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Introduzione  

Dall’inizio del XXI secolo e nel prossimo futuro, le organizzazioni stanno rivolgendo (e rivolgeranno) 

un’attenzione sempre maggiore alle strategie di People Management e di Human Resource Management 

(HRM). 

Le imprese hanno il bisogno di “rintracciare”, all’interno del mercato del lavoro, soggetti con skills e 

capacità fuori dal comune al fine di creare un vantaggio competitivo 

Le nuove tecnologie possono certamente fornire un grande supporto nel favorire la conoscenza dell’impresa, 

dei suoi valori, della sua cultura dei suoi tratti distintivi come ambiente di lavoro e nel renderla attrattiva agli 

occhi dei potenziali employee. 

Partendo da queste considerazioni il lavoro di tesi si struttura in tre capitoli. 

Nel primo capitolo si descrive come dalla nascita dell’approccio Resource Based View, le imprese abbiano 

dato una crescente importanza a quella che è la funzione HR, considerando l’uomo come il cardine di 

un’organizzazione. Sulla base di questa considerazione le teorie organizzative si sono evolute andando ad 

analizzare il miglior modo in cui un individuo può risultare efficace nel ruolo che ricopre all’interno 

dell’organizzazione oltre che sentirsi motivato e soddisfatto in ciò che fa. La considerazione che la persona è 

fonte di creazione di valore ha portato alla cosiddetta Guerra dei Talenti al fine di accaparrarsi gli individui 

con qualità e skills migliori per il proprio contesto di riferimento. Da qui nasce la pratica del Talent 

Management (TM), tramite cui l’organizzazione ricerca, individua, forma, mantiene i talenti per “sfruttarne” 

il loro potenziale al fine di arrivare ad un vantaggio competitivo. è in questo scenario che nasce e si colloca 

quella che è la pratica dell’Employer Branding (tema centrale della tesi), strumento attraverso il quale le 

imprese, sfruttando il valore che il proprio brand ha acquisito, promuovono ciò che esse sono in grado di 

offrire ai lavoratori potenziali ed ai propri dipendenti; in questo senso vengono descritti i parallelismi della 

pratica con la strategia di Marketing del prodotto e l’evoluzione del concetto 

Nel capitolo secondo si prende in esame dapprima il processo che porta ad implementare una strategia di 

Employer Branding e successivamente l’impatto che le nuove tecnologie hanno sulle sue pratiche e gli 

strumenti.   Si analizza brevemente il tema della misurazione dei risultati. Aziende che ottengono un ROI 

elevato, attuano correttamente quelle che sono le strategie di Employer Branding, facendo sì che 

l’organizzazione riesca ad aumentare quella che è la propria produttività e la propria redditività nel lungo 

termine. 

Per comprendere se un’organizzazione sia posseditrice di forte e riconosciuto Corporate e Employer Brand, 

è stata concepita la matrice a quattro quadranti BCI Index ©, la quale, è in grado di valutare queste due 

componenti, posizionando le aziende e risaltando le differenze tra di loro. 

Nel terzo e conclusivo capitolo dell’elaborato vengono infine analizzati tre differenti casi aziendali: il caso 

Ferrero, il caso Cucinelli ed il caso Philips. Ciascuna delle tre esperienze prese in esame mette in luce la 
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capacità di queste imprese di definire strategie e politiche di Employer Branding efficaci e innovative per 

attrarre e trattenere al proprio interno collaboratori e talenti, in linea con i principi della propria mission ed i 

propri obiettivi strategico-organizzativi, e di posizionarle in ultimo come Strong Company nei loro mercati 

di riferimento. 
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CAPITOLO I: L’EMPLOYER BRANDING: NASCITA, 
STORIA E SVILUPPO 

1.1  

RESOURCE BASED VIEW 

L’impostazione classica organizzativo/aziendale, supportata dalla Scuola di Harvard, viene chiamata 

paradigma Struttura-Condotta-Performance (SCP) (figura 1.1), secondo cui il comportamento delle 

imprese è profondamente influenzato da quella che è la struttura del settore (ambiente e risorse esterne), il 

quale porta le organizzazioni a raggiungere le medesime performance, a prescindere da qualsiasi siano le 

scelte strategiche di gestione del top management. In questo modello, un ruolo di grande importanza viene 

attribuito a quelle che, appunto, sono le risorse esterne, determinate e ricavabili dall’ambiente in cui 

l’impresa si trova a competere. 

Figura 1.1 Paradigma struttura SCP  

 

Fonte: www.okpedia.it 

In seguito, si sviluppò un secondo approccio, supportato dalla scuola di Chicago, che prende il nome di 

Resouce Based View (RBV) (figura1.2), secondo cui, le diversità nelle performance aziendali vengono 

guidate dalle risorse, dalle competenze e dalle capacità strategiche delle imprese. Esse stesse, tramite il 

loro operato, sono capaci di creare quello che diverrà un vantaggio competitivo. Sulla base di ciò, le 

organizzazioni hanno iniziato a porre un’enfasi crescente verso quelle che sono le risorse interne, iniziando 

quindi a considerare il capitale umano come un microcomponente di esse, attribuendogli una sempre 

maggiore importanza all’interno dell’organizzazione, diventando una vera e propria core competance, 

definita come una competenza cruciale che l’impresa dovrebbe identificare e sviluppare adeguatamente e 

che la contraddistingue per la sua unicità poichè non posseduta dalle altre organizzazioni. Da qui è finita 

sulla lente d’ingrandimento la funzione aziendale delle Risorse Umane (HR), la cui gestione è fonte di 

successo e di performance migliori per l’intera organizzazione. 
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Figura 1.2 Approccio RBW 

 

Fonte: adattamento da slideplayer.it 

Il capitale umano porta con sé la competenza (knowledge), indispensabile per l’organizzazione al fine di 

evolvere, svilupparsi e generare valore. Essa, inoltre, è un fattore intangibile, quindi difficilmente imitabile 

e quindi più adatto a generare un vantaggio rispetto ai concorrenti, a patto che esso sia idiosincratico, 

ovvero che la risorsa venga trattenuta per un lungo lasso di tempo all’interno dell’organizzazione e non 

fuoriesca da essa diventando un beneficio per le imprese “rivali”. 

Al fine di meglio sviluppare e gestire quella che è la “risorsa-conoscenza” si sono sviluppate delle strategie 

aziendali che prendono il nome di Knowledge Management, definito come: “la sistematica, esplicita e 

deliberata costruzione, applicazione e rinnovamento della conoscenza per massimizzare l'efficacia della 

base conoscitiva di un'azienda ed i relativi benefici dai suoi asset conoscitivi”. (Karl Wiig,1999) 

L’evoluzione verso la risorsa-conoscenza ha attirato l’attenzione sul concetto di capitale intellettuale, esso 

è costituito da: conoscenze, potenzialità, capacità relazionali e gestionali degli individui che fanno parte del 

complesso organizzativo. 

