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INTRODUZIONE

CHI SIAMO
Valtellina Lavoro, società di ricerca &
selezione del personale, accompagna da 20
anni persone e aziende nel momento delicato
e strategico quale è l'incontro di un progetto di
vita con una mission aziendale, diventando il
punto di riferimento nel territorio di nostra
competenza, il Nord Lombardia.
Talents4Business è la divisione dedicata al
mentoring e alle attività consulenziali HR rivolte
in particolare a imprenditori, manager e
recruiter, operativa su tutto il territorio
nazionale.
PERCHÈ QUESTO SONDAGGIO
Quest’anno
è
stato
segnato
dalla
consapevolezza che qualcosa è cambiato in
tutti i settori e gli ambiti di vita, ma
soprattutto quando parliamo di Risorse
Umane e delle evidenti e enormi ricadute sul
mercato del lavoro dell'era post-COVID.
Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro
sembra in costante crescita, e a un
disallineamento
di
competenze
già
presente in passato si è aggiunta la
mancanza di incontro tra le aspettative di chi
offre opportunità lavorative e di chi invece
cerca di realizzarsi professionalmente.

www.valtellinalavoro.it

Le aziende faticano sempre di più a trovare
persone che abbiano le competenze tecniche,
abilità personali, mindset e valori in linea con le
loro esigenze del momento.
Calo demografico e tasso di disoccupazione
tale da raggiungere la piena occupazione in
certe aree non aiutano le aziende spesso poco
conosciute al di fuori del proprio mercato di
business.
Abbiamo quindi realizzato questa indagine con
l’obiettivo di comprendere meglio le esigenze
e le aspirazioni delle persone che fanno il
mercato del lavoro, ovvero collaboratori,
candidati o persone in cerca di nuove
opportunità e farci portavoce presso le
aziende per chiudere il gap tra domanda e
offerte di lavoro.
Illusorio? Noi siamo convinti di poter dare un
contributo importante. Giudicate voi.

Valerie Schena Ehrenberger
e lo staff di Valtellina Lavoro e Talents4Business

www.talents4business.it
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I - CARATTERISTICHE PARTECIPANTI
1.PROVENIENZA, GENERE E DATA DI NASCITA DEGLI INTERVISTATI

Nati tra il 1944 e il 1964 (Baby boomers)

35%

8,8%

Nati tra il 1965 e il 1980 (Generazione X)
Nati tra il 1981 e il 1996 (Generazione Y Millenials)
Nati dopo il 1997 (Generazione Z)

51,1%

5,1%

Su un campione di 140 intervistati è emerso che gli utenti appartengono a 7 regioni, 15
province diverse, il 93% di loro vive in Lombardia.

60% Uomini

40% Donne

2. SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

occupati
in cerca di lavoro

Smartworking
Tuttora parzialmente o totalmente in
homeoffice

91,2%
8,8%

29%

Un tasso di persone disoccupate che risulta
notevolmente più alto della media della sola Lombardia.
Il dato è probabilmente dovuto al fatto che sono state
coinvolte anche le persone iscritte alla newsletter di
Valtellina Lavoro, di cui una parte è attivamente alla
ricerca di una nuova opportunità lavorativa.

www.valtellinalavoro.it

Sempre presenza o solo primo lockdown
a casa

www.talents4business.it

71%
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II - RICERCA LAVORO
QUALI CANALI UTILIZZI/HAI UTILIZZATO PER LA RICERCA DI UNA NUOVA OPPORTUNITÀ
LAVORATIVA?
Linkedin

62,1%

Portali nazionali di annunci

56,8%

Contatto diretto con le aziende

41,7%
38,6%

Consultazione annunci delle singole aziende

37,1%

Contatti personali/passaparola
Agenzie per il lavoro (somministrazione)

30,3%

Società di ricerca & selezione

30,3%
22,7%

Siti di annunci locali

15,2%

Facebook

6,8%

Annunci su stampa cartacea

4,5%

Annunci sui siti universitari

ATTRAVERSO QUALE CANALE INVECE HAI TROVATO LA NUOVA OPPORTUNITÀ? *
Contatto diretto con le azienda
/candidatura spontanea
17,5%
Linkedin
14,2%
Contatti personali /
passaparola
25%
Agenzie per il
lavoro/somministrazione
8,3%

6,7%
4,2%

5%

Società di Ricerca e Selezione Personale

Portali di annunci
nazionali

Siti di annunci locali

* 19,1% rimanenti hanno trovato attraverso svariati canali come ad esempio annunci pubblicati sui siti aziendali, università,
concorsi pubblici etc.

