 Talenti nella prima edizione (avvio della 2° job rotation in corso)
– ~150 Talenti nella seconda edizione (processo di selezione in corso)
– ~500 Talenti entro il 2021

Selettivo1

Tailor-made2

▪ Il progetto coinvolge tutto il Gruppo e prevede rotazioni inter-divisionali, inter-
funzionali e internazionali

▪ I percorsi individuali si sviluppano in ~3-5 anni, con ~2-3 job rotation di ~12-24 mesi 
ciascuna 

– Sono completamente flessibili , tailor-made per adattarsi alle aspirazioni e alle 
esigenze individuali, basati su 10 aree di business practice, in linea con le priorità 
del Gruppo (per es. Credit, Risk, Products, Business Commercial)

– Mirano a sviluppare con equilibrio competenze sia manageriali sia tecniche

▪ Il programma è gestito centralmente dalla Direzione People Management & HR 
Transformation attraverso:
– Allineamento periodico "strategico" con il Top Manag ement di Gruppo 
– Coordinamento e indirizzo operativo con HR di Divisioni 

▪ Coinvolgimento continuo di Divisioni e Strutture Centrali, nella realizzazione e nel 
monitoraggio del programma 

Guida 
centrale a 
livello di 
Gruppo

3

DescrizionePilastri

1
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1 Ogni Talent è Un Progetto



Scuola dei Capi
Overview

18 ottobre 2018
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Il framework della Scuola dei Capi 12

I CANALI

Eventi PhygitalEventi Phygital

Integrazione delle Banche 
Estere

Integrazione delle Banche 
Estere

Piani di sviluppo My 
Digital Trainer

Piani di sviluppo My 
Digital Trainer

How to ManagerialiHow to Manageriali

Top 
Executive

Top 
Executive

Fast 
Track e
Talenti

Fast 
Track e
Talenti

Capi
Banche
Estere

Capi
Banche
Estere

Capi di 
Staff/ 

Divisione

Capi di 
Staff/ 

Divisione

Capi 
Reti
Capi 
Reti

IL 

TARGET
LE 

SFIDE

Rilasciare la carta

d’identità ai Capi di 
Intesa Sanpaolo

Rilasciare la carta

d’identità ai Capi di 
Intesa Sanpaolo

Empowering sul 
mestiere del Capo 

e sugli stili di 
Leadership

Empowering sul 
mestiere del Capo 

e sugli stili di 
Leadership

Fornire un luogo

d’incontro e di 
confronto per i Capi

Fornire un luogo

d’incontro e di 
confronto per i Capi

Aule EventoAule Evento

Learning EcosystemLearning Ecosystem

Sviluppo individualeSviluppo individuale

AppApp

Talent program supportTalent program support

Digitalizzazione percorsi di 
coaching

Digitalizzazione percorsi di 
coaching

LE INIZIATIVELE INIZIATIVE

SERVICE DESIGN

DEVELOPMENT ADVISOR

321 contenuti pubblicati321 contenuti pubblicati

13 eventi organizzati13 eventi organizzati

9696

120120

2403 competenze attivate2403 competenze attivate

~ 90~ 90 ~ 220~ 220 ~ 5.000~ 5.000 ~ 1.500~ 1.500 ~ 850~ 850

7.600+

5050

talenti in App con 57 
contenuti dedicati
talenti in App con 57 
contenuti dedicati

Percorsi di Individual 
Empowerment
Percorsi di Individual 
Empowerment

Contenuti pubblicati in   
doppia lingua
Contenuti pubblicati in   
doppia lingua
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I numeri chiave 13

6.014 337

4.050

545.331 6.182 20.997

4,2

* Dati relativi al mese di settembre



DIGITAL AND DATA HR 
TRANSFORMATION

18 ottobre 2018
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LE INIZIATIVE PREVISTE 15

� Base dati Banche Estere

� Dashboard

� Self-reporting

� Analytics

� CRM del dipendente

� Servizi amministrativi 
digitalizzati

� Lettere digitalizzate

� Trasferte e note spese

� Case HR

� Comunicazione

� Formazione

� Collaboration

� Recruiting

� Onboarding

� Mercato del lavoro 
interno

� Nuovo Performance 
Management

� Compensation

� …

� Portale #People come unico 
punto di accesso

� Nuovo profilo dipendente

� Mobile App

People Relationship 
model

&
Innovation

E.Data 
Management

A.Employee
Experience

D.Smart 
efficiency

B.People 
management

C.Cultural and
Change management
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PORTALE #PEOPLE
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LE FUNZIONALITA’ DISPONIBILI OGGI

� Lanciato #People con le seguenti 
funzionalità e contenuti:

- News 

- Profilo

- Jobs@ISP

- I miei numeri

- Lecoip 2.0 e POP

- Variazioni Anagrafiiche

- Accesso ad ALI

- Notifiche e segnalibro

� Numeri chiave di #People1:

- 372.276 visualizzazioni 

- 43.235 singoli utenti con accesso

DescrizioneDescrizione Home page #People

1. Aggiornamento al 4/10/2018

In arrivo nei prossimi mesi:
� Vista Manager
� Vista HR
� Mobile App
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PROFILO PERSONALE

� Lanciata la sezione di #People relativa al 
Profilo Pubblico con le seguenti 
funzionalità e contenuti:

- Mi presento

- Il mio percorso

- Ambizioni e aspirazioni 
professionali

- Lingue conosciute

- Attestati e certificazioni

- Le mie passioni

DescrizioneDescrizione
Home page Profilo

1. Aggiornamento al 4/10/2018

In arrivo nei prossimi mesi:
� Dati anagrafici e contrattuali
� Performance e retribuzione
� Assenze e presenze
� Visualizzazione del Responsabile e 

Gestore HR di riferimento
� Link alla pagina Linkedin
� Ripresa dati OnAir
� Porting Storico Contatti

Informazioni visibili dal dipendente Informazioni visibili tra dipendenti
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LA VISION DELLA TRASFORMAZIONE

2019

IMPACT

2020

CONSOLIDATION

2018

FOUNDATION

Creare gli asset 
tecnologici e organizzativi 

e raggiungere le prime 
importanti milestone

Aumentare i servizi offerti 
e minimizzare l’attività 

amministrativa , generando 
un forte impatto su 

Persone, Manager e HR

Abilitare servizi sempre più 
personalizzati e self-
service ed estendere 

l'impatto verso il Gruppo