La sommatoria di questi elementi crea un complesso organizzativo sano e capace di affrontare le nuove sfide 

che l’odierno mercato richiede. 

Permettendo un parallelismo, l’approccio S-C-P, può essere intuitivamente assoggettato al credere nel 

destino, secondo cui, un essere umano qualsiasi, si trova a vivere e ad agire secondo un ordine predefinito e 

schematico, in cui qualsiasi sua azione o reazione è già scritta e predeterminata dalla sua nascita. 

Nell’ approccio RBV, invece, l’essere umano agisce, si comporta e vive secondo quello che è il libero 

arbitrio, ovvero, il suo modo di operare, scaturirà a delle conclusioni o a delle conseguenze che non sono 

preimpostate, bensì il semplice e intrigante frutto di scelte soggettive ed intime avvenute nel corso del suo 

vivere quotidiano. 
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1.2 

EVOLUZIONE DELLE TEORIE ORGANIZZATIVE E 

L’EMERGERE DELLA CENTRALITÀ DELLA PERSONA 

La nascita e lo sviluppo del paradigma RBV ha dato spazio alla creazione delle più dispiegate teorie su 

come le varie funzioni aziendali dovessero collaborare ed essere messe in stretta correlazione con la 

funzione HR, al fine di supportarla nel migliore dei modi. 

Ciò segnò la fine di quello che è il management tradizionale, infatti, l’organizzazione del lavoro ha subito 

profondi mutamenti dando spazio ad una risorsa essenziale precedentemente bistrattata ovvero l’uomo. 

Le persone diventano un vero e proprio patrimonio dell’impresa nonché una risorsa di valore inestimabile, 

su di esse ruotano le iniziative e le strategie aziendali.  

Negli ultimi decenni è andata infatti diffondendosi l’idea che il lavoratore nell’organizzazione è una 

variabile strategica, non deve quindi essere considerato come un costo, ma piuttosto come una risorsa a 

disposizione dell’organizzazione. (G.Gabrielli, 2010) 

Nei successivi due sotto-paragrafi, verrà analizzato come le teorie organizzative sono mutate e differenziate 

nel corso degli anni (dando vita a due diversi filoni scientifici) e come esse siano orientate a dare centralità 

all’essere umano all’interno del contesto organizzativo, sviluppando teorie che integrano sempre più la 

psicologia, la sociologia e l’antropologia.   

1.2.1 

TEORIE CLASSICHE 

Uno dei padri fondatori delle teorie organizzative è Frederick Winslow Taylor (1856-1915), il quale 

scrisse, in merito a ciò, la monografia “L’organizzazione scientifica del lavoro” (1911). Egli adotta il così 

detto “approccio meccanicistico del lavoro”, attraverso cui ogni individuo è chiamato ad eseguire compiti 

ben prefissati e definiti con la finalità dell’ottenimento di risultati standardizzati e misurabili ex-ante. 

Questa nuova modalità di organizzazione lavorativa permette di ottenere risultati prevedibili e un rendimento 

doppio o triplo rispetto al passato sistema organizzativo/produttivo, inoltre, il dipendente, risulta gratificato 

grazie ad una remunerazione maggiore, possibile a causa di una produttività individualmente incrementata. 

Nel linguaggio odierno, il termine burocrazia, ha assunto una connotazione negativa, sinonimo di 

inefficienza, spreco di risorse, insoddisfazione dei clienti; ma nella teoria organizzativa, il termine assume 

tutto altro significato, infatti, l’altro padre fondatore delle suddette teorie, Max Weber (1864-1920), indica 

la burocrazia come cardine della società e quindi del lavoro di impresa, definendola come “l’apparato 

amministrativo tipico per l’esercizio del potere legale”. (Raffaele Cerica, 2009) 
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Weber teorizzava che, al fine di controllare in modo efficace la produttività di un gruppo vasto di soggetti, 

fosse indispensabile che la burocrazia fosse orientata alla divisione del lavoro dei partecipanti introducendo 

inoltre il concetto delle progressioni di carriera e conseguentemente di salario per anzianità di servizio. 

1.2.2  

TEORIE MOTIVAZIONALI 

Il primo approccio al modello motivazionale (sviluppo dell’approccio meccanicistico) è dovuto a Chester 

Bernard (1886-1961), il quale, colloca alla base del suo pensiero la cooperazione tra individui che mirano a 

raggiungere il medesimo scopo.  

La nascita di questo approccio fu la conseguenza di un’indagine empirica condotta negli anni ’30 alla 

General Electrics e volta a studiare la produttività degli operai in funzione della luminosità degli ambienti di 

lavoro, delle pause concesse, dei ritmi lavorativi e del cibo offerto dalla mensa. Per fare in modo che 

l’obiettivo della cooperazione venisse perseguito, l’impresa deve stimolare il lavoratore, fornendo incentivi 

non solo materiali (denaro) ma anche soprattutto non materiali (gratificazione, sicurezza, prestigio). 

Una svolta alla direzione delle teorie classiche è data dal sociologo Elton Mayo (1880-1949), che fu 

inspiratore dell’approccio delle risorse umane. Egli pose per la prima volta al centro della riflessione la 

natura sociale dell’uomo, sottolineando come la motivazione dei lavoratori non si basi soltanto sulla 

retribuzione, come sostenuto da Taylor, ma in gran parte sia influenzata da strutture e situazioni sociali e da 

atteggiamenti condivisi.  

E’ dunque fondamentale per Mayo che l’organizzazione tenda all’integrazione fra l’elemento produttivo 

dell’azienda e quello sociale e umano dei dipendenti, così da eleggere il lavoratore a protagonista del 

proprio ambiente lavorativo ed il lavoro stesso a motivo di autorealizzazione. 

Da questo momento in poi, si pone, quindi, maggiore enfasi alla relazione tra impresa ed individuo ed il 

centro degli interessi diviene, quindi, il lavoratore e la sua personalità ed i suoi bisogni. 

Il tema della motivazione del lavoro viene sviluppata e sostenuta dallo psicologo statunitense Abraham 

Maslow(1908-1970), il quale concepisce la personalità dell’individuo come un insieme complesso di 

specifici benefici. 