www.valtellinalavoro.it

www.talents4business.it
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II - RICERCA LAVORO
COME TI SEI PREPARATO/A PER IL COLLOQUIO DI LAVORO?
Ho visionato il sito aziendale

58,4%

Ho cercato informazioni in rete

48%

Mi sono informato tramite conoscenze
Non mi sono preparato al colloquio

39,2%
17,6%

KEY FINDINGS
Importanza dell'online
Chi cerca nuove opportunità guarda in primis il web: il 62% usa LinkedIn, il
57% i portali nazionali di annunci - come ad esempio Indeed, InfoJobs,
Monster -, il 38% cerca nelle aree “lavora con noi” dei siti aziendali.
Ma non risulta una strategia efficace in quanto solo il 20% trova attraverso
questi canali, mentre il 42% attraverso il canale "informale e tradizionale" del
passaparola o del contatto diretto con l’azienda.
E' quindi il candidato a dover essere propositivo e fare il primo passo verso
l’impresa perché sul web questa non comunica con il mercato del lavoro.
Ci troviamo quindi di fronte ad un mismatch comunicativo.
Anche per la preparazione al colloquio viene prediletto l’online con i siti
aziendali al 58% e i risultati di ricerche in rete (48%). Mentre quasi il 40%
chiede a conoscenti.
La comunicazione sul web è fondamentale per il recruiting, sia per la
ricerca di personale sia per dare un’immagine attrattiva prima del
colloquio.
Indispensabile è pure la gestione e il coinvolgimento del collaboratore, il
quale funge sia da canale di ricerca che da promotore della propria
azienda.

www.valtellinalavoro.it

www.talents4business.it
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III - PROCESSO DI SELEZIONE E
ONBOARDING
1. PROCESSO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
SE PENSI AL TUO PERCORSO DI SELEZIONE, COSA TI HA COLPITO/A IN MODO POSITIVO?

Interesse per la mia persona e le mie aspettative

35,8%

Presentazione coerente dell'azienda/della posizione

28,5%
22,8%

Tempistiche in linea con le mie aspettative

20,3%

Selezionatori / Reclutatori preparati

19,5%

Processo professionale
Possibilità di visitare / vedere l'azienda

14,6%

Proposta economica e contrattuale personalizzata

14,6%

COSA INVECE NON TI È PIACIUTO?

Proposta economica e contrattuale "standard"

34,3%
27,8%

Poco interesse alla mia persona e le mie aspettative
Presentazione dell'azienda/posizione non adeguata
Processo poco professionale

18,5%
17,6%

Selezionatori / Reclutatori impreparati

15,7%

Impossibilità di visitare / vedere l'azienda

15,7%

Tempistiche non in linea con le mie esigenze

14,8%

In entrambi i casi, quindi sia nel caso in cui il percorso di selezione è stato vissuto in modo positivo
che in caso contrario, la preparazione dei selezionatori e/o reclutatori coinvolti sembra aver
un'influenza media.
In realtà è proprio questa figura che determina gli altri fattori della candidate's experience, quindi
l'esperienza che vive il candidato durante il processo di selezione in azienda.
Se questa esperienza viene giudicata positiva, il candidato trasmette questa impressione quando la
racconta, indipendentemente dall'esito della selezione, e quindi spesso diventa - a sua insaputa parte attiva nella ricerca di nuovo personale. Ovviamente aumenta anche la probabilità che accetti la
proposta lavorativa dell'azienda.

www.valtellinalavoro.it
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III - PROCESSO DI SELEZIONE E
ONBOARDING
2. FASE DI INSERIMENTO IN AZIENDA - ONBOARDING

Le tue aspettative sono state soddisfatte?
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63%
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Ci sono stati colloqui di feedback per
monitorare l'inserimento?
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Hai avuto la formazione e il training necessari
per svolgere al meglio il nuovo ruolo?
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III - PROCESSO DI SELEZIONE E
ONBOARDING
QUALE ASPETTO DELL'ONBOARDING È PER TE IL PIÙ IMPORTANTE?

50%

18,4%

17,5%

11,4%

Formazione e
training

Assegnazione di un
tutor, un formatore o
una persona
a cui potermi rivolgere

Soddisfazione
delle mie
aspettative

Colloqui di
feedback per
monitorare
l'inserimento

QUALI ASPETTI DELL'ONBOARDING AVREBBERO FACILITATO L'INSERIMENTO?

Formazione e Training

40%

Colloqui di feedback per monitoraggio

35%

Soddisfazione delle mie aspettative
Assegnazione di un tutor

www.valtellinalavoro.it

24%
18%

www.talents4business.it
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III - PROCESSO DI SELEZIONE E
ONBOARDING

KEY FINDINGS

Nella fase di selezione in azienda il candidato si aspetta di vivere un'esperienza
coinvolgente e di essere trattato come - potenziale e futuro - collaboratore.
Questo richiede interesse reale alla sua persona e capacità di ascolto attivo
da parte del selezionatore che ha anche il compito di personalizzare la
presentazione dell'azienda e della posizione.
Una volta inserito in azienda, le statistiche indicano una relazione tra aspettative
soddisfatte e l’assegnazione di un tutor aziendale che permette un confronto
mirato durante la fase di onboarding.
Un numero elevato di nuovi assunti non vede le proprie aspettative soddisfatte,
quindi non si fidelizza in azienda venendo a mancare entusiasmo ed efficacia. Il
mancato utilizzo di uno strumento immediato e semplice come il colloquio di
feedback non permette di far emergere le criticità e quindi di intervenire per
tempo.
Formazione e training sono una delle leve importanti per far crescere i
collaboratori ma la maggior parte dichiara di non aver ricevuto la formazione
necessaria per svolgere al meglio il proprio ruolo in azienda.
Tanti collaboratori non esprimono appieno il proprio potenziale perché
nessuno in azienda chiede loro che cosa gli serve.

www.valtellinalavoro.it

www.talents4business.it
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IV - ASPETTATIVE E MOTIVAZIONI
1. NELL'ATTUALE AZIENDA E POSIZIONE
AL MOMENTO SEI SODDISFATTO/A DEL TUO IMPIEGO O STAI VALUTANDO UN CAMBIAMENTO?

Non sono soddisfatto/a
ma non cerco altre
opportunità

2%
Sono soddisfatto/a e non
voglio cambiare

15%
Sono soddisfatto/a ma
valuto anche altre
opportunità

53%

30%
Non sono soddisfatto/a e sto
valutando un cambiamento

Oltre l’ 80% dei partecipanti sta valutando nuove opportunità lavorative e il 30% dichiara
apertamente di non essere soddisfatto dell’attuale lavoro.
Ma attenzione, la maggior parte di loro non cambia realmente: per un motivo o l'altro, in primis la
vicinanza a casa e un orario di lavoro favorevole, decide di rimanere dov'è e non mette a
rischio il noto per l'ignoto.

Dettaglio dei collaboratori pienamente fidelizzati:
9,3%

9,1%

6,8%

22,4%

Nati tra il 1944 e il 1964 (Baby boomers)
Nati tra il 1965 e il 1980 (Generazione X)
Nati tra il 1981 e il 1996 (Generazione Y
- Millenials)

16,7%

www.valtellinalavoro.it

50%

Nati dopo il 1997 (Generazione Z)

www.talents4business.it
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IV - ASPETTATIVE E MOTIVAZIONI
TI SENTI PARTE INTEGRANTE DELLA REALTÀ IN CUI LAVORI?

NO
33%

SI

67%

QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE UN LAVORO AFFINCHÉ SIA IN LINEA CON LE TUE
ASPETTATIVE?
Crescita professionale

63,5%
52,6%

Remunerazione e benefit gratificanti
Possibilità di conciliare lavoro e vita privata

50,4%

Una buona formazione

44,5%

Flessibilità oraria

38,7%
36,5%

Buona autonomia operativa e gestionale

34,3%

Buon clima aziendale

30,7%

Vicinanza alla propria residenza
Rapporti interpersonali con colleghi / responsabili

27%
26,3%

Allineamento con i miei valori personali
Possibilità del lavoro ibrido
Impegno dell'azienda in ambito sociale e ambientale

www.valtellinalavoro.it

21,2%
19%

www.talents4business.it
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IV - ASPETTATIVE E MOTIVAZIONI