Per rappresentare il suo pensiero nel modo più semplice e intuitivo possibile, sviluppò una piramide dei 

bisogni, in cui individuò i bisogni dell’uomo secondo un ordine gerarchico, partendo dai bisogni primari e 

fisiologici, fino ad arrivare a quelli di appartenenza, auto-stima e autorealizzazione (figura 1.3).                                                              
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Figura 1.3 Scala dei bisogni di Maslow  

 

Fonte: www. psicoadvisor.com 

Per Maslow, man mano che un individuo tende a soddisfare una serie di bisogni appartenenti alla parte bassa 

della piramide, sarà invogliato a realizzare quelli presenti nella parte via via superiore; sulla base di ciò, le 

aziende dovrebbero riorganizzare le mansioni al fine di dare la possibilità ai dipendenti di soddisfare i 

bisogni intrinseci nella piramide in via verticale e progressiva. 

Complementare a tale supposizione, è stata formulata la teoria “motivazione-igiene” ad opera di Frederick 

Herzberg (1923-2000), specificando due grandi categorie di bisogni:  

1. Igienici, sono necessari al fine di evitare l’insoddisfazione. 

2. Motivazionali, sono necessari al fine di creare soddisfazione per il lavoratore, rappresentati dalla 

riuscita della prestazione, dall’aumento di responsabilità e dall’incremento salariale al di sopra di una 

determinata soglia. 

L’azienda deve, quindi, soddisfare prima i fattori igienici e successivamente incrementare l’auto-stima e la 

gratificazione del lavoratore mirando a quelli motivazionali, al fine di creare una cultura organizzativa sana 

e poter incrementare di convesso la produttività. 

Un ulteriore approfondimento è dato da Victor H. Vroom (1932-), fondatore della teoria dell’Aspettativa-

Valenza (figura 1.4) secondo cui la motivazione è la risultante di due distinte variabili: 

1. Valenza, ossia il peso che ogni individuo pone verso gli obiettivi che si vogliono raggiungere. 

2. Aspettativa, ovvero la probabilità che l’individuo percepisce nel verificarsi o meno del risultato 

atteso. 
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Figura 1.4 Teoria dell’Aspettativa-Valenza

 

Fonte: adattamento da www.caricavincente,it 

La soddisfazione dell’individuo è quindi legata al raggiungimento degli obiettivi per cui si è motivati ad 

agire e per cui si è quindi propensi ad intraprendere uno sforzo. Al fine che un’organizzazione funzioni bene, 

è quindi indispensabile accrescere la valenza positiva che il dipendente dà ad un certo risultato creando delle 

condizioni che rendano il raggiungimento del dato obiettivo desiderabile; è fondamentale però che 

l’obiettivo sia: raggiungibile, seppur motivante, ma non impossibile, altrimenti ciò creerebbe sconforto nel 

soggetto che intende perseguirlo. 

1.3 

IMPORTANZA DELLA CULTURA AZIENDALE 

Un’organizzazione nasce con lo scopo di raggiungere un determinato obiettivo, che è stabilito dal top 

management. Per raggiungere tale fine, i manager, devono tener conto dell’ambiente che circonda le 

organizzazioni, cogliendo le opportunità e facendo attenzione alle minacce che da esso derivano. (R. 

Cerica, 2009) 

Le scelte che il top management fa, riguardo ad obiettivi, strategie e progettazioni organizzativa hanno un 

impatto straordinario sulle performances dell’organizzazione. 

Di vitale importanza, al fine del raggiungimento di performances elevate, è gettare una solida “base 

organizzativa”, la quale è rappresentata dalla cultura aziendale, che deve essere in linea con i principi 

dell’impresa, tale per cui ogni soggetto si senta integrato e propenso al raggiungimento di un obiettivo 

comune nell’organizzazione. 

Dare una definizione di cultura organizzativa risulta essere estremamente complicato. 

Essa può essere identificata come “un’astrazione che comprende valori, opinioni e le conoscenze condivise 

dai membri di un’organizzazione che forniscono a questi ultimi le linee guida di comportamento in una serie 

di circostanze, sia quotidiane che straordinarie”. (R. Cerica, 2009) 
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La cultura organizzativa può quindi essere definita come “un sistema di cognizioni socialmente acquisite e 

condivise che forniscono agli attori, gli schemi mentali per percepire-interpretare-valutare-agire, attraverso 

la quale gli esseri umani interpretano le proprie esigenze e definiscono la propria azione”. (Gagliardi e 

Monaci, 1997) 

La cultura organizzativa consiste nella parte non scritta e difficilmente osservabile dell’organizzazione; tutti 

partecipano alle dinamiche culturali, ma generalmente la cultura passa inosservata; solo quando l’impresa 

prova ad intraprendere nuove strategie, oppure obiettivi incompatibili con le norme ed i valori della cultura 

aziendale, ci si trova faccia a faccia con il potere esercitato da essa. (L. Liguori, 2013) 

Le prime attenzioni al tema della cultura organizzativo-aziendale, che si trovano in letteratura, risalgono ad 

un’epoca relativamente recente. In tal senso, un esempio può essere considerato il “Paternalismo 

Marzottiano”, della seconda meta del ‘800, ossia uno dei primi tentativi di offrire ai lavoratori una forma di 

assistenza che, oltre a soddisfare i bisogni primari, li stimolasse ad un maggiore impegno e ad una crescente 

identificazione con l’azienda, perseguendo il fine ultimo di far percepire l’impresa come una “grande 

famiglia”. 

L’iniziatore di questo processo, fu Gaetano Marzotto (1894-1972), proprietario di un lanificio in provincia 

di Vicenza, il quale nel 1866, cercò di creare attorno al suo stabilimento una sorta di piccola “città” per gli 

operai, annessa di magazzino cooperativo, case operarie ecc. 

L’imprenditore, cercò, dunque, di sfruttare l’assistenza come elemento cardine su cui costruire la “grande 

famiglia del lavoro” e di utilizzare quest’ ultima come leva motivazionale. (L. Liguori, 2013) 

L’etica del lavoro sottesa all’agire dell’imprenditore era basata su un sistema di valori che portano l’uomo, o 

per meglio definirla, la risorsa umana, al centro dell’attenzione dell’azienda; da ciò derivò la crescita 

morale e culturale del lavoratore oltre che l’attenzione alle sue potenzialità, quindi, il lavoro non risulta 

essere una mera fonte di reddito ma anche conquista e realizzazione dell’uomo. Grazie a questa impalcatura 

culturale, Marzotto è riuscito a qualificare la sua organizzazione come una microsocietà, fortemente 

caratterizzata da credenze e significati profondamente condivisi. (Rovereto, 2012) 