KEY FINDINGS

Fidelizzazione e Wellbeing dei collaboratori
Abbiamo visto che uno dei canali di recruiting indispensabile è quello dei
propri collaboratori, che sono i veri promotori dell’azienda quando ne
parlano sia in modo positivo che critico. Solo il 15% di essi risulta
fidelizzato, dato che scende fino al 7% a seconda del target considerato.
Oltre l’ 80% dei partecipanti sta valutando nuove opportunità lavorative ed
il 30% dichiara apertamente di non essere soddisfatto dell’attuale lavoro.
Sarà quindi solo una piccola parte dei collaboratori a parlare con
entusiasmo della "propria azienda" portandone un'immagine positiva, e
ciò nonostante la grande maggioranza di loro si senta coinvolto nella vita
aziendale.
Tra i motivi per cui rimanere in azienda, la crescita professionale è
indubbiamente la leva di motivazione più forte, indipendentemente da
età, genere, scolarizzazione, posizione aziendale o realtà lavorativa. È
seguita da “remunerazione e benefit” e il desiderio di una buona worklife-balance.
Anche per quanto riguarda i collaboratori da tempo in azienda, un
colloquio di confronto e feedback, svolto in modo strutturato e regolare,
sembra costituire uno strumento efficace per raccogliere aspettative e
motivazione e poter intervenire per tempo con una proposta di crescita
personalizzata.

www.valtellinalavoro.it

www.talents4business.it
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IV - ASPETTATIVE E MOTIVAZIONI
2. NELLA RICERCA DI NUOVE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE

QUALI SONO LE RAGIONI PRINCIPALI CHE TI SPINGONO A CERCARE UN NUOVO IMPIEGO?
Desiderio di rimettersi in gioco

44,7%

Scarsa remunerazione

41,5%

Mancanza di riconoscimento

36,6%

Clima aziendale poco sereno

24,4%

Mancanza di formazione

20,3%

Impossibilità di conciliare lavoro e vita privata

16,3%

Avvicinamento alla propria residenza

14,6%

Orari poco flessibili
Difficili rapporti interpersonali
Assenza della possibilità del lavoro ibrido

13%
12,2%
8,9%

QUAL È OGGI PER TE L’ELEMENTO CHE PIÙ CONTA IN UNA NUOVA PROPOSTA?

Rapporti interpersonali con

3,6 % colleghi / responsabili
Vicinanza alla propria
residenza 4,4 %

2,9 % Possibilità del lavoro ibrido

4,4 %
Formazione

4,4 %

24% Crescita professionale

Flessibilità oraria

5,1 %
Miglior clima aziendale

5,8 %
Allineamento ai valori personali

19% Possibilità di conciliare lavoro
e vita privata

Maggiore autonomia 8%
operativa e gestionale

14% Maggiore remunerazione e benefit

www.valtellinalavoro.it
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IV - ASPETTATIVE E MOTIVAZIONI

Analisi delle caratteristiche principali per genere

1. Crescita professionale = 25,64%
2. Maggiore remunerazione e benefit = 15,38%
3. Possibilità di conciliare lavoro e vita privata = 15,38%

1. Possibilità di conciliare lavoro e vita privata = 28,26%
2. Crescita professionale = 21,74%
3. Maggiore remunerazione e benefit = 13,04%

Priorità delle caratteristiche principali per cluster di età

Baby boomers (tra il 1944 e il 1964):

Generazione Z (dopo il 1997):

1. Possibilità di conciliare lavoro e

1. Crescita professionale

vita privata

2. Maggiore remunerazione

2. Maggiore autonomia operativa

e benefit

e gestionale

Generazione Y - Millenials

Generazione X (tra il 1965 e il 1980):

(tra il 1981 e il 1996):

1. Possibilità di conciliare lavoro e

1. Crescita professionale

vita privata

2. Maggiore remunerazione

2. Crescita professionale

e benefit

www.valtellinalavoro.it

www.talents4business.it
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IV - ASPETTATIVE E MOTIVAZIONI

KEY FINDINGS

Chi cerca nuove opportunità lavorative è perlopiù spinto dal desiderio di
rimettersi in gioco e crescere professionalmente. Spesso queste
opportunità ci sarebbero anche nella stessa azienda, ma per mancanza di
colloquio trasparente tra le parti questa aspirazione frequentemente non
viene colta.
Da un’approfondita analisi dei dati risulta che ci sono grandi differenze delle
aspettative e motivazioni tra le singole persone a seconda dall'età, genere,
scolarizzazione ma anche altri fattori come fase di vita.
È fondamentale conoscere le reali aspettative dei collaboratori - futuri e in
azienda da tempo - per poter creare una proposta professionale attrattiva in
linea con la realizzazione di un progetto di vita. L’inquadramento economico
e contrattuale non è certamente il primo motivo di scelta.

www.valtellinalavoro.it

www.talents4business.it
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V - CONCLUSIONI