Oggi, appare quanto mai evidente l’importanza che viene attribuita alla cultura organizzativa, essendo essa il 

sistema operativo dell’azienda, in quanto, la condivisione continua di Know-How e il modus operandi 

condiviso dai “consociati” dell’organizzazione, creano un moto continuo verso la realizzazione di obiettivi 

comuni e condivisi altrimenti lontani e irraggiungibili. Il singolo individuo ha bisogno della grande 

macchina organizzativa e, parimenti, l’organizzazione ha quindi bisogno del singolo individuo al fine di 

conseguire la mission aziendale. Sulla spinta di ciò, è innegabile che le imprese prospere e sane non 

possano dispensare dal possedere una cultura organizzativa chiara e delineata, la quale rende l’ambiente 

lavorativo coeso e unito verso la conquista di risultati altresì impossibili che determinano un vantaggio 

competitivo fondamentale volto alla creazione di valore/reddito e alla sopravvivenza/ operatività 

dell’organizzazione nel lungo periodo. 
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1.4 

NASCITA DELL’EMPLOYER BRANDING  

Il passaggio dalla Industrial Economy (Economia Industriale) alla nuova e maggiormente produttiva 

Knowledge Economy (Economia della Conoscenza) ha allargato di gran lunga la competitività tra 

imprese; grazie a ciò, sono aumentate le skills e le capacità richieste dalle organizzazioni. Alla luce di tutto 

questo, nasce l’Employer Branding, ovvero una strategia aziendale volta a venire incontro a queste 

esigenze. Il repentino cambiamento nel concepire il mondo economico, il mondo sociale ed il mondo 

organizzativo è avvenuto grazie a diversi fattori che hanno rivoluzionato la società ed il lavoro: 

▪ mobilità della forza lavoro, infatti, le metropoli del mondo hanno aggiunto l’aggettivo di 

cosmopolite, in quanto i flussi migratori avvenuti dall’inizio del ‘900, hanno avvicinato (almeno 

fisicamente) razze ed etnie differenti. Da qui nasce la disciplina del Diversity Management (DM), 

con lo scopo integrare e supportare le diversità all’ interno delle organizzazioni con il fine di 

rappresentare un vantaggio in termini competitivi. 

▪ cambiamento demografico, causato dall’invecchiamento della popolazione specialmente in Italia, 

causando dei cambiamenti strutturali, economici e politici profondi (sistemi pensionistici). 

▪ progresso tecnologico e l’avvento dell’era della digitalizzazione 3.0, in cui le barriere spazio-

temporali sono ridotte e le informazioni ed i dati viaggiano ad una velocità incredibile, 

parallelamente ai cambiamenti. 

▪ globalizzazione, dove le imprese si trovano a cooperare/competere in uno spazio geografico con 

limiti che non sono più locali, regionali, nazionali o continentali, bensì lo spazio di limitazione è 

diventato il mondo intero. 

▪ concorrenza, conseguenziale alla globalizzazione; implicando un ripetitivo confronto da parte delle 

aziende sia con la realtà locale che internazionale, aumentando le sfide competitive. (Sparrow, 

Farndale e Sculion, 2010) 

 

L’”Employer Branding” offre una risposta concreta ai cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro negli 

ultimi lustri, in un primo acchito è stato impiegato soltanto come mero strumento capace di creare 

un’immagine distintiva dell’organizzazione. In seguito gli è stato attribuito, invece, una grande importanza 

grazie alla facoltà di attrarre, trattenere e motivare i dipendenti potenziali e presenti, dando origine alla 

cosiddetta “Guerra dei talenti” (Farndale, Scullion e Sparrow, 1997), con la quale le aziende provano ad 

accaparrarsi i soggetti con potenziale più elevato al fine di  creare delle risorse inestimabili da sfruttare nella 

“guerra economica” della competitività con le altre imprese (se ne parlerà più nel dettaglio nel paragrafo 

successivo). 

Il termine “Employer Brand” (Marchio del Datore di lavoro) è stato coniato per la prima volta da Amber 

e Barrow (1996) che nel loro libro intitolato “The employer brand” lo definirono da un punto di vista dei 
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vantaggi, ovvero “il pacchetto di vantaggi funzionali, economici e psicologici forniti dal posto di lavoro, e 

identificato con il datore di lavoro”. 

L’Employer Branding offre una risposta concreta ai cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro negli 

ultimi lustri, ed è vitale per le imprese considerare l’uomo e le sempre maggiori conoscenze il quale deve 

possedere al centro di quello che è diventato un processo di cambiamento estremamente rapido, in cui le 

aziende (e gli uomini) devono cercare di mantenere il passo. 

Essi valutarono come le tecniche di gestione del brand potessero essere applicate alla gestione delle risorse 

umane, facendo una similitudine tra il datore di lavoro e la marca e il lavoratore ed il consumatore che si 

adopera nello sviluppare la fedeltà alla marca. 

Inoltre, si soffermarono sui vantaggi che esso offre, paragonandoli ai benefici che la marca offre al 

consumatore. 

Il richiamo alla parola brand evoca quella di immagine, pur tuttavia, nell’Employer Branding dobbiamo stare 

attenti non a soffermarci tanto sui concetti di pubblicità e comunicazione, classici di un prodotto, ma 

dobbiamo fare esercizio della nostra capacità di filtrare solamente quei valori propri, espressi dal brand, che 

le organizzazioni trasferiscono nelle loro strategie comunicative, ovvero quei valori fondanti collegati alla 

propria vision. Dal marketing invece possiamo prendere in toto il concetto di mercato: il luogo dove avviene 

lo scambio tra domanda (employer) e offerta (employee) di prestazioni/competenze professionali e 

lavorative. (F. Seravalle, 2019) 

Gli autori individuarono tre concetti che sono contenuti nell’Employer Branding: 

1. cultura aziendale e identità; 

2. marketing interno; 

3. reputazione aziendale; 

stabilendo in che modo l’Employer Branding poteva portare valore e reddito all’azienda. 

 Il concetto viene chiarito nel 1999 dall’ affermazione di Peters, secondo cui: 

“La pubblicità di una marca era utilizzata per differenziare i prodotti tangibili, ma poi negli anni è stata 

applicata per differenziare le persone, i luoghi e le aziende”.  

Nel corso del tempo le varie definizioni hanno posto un’enfasi sempre maggiore verso le attività di 

comunicazione del marchio applicate alle risorse umane e al datore di lavoro. 

L’organizzazione Conference Board (2001) propose la definizione di employer brand come “l’identità 

dell’azienda come datore di lavoro” comprendendo i valori, le politiche, i comportamenti con l’obiettivo di 

attrarre, motivare e trattenere i lavoratori attuali e potenzialmente futuri all’interno di un’azienda.  

Queste definizioni hanno incominciato ad evidenziare il fatto che le azioni di Employer Branding sono 

rivolte sia all’ interno, nei confronti dei lavoratori attuali, sia all’esterno, nei confronti dei lavoratori 

potenziali e futuri, da qui nascono le discipline del Talent Management e del Total Reward. 
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Da questo momento in poi si susseguirono un inanellarsi di definizioni sempre più concordi con gli obiettivi 

a cui la pratica si presta, descritti in ordine cronologico: 

1. L’Employer Branding è “la somma degli sforzi di un’azienda di comunicare al personale esistente e 

futuro, ciò che lo rende un posto desiderabile per lavorare”. (Lloyd, 2002) 

2. Una strategia finalizzata di lungo termine per gestire la consapevolezza e la percezione dei 

dipendenti, dei futuri lavoratori, e soggetti interessati relativamente ad una particolare azienda. 

(Sullivan, 2004) 

3. L’Employer Branding è “una specifica forma di gestione dell’identità aziendale, che crea sia 

all’interno che all’esterno dell’azienda un’immagine dell’organizzazione come un distinto e 

desiderato datore di lavoro”. (Lievens, 2007) 

4. Infine, l’Employer Brand viene definito come “l’immagine della tua organizzazione come un grande 

posto per lavorare nella mente degli attuali lavoratori e dei più importanti soggetti interessati nel 

mercato esterno (candidate attivi e passivi, clienti e altri soggetti importanti interessati”. 

(Minchington, 2010) 

La definizione, forse, più completa della pratica viene data da Mosleysi, il quale si spinge più nel dettaglio, 

fornendo un elenco di 12 elementi chiave che possono essere utilizzati per effettuare una valutazione del 

livello attuale di Employer Branding relativo ad una determinata azienda con lo scopo di pianificare la 

modalità di offerta dello stesso.  

I 12 elementi sono divisi in due gruppi, il primo legato in senso molto ampio all’organizzazione e alle sue 

politiche aziendali, mentre il secondo, in senso più stretto ad essa, soffermandosi sul contesto locale e sulle 

pratiche attuate (figura1.5). 

 

Figura 1.5 Employer Brand Proposition 

 
Fonte: Mosley, R., 2004  

 

Questi elementi sono considerati molto importanti per attuare una strategia di Employer Branding e per far sì 

che ogni organizzazione possa differenziarsi dall’altra, mirando ad un vantaggio competitivo su di esse. 
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L’Employer Branding è, per di più, una strategia preliminare del Recruiment (reclutamento), esso permette 

di risparmiare risorse e tempo all’organizzazione. 

Lo scopo della strategia è quella di alimentare sensazioni positive nei soggetti che abbiano un alto potenziale 

ed elevata performance; la strategia è quindi rivolta a coloro i quali posseggano elevate competenze e 

know-how, capaci di determinare un vantaggio competitivo nel lungo arco temporale. 

L’organizzazione dovrà quindi, inizialmente, individuare quelli che sono i soggetti a cui la propria “offerta 

di lavoro” vuole essere indirizzata (Job Description); ovviamente, l’organizzazione si troverà a competere 

maggiormente sul mercato, se il suo intento è reclutare soggetti che dovranno ricoprire ruoli con 

responsabilità maggiore, i quali, sono gerarchicamente considerati di vertice all’interno dell’azienda 

(executive, quadri, top management); in questo caso, le ricerche e la comunicazione dovranno essere più 

efficaci e meglio gestite: ciò causerà dei costi maggiorati, i quali si manifesteranno anche dopo che i 

soggetti siano entrati a tutti gli effetti all’interno del complesso organizzativo, con le cosiddette strategie di 

Retention (politiche retributive fisse e variabili, benefit aziendali, ecc…), volte al trattenere i lavoratori per 

un tempo medio-lungo all’interno dell’azienda, ma con la  possibilità di enormi aumenti di produttività e di 

crescita organizzativa, indispensabili affinchè un’organizzazione possa affiorare e prosperare, in un lasso di 

tempo considerevole. 

Solo successivamente, l’azienda potrà riversare le proprie risorse, verso obiettivi “classici” di 

massimizzazione del profitto che le permetteranno di essere identificata come una “Strong Company”. 

Nel corso degli ultimi 15 anni sono state condotte varie ricerche da parte dell’Employer Brand 

International Institute (EBII), in particolare, nel 2011, attraverso l’Employer Branding Global Research 

Study si è studiato ed analizzato quale funzione aziendale fosse responsabile nel gestire e nell’inserire 

all’interno del contesto organizzativo quelle che sono le strategie di Employer Branding. 

(www.globalrecruitingroundtable.com) 

I dati emersi dalla ricerca hanno appurato che l’ufficio delle Risorse Umane è coinvolto direttamente per la 

maggior parte dei casi, ma negli anni questa tendenza è diminuita in maniera drastica, lasciando spazio ad 

altre funzioni aziendali 

Con il passare del tempo, la cultura ed il know-how si sono diffuse nel resto delle strutture organizzative, 

uniformandosi in tutto l’apparato aziendale, coinvolgendo, in posizioni di responsabilità, anche le altre 

direzioni aziendali; infatti al secondo posto è possibile trovare l’Ufficio Marketing e Comunicazione, il 

quale è, per necessarietà di cose, sempre in contatto diretto con la funzione HR. I gruppi dirigenziali e la 

Direzione Generale, invece, stanno aumentando gradualmente il loro coinvolgimento: questo significa che, 

con il passare del tempo, i progetti di Employer Branding stanno assumendo una valenza sempre più 

strategica, infatti, essi hanno bisogno di maggiori competenze e responsabilità per essere attuati. 

Appare, quindi, fondamentale, che le funzioni aziendali collaborino in maniera radicata al fine di garantire 

la massima efficienza a queste strategie; in tal senso, è basilare valorizzare le capacità e le caratteristiche dei 

dipendenti. 

http://www.globalrecruitingroundtable.com/
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E’ indispensabile, attuare un piano di strategie che coinvolga tutte le funzioni, per fare in modo che il 

Marketing aziendale sia in stretto contatto con il suo “vicino parente” Employer Branding. 

La finalità è quella di rafforzare gli effetti delle strategie di marketing sulla spinta di una cultura aziendale 

solida, grazie a dipendenti motivati ed integrati in valori che si rifacciano ad essa, valori che riversati e 

trasmessi nei rapporti con i clienti possano contribuire ad alimentare la loro fidelizzazione. 