I risultati di questo sondaggio ci hanno
mostrato quanto sia fondamentale che le
“Risorse Umane” diventino a tutti gli effetti
un’area strategica dell’azienda attraverso
un processo di programmazione reale e
strutturato.
Ciò significa che non è sufficiente fermarsi a
un conteggio delle sole "entrate e uscite", ma
è
necessaria
anche
un'analisi
delle
competenze in azienda, in entrata e in uscita,
così come un monitoraggio del mercato del
lavoro - esterno e anche interno, ovvero i
propri collaboratori - e della concorrenza,
così come si fa con il prodotto o servizio che si
offre.
Risulta inoltre una tattica vincente investire in
un Employer Brand, e quindi presentarsi e
“vendersi” come datore di lavoro creando una
strategia di comunicazione specifica e
coerente con quanto vissuto realmente sul
posto di lavoro. Tra i canali utilizzati per
promuovere la propria immagine non può
mancare il web, fondamentale sia per una
promozione attiva, che per la gestione delle
recensioni negative. È indispensabile in tal
senso coinvolgere attivamente i propri
collaboratori, dal momento che essi sono i
veri promotori dell'azienda, dando loro spazio
per esprimere aspettative, valori e priorità
personali.

www.valtellinalavoro.it

Un altro aspetto importante è la richiesta, da
parte di collaboratori e candidati, di essere
riconosciuti come vero capitale aziendale.
"Mettere la persona al centro" equivale ad
ascoltare attentamente, con interesse e in
modo sistematico aspettative, motivazioni,
insoddisfazioni e problematiche, oltre che
investire in formazione e training. Il tutto con
l'obiettivo di creare un ambiente lavorativo
tale da permettere alla persona di
esprimere il proprio potenziale.
Per fare ciò l'azienda non ha altra
alternativa
che
quella
di
diventare
protagonista
del
processo
strategico:
planning,
monitoraggio,
attrazione
talenti/comunicazione inerente e coerente,
valutazione e selezione del personale,
gestione e motivazione. Solo in seguito può
esternalizzare l’operatività.
E qui si chiude il cerchio. Chi si occupa di
Recruiting e Risorse Umane in azienda sarà
quindi il professionista con le competenze
necessarie per un'area strategica.

www.talents4business.it
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VI - CHECK UP DELLE RISORSE UMANE
I risultati del sondaggio ci indicano quanto sia fondamentale che le “Risorse Umane” diventino a tutti
gli effetti un’area strategica dell’azienda. Vi proponiamo quindi un breve check-up delle vostre
politiche del personale. Come si posiziona la vostra azienda attualmente?

Conoscenza collaboratori
Conoscenza competitor

Conoscete valori e motivazioni dei collaboratori?
Avete una mappatura delle skills? Fate un'analisi del
clima aziendale? Colloqui di feedback?

Sviluppo
delle competenze

Qual è la tua concorrenza sul mercato di lavoro?
Perché una persona dovrebbe venire e/o
rimanere nella tua azienda?
Hai delle politiche volte a trattenere i miei
collaboratori?

Avete dei piani di carriera e/o di training?
Fate dei colloqui di feedback o valutazione
delle performance?

Strategia HR

Recruiting

Monitorate e pianificate entrate e uscite?
Sapete quali competenze tecniche e
caratteristiche personali vi mancano?

Avete un processo definito?
Le persone coinvolte sono
formate? C'è una politica di
onboarding coerente?

Coinvolgimento

Posizionamento

La vostra comunicazione interna è orientata
al coinvolgimento dei dipendenti nella vita
quotidiana aziendale?
Anche nei momenti di crisi? Anche in
Smartworking?

Conoscete il vostro "employer brand", lo
promuovete per rendervi "attrattivi"?
Anche tramite i vostri collaboratori?
Siete in contatto con reti esterni
(università, scuole, ecc.)?

Performance Management
Avete definito i valori aziendali? Quelli vissuti
quotidianamente in azienda? Avete definito e condiviso
gli obiettivi con ogni singolo collaboratore?

1. Disegnate una fotografia della situazione attuale
2. Decidete in che aree è opportuno migliorare ponendovi degli obiettivi chiari e definendo i KPI.
3. Stabilite le priorità e i prossimi passi.

Fatto? Allora avrete gli strumenti per trovare e trattenere il collaboratore ideale.
Domande? Allora contattateci e vediamo insieme come migliorare i vostri processi di
recruiting, onboarding e gestione Risorse Umane in linea con i vostri valori aziendali e in
modo sostenibile.

www.valtellinalavoro.it
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