1.5 

TALENT MANAGEMENT 

La strategia di Employer Branding si declina, a causa delle nascenti sfide e della dinamicità del XXI secolo 

(di cui parleremo al Capitolo 2), nella strategia del Talent Management (Gestione del Talento), tramite la 

quale, le nuove organizzazioni stanno incentrando le loro ricerche al fine di individuare persone che abbiano 

elevate capacità e, allo stesso tempo, essendo per lo più giovani, abbiano ampi margini di miglioramento nel 

medio-lungo termine e che, quindi, possano aumentare la propria produttività e le proprie performances nel 

futuro.  

Questi soggetti vengono denominati semplicemente “talenti” (da cui prende il nome la disciplina). 

Le imprese nascono grazie a idee di business vincenti e crescono per mano di imprenditori che abbiano occhi 

di riguardo ad un orizzonte futuro. Tuttavia, è la gestione attenta del talento un’arma indispensabile per 

raggiungere gli obiettivi organizzativi.  

Ma qual è il reale significato del sostantivo “talento”?  

Il termine deriva dall’etimologia della parola greca “tàlanton”, tra le definizioni più dispiegate che vari 

esperti hanno tentato di dare (riferendosi a discipline e pratiche differenti) quella più significativa e meglio 

descrittiva del concetto appare essere:  

“Soggetto avente capacità intellettuale non comune, associata a genialità o estro vivace”. (Devoto, Oli, Il 

dizionario della lingua italiano, 1993)  

E’ sulla base di questa definizione e sull’utilità e l’importanza creatasi per le organizzazioni nell’individuare 

e reclutare “il talento”, indispensabile “materia prima” nell’ economia globale attuale, che nasce la 

disciplina del Talent Management. 

Trovare persone di talento non è affatto facile, così come non lo è riuscire a valorizzarne le accezioni 

positive ed i punti di forza.  

Il Talent Management (TM) è stato analizzato per la prima volta nel 1998 e viene definito come “un 

insieme di strumenti e iniziative finalizzate a garantire lo sviluppo di quelle competenze necessarie 

all’organizzazione per raggiungere e sostenere un vantaggio competitivo, con una particolare enfasi sullo 

sviluppo della leadership”. (Gabrielli e Profili, 2020). 

In quell’anno, per la prima volta, alcuni consulenti della McKinsey parlarono di War for Talent (Guerra 

per il Talento), ovvero il fenomeno di grandissima competizione che le imprese si trovarono e si trovano a 
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svolgere per reclutare e successivamente trattenere quel capitale umano, capace di creare un vantaggio 

competitivo per le organizzazioni che riescono ad inglobarlo. 

Il Talent Management è, quindi, un ambito estremamente complesso poiché richiede la capacità di saper 

individuare soggetti in grado di esprimere qualità con tratti di personalità eccezionali. Dunque, la pratica 

ricopre un ruolo cruciale per la competitività di un’organizzazione, in quanto, lambisce varie tematiche 

inerenti le risorse umane: assunzione dei dipendenti, gestione delle prestazioni, fino ad arrivare alla pratica 

della ritenzione dei soggetti nel lungo periodo. Lo scopo è quello di sviluppare una strategia di reclutamento 

e gestione dei talenti capace di accrescerne le prestazioni e sfruttarne il potenziale. 

La difficoltà per la funzione HR sta nel saper individuare collaboratori in grado di esprimere abilità con tratti 

eccezionali, portatori di un’intelligenza intuitiva e creativa, abilità difficilmente comuni e per via di ciò 

estremamente ricercate.  

La gestione del talento dei propri dipendenti innesca un volano di energia che alimenta la crescita del 

business. Consente di accrescere il coinvolgimento e le prestazioni delle persone nel team work, abbattendo 

drasticamente i costi di gestione del personale e valorizzando il brand agli occhi di coloro che sono in cerca 

di lavoro.  

Al fine di meglio gestire ed organizzare la pratica di Talent Management è essenziale che l’organizzazione 

sia riconosciuta attraverso un’immagine aziendale sana e vivida, infatti un brand forte e attraente permette di 

attirare e trattenere i soggetti di cui l’organizzazione necessita.  

Lo sviluppo delle digital technology interessa qualsiasi business e di conseguenza è da tenere in 

considerazione per qualsivoglia organizzazione, in quanto influenza continuamente la cultura ed il lavoro. 

Ormai, in qualsiasi mercato, sono necessarie competenze digitali sempre maggiori oltre che una 

predisposizione ad adeguarsi ad una costante evoluzione; per limare quello che viene definito “digital skills 

gap”, vale a dire, la mancanza di competenze digitali, è necessario un approccio che non si limiti a ruoli 

executive, ma che ponga attenzione a qualsiasi piano della scala gerarchica dell’organizzazione. La 

prosperante digitalizzazione nella vita professionale, privata, soprattutto pubblica sta modificando, in 

maniera drastica, il modo in cui le aziende si rapportano con la propria audience, quindi, la richiesta di 

digital skills si sta gradatamente ampliando a causa della veloce affermazione di nuovi trend tecnologi che 

hanno uno straordinario impatto sulle strategie e sull’operatività di quelle che sono le odierne 

organizzazioni, non a caso la Commissione Europea ha segnalato l’Intelligenza Artificiale (IA) come una 

delle tecniche più strategiche del 21° secolo. (R. Gennarelli, 2019) 

In conclusione, il Talent Management è una sfida estremamente complicata, per qualsivoglia impresa, la 

quale ben vuol figurare all’interno dell’attuale contesto iper-competitivo, ma, se ben gestito e sviluppato, 

può fornire un inestimabile valore all'organizzazione, con cui creare un vantaggio competitivo e accrescere il 

suo prestigio e la sua competitività. 
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1.6 

 MARKETING INTERNO COME SUPPORTO E 

AMPLIAMENTO DELL’EMPLOYER BRANDING 

 

Le definizioni di marketing interno (figura 1.6), nel corso degli anni, hanno riguardato vari campi e 

discipline, da quella economico-manageriale intersecandosi con la filosofia, includendo tecniche di 

marketing all’interno delle organizzazioni allo scopo di sviluppare un orientamento al cliente tra i lavoratori, 

fino ad arrivare all’ attuale “pratica di gestione delle risorse umane”. Anche in questo caso sono molte le 

definizioni e l’enunciazione degli obiettivi a cui l’esercizio si presta affiorate nel corso degli anni: 

1.  “l’obiettivo del marketing interno è di motivare il personale e di orientarlo al cliente”. (Stausse e 

Schulze, 1990) 

2. Merita menzione, la definizione di Berry e Parasuraman (1991), i quali ritenevano di dover 

pensare ad una migliore “proposta di lavoro” per andare incontro ai desideri dei lavoratori allo 

scopo di soddisfarli e motivarli per meglio adempiere ai bisogni dei clienti. 

3. Sono, però, le considerazioni poste da George che lambiscono i concetti di Employer Branding, in 

quanto definiscono il marketing interno come quel “processo per raggiungere scambi interni tra le 

organizzazioni e i gruppi di lavoratori come prerequisito per scambi di successo con i mercati 

esterni; è, inoltre, il processo rivolto ad attrarre, sviluppare, e trattenere lavoratori qualificati”. 

(George, 1990) 

Sono proprio queste prime definizioni, che già a partire dalla fine degli anni ’90, cominciano a tracciare il 

sentiero per rendere la teoria dell’Employer Branding, diffusa e riconosciuta all’interno dei più floridi 

contesti aziendali/organizzativi. 

 

 

Figura 1.6 Marketing Interno e legame con il Marketing esterno 

 

Fonte: marketingarena.it 



pag. 21 
 

La motivazione principale che sta alla base dell’adozione di una strategia di marketing interno è che il 

personale motivato e soddisfatto è più produttivo e più orientato al cliente ed è disponibile a fornire a 

quest’ultimo un servizio migliore. L’idea di base è che questa strategia contribuisca a creare un ambiente 

che supporta l’orientamento al cliente (marketing interattivo) tra il personale. 

Lo scopo è quello, quindi, di mantenere e potenziare i rapporti interni fra i dipendenti, al fine di 

motivarli ad offrire servizi e ad avere competenze, capacità e supporto volto a fornire una performance 

adeguata. 

Il personale viene quindi a tutti gli effetti assoggettato ad un vero e proprio “cliente interno”, il lavoro 

ed il ruolo sono assimilabili al prodotto, in quanto essi contribuiscono a soddisfare i bisogni dei “clienti 

esterni” perseguendo gli obiettivi “classici” dell’organizzazione. 

Il dipendente rappresenta l’azienda agli occhi del cliente poiché l’essenza del servizio è fornita da esso 

stesso, la percezione di qualità è influenzata dal clima del servizio, il quale, a sua volta, è influenzato 

dalla competenza e dalla soddisfazione dei dipendenti. 

Come accennato in precedenza è facilmente intuibile la stretta interdipendenza esistente tra Marketing 

ed Employer Branding, la quale appare fondamentale per via delle connessioni, che avvengono in ambito 

lavorativo, appunto, tra dipendente e cliente. 

Il marketing interno è d’ausilio nella creazione, nel mantenimento e nel potenziamento dei 

rapporti interni tra dipendenti e l’organizzazione al fine di accrescere motivazione, coinvolgimento e 

partecipazione; tuttavia, solo combinandola con la strategia di Employer Branding, le organizzazioni 

riescono a fidelizzare le risorse interne e di convesso e attrarre i talenti esterni. 

In conclusione, appare evidenti un profondo e ben realizzato percorso dell’organizzazione volto ad 

intraprendere pratiche di Employer Branding porterà parallelamente a dare sostegno e crescita a quella 

che è la funzione Marketing, per antonomasia creatrice di valore e redditività per l’impresa. 

Un dipendente soddisfatto sarà più produttivo e sarà, quindi, più semplice riuscire a fidelizzare clienti 

per l’impresa, in quanto, risulteranno a loro volta soddisfatti; questo circolo virtuoso appare oggi 

indispensabile per un’organizzazione florida e ben impiantata in un mercato sempre più dinamico e 

competitivo. 
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CAPITOLO II: LE IMPLICAZIONI DELLA 
RIVOLUZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE per 
L’EMPLOYER BRANDING 

2.1 

LA NASCENTE RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

Le rivoluzioni industriali del mondo occidentale sono state tre: nel 1784, con la nascita della macchina a 

vapore e di conseguenza con lo sfruttamento della potenza di acqua e vapore per meccanizzare la 

produzione; nel 1870, con il via alla produzione di massa attraverso l’uso sempre più diffuso dell’elettricità, 

l’avvento del motore a scoppio e l’aumento dell’utilizzo del petrolio come nuova fonte energetica; nel 1970, 

con la nascita dell’informatica, dalla quale è scaturita l’era digitale destinata ad incrementare i livelli di 

automazione avvalendosi di sistemi elettronici e dell’IT (Information Technology).  

Il XXI secolo ha dato avvio alla quarta rivoluzione industriale che prende il nome di Industry 4.0 

(Industria 4.0), che è da alcuni anni al centro della trasformazione economica in Italia, in Europa e nel 

mondo. (figura 2.1) 

figura 2.1 Le caratteristiche delle quattro rivoluzioni industriali 

 

Fonte: rivista.clionet.it 

Questa nuova rivoluzione è un processo che sta portando la produzione industriale ad essere del 

tutto automatizzata e interconnessa, tramite l’utilizzo di nuove e rivoluzionarie tecnologie digitali, le 

quali riguardano principalmente: l’utilizzo dei dati, la potenza di calcolo e la connettività, e si declina in big 

data, open data, Internet of thing (IOT), machine-to-machine, machine learning e cloud computing per la 

centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione (figura 2.2).  
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figura 2.2 le innovazioni della IV rivoluzione industriale 

 

Fonte: rematarlazzi.it 

Oggi solo una minima parte dei dati raccolti viene utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece ottenere 

vantaggi a partire dal “machine learning”, dalle macchine cioè che perfezionano la loro resa “imparando” 

dai dati via via raccolti e analizzati;  infine c’è tutto il settore che si occupa di mirare ad un’economia 

ecologica e ecosostenibile, volta ad immagazzinare e utilizzare l’energia in modo mirato, razionalizzando i 

costi e ottimizzando le prestazioni, con la finalità di contrastare la crisi ecologica globale, che attualmente 

rappresenta la grande sfida dell’umanità del nostro tempo.  

Sulla base di quanto appena esposto, questi cambiamenti, nel nostro modo di pensare, comportarci e vivere, 

avranno ripercussione su quello che è un caposaldo della nostra società (capitalista), ovvero il lavoro. 

Nell’epoca di quello che può essere definito Lavoro 4.0 appare scontato che le mansioni, e di conseguenza 

gli impieghi verranno sostituiti: vi saranno lavori che, nel passato anche remoto e nel presente, appaiono 

quanto mai importanti ed assoggettabili alla figura di un essere umano che si trova a svolgerli, ma che, nel 

prossimo futuro, sembra diventeranno costosi, poco produttivi e di conseguenza facilmente sostituibili 

tramite l’utilizzo di robot ed algoritmi. 

Se ciò causerà perdite (anche ingenti), di posti di lavoro, se ne creeranno, altrettanti (se non di più), con 

delle piccole seppur necessarie differenze rispetto al recente passato, ovvero, le competenze e abilità 

ricercate dalle nascenti imprese 4.0. saranno differenti.  

In definitiva, Internet, la connessione tra computer e sensori e l’oramai radicata digitalizzazione hanno fatto 

sì di trovarci sui nastri di partenza di quella che è una trasformazione di portata epocale. Il mondo, il nostro 

vivere sociale, l'ambiente, le relazioni, il welfare, le città, i consumi, i processi produttivi, le migrazioni e 

quindi il lavoro stanno cambiando con straordinaria celerità, se ciò rappresenta il bene o il male per 

l’umanità, è tutto da scoprire solo il tempo darà una risposta a riguardo! 
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2.2 

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO 

La segmentazione del mercato è divisa in due distinte tipologie in base alla funzione aziendale a cui è 

corrisposta la gestione e agli individui a cui essa è indirizzata. 
La segmentazione del mercato dei consumatori è il processo di suddivisione dei bisogni del potenziale 

cliente in diversi gruppi o segmenti; riconoscere le differenze (reddituale, di età, culturale, sociale, religiosa, 

genere, ecc.) e le preferenze all’interno del mercato dei consumatori, in cui l’organizzazione può 

potenzialmente operare, è fondamentale per la creazione di un corretto piano di marketing di successo che 

porti a soddisfare un fetta di mercato con prodotti mirati, i quali verranno acquistati con maggiore facilità, 

con il fine di ottenere ricavi (di conseguenza profitti) per l’impresa; la funzione aziendale preposta alla 

pratica è quella di Marketing. 

Molto simile nella pratica, ma non nell’ effettiva finalità, è la segmentazione del mercato del lavoro, 

attraverso cui la funzione HR suddivide all’interno del “mercato dei lavoratori”, (anziché i potenziali 

clienti) i potenziali dipendenti, dividendoli in diversi segmenti in base alle caratteristiche ed alle 

competenze Successivamente, l’impresa individua, tra i vari segmenti, quello target, il quale raggruppa dei 

lavoratori che posseggono le competenze e le caratteristiche richieste dall’organizzazione; ad esso, essa si 

rivolge con una strategia di Employer Branding con la finalità, in questo caso, di soddisfarlo attraverso 

un’offerta di lavoro consona alle pretese di coloro che ne fanno parte. 

All’interno del mercato del lavoro, permettendo una similitudine, più o meno azzardata, viene, quindi, 

“distribuita” un “bene” estremamente particolare che è identificata con la forza lavoro; per questo la pratica 

risulta essere simile ad una strategia di Marketing. La particolarità rilevante di questo “bene” è quella di 

essere l’unico capace di contrattare autonomamente quello che è il proprio prezzo, il quale corrisponde, 

conseguentemente, con il salario (retribuzione) che l’imprenditore/organizzazione deve corrispondere per 

l’utilizzo del servizio a cui il “bene” si presta, ovvero il lavoro stesso. 

La segmentazione del mercato del lavoratore (come del consumatore) è contraddistinta principalmente da 

quattro accezioni che, interconnesse le une con le altre, riescano ad individuare i soggetti target. (figura 2.3) 

1. Segmentazione Demografica (età, genere, stato civile, istruzione), 

2. Segmentazione Geografica (lingua, area geografica), 

3. Segmentazione Comportamentale (benefici ricercati, competenze), 

4. Segmentazione Psicografica (personalità, attitudini, valori, interessi, stile di vita) 
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figura 2.3 la segmentazione del mercato  

 

Fonte: innovationpills.blogspot.com 

Con l’avvento della sopracitata Industry 4.0, è fondamentale che le odierne imprese, riescano a suddividere, 

distinguere e classificare in base alle skills possedute, all’età e alle attitudini quelli che sono i potenziali 

nuovi dipendenti, e riuscire ad inquadrare la classe di soggetti che sono capaci di inserirsi e competere 

all’interno del dinamico e iper-competitivo mondo lavorativo attuale. Questo processo tanto sofisticato può 

essere assoggettabile ad una vera e propria strategia d’impresa, attraverso cui si determina il successo nel 

lungo periodo dell’organizzazione. 

Il mercato del lavoro è composto da una varietà indistinta di soggetti, i quali si trovano a ricercare bisogni ed 

esigenze di tipologia differente risulta quindi complesso comprenderlo ed analizzarlo al fine di gestirlo al 

meglio. La funzione HR deve, quindi, realizzare e una segmentazione attenta e specifica dei lavoratori, al 

fine di non commettere errori di valutazione che possano causare dei costi opportunità e la perdita di 

eventuale opportunità di crescita per l’organizzazione. 

2.3 

DEFINIRE LA STRATEGIA DI EMPLOYER BRANDING 

Sulla base di quanto esposto e sulla comprensione di quanto importante, oltre che necessaria, sia effettuare 

una strategia di segmentazione del mercato del lavoro valida, è in egual modo fondamentale che 

l’organizzazione riesca a sua volta ad attirare, coinvolgere e trattenere quelli che sono i potenziali 

dipendenti verso la “scelta” dell’organizzazione. 

Come prima accennato nel paragrafo 2.2, il lavoro è considerato pur sempre un bene ma, mentre, un bene 

generico può essere acquistato senza alcuna limitazione (a patto che si abbia un reddito sufficiente) né nel 

tempo, né nella quantità desiderata, il bene-lavoro ha la facoltà di poter decidere da chi, quando e per quanto 

tempo “essere acquistato”; infine un lavoratore, quindi, un “bene-lavoro” una volta “ acquistato”, ha la 

facoltà (con la moltitudine di difficoltà del caso) di svincolarsi da quello che è il suo “acquirente” 

(imprenditore/organizzazione). A tal fine l’organizzazione deve premunirsi, non solo affinchè il potenziale 

lavoratore scelga l’organizzazione, ma che, inoltre, decida di rimanerci e quindi offrire le sue skills e la sua 

professionalità per un lasso di tempo prolungato. 
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E’ a questo punto che entra in gioco l’esigenza, da parte dell’organizzazione, di creare uno strumento volto a 

rispondere a queste esigenze, il suo nome è Employer Branding. 

Sulla nascita, sulla definizione e sullo sviluppo di questa strategia organizzativa nel corso degli anni è stata 

fatta un’ampia descrizione al Capitolo 1, nel paragrafo 1.3; ora occorre soffermarsi su quello che è il suo 

ruolo e la sua operatività. 

Come ampiamente discusso, l’Employer Branding è “a tutti gli effetti un’attività di marketing che, anche se 

prende spunto dal miglioramento del valore della marca come luogo di lavoro, tende a concorrere al 

miglioramento del brand in generale. La finalità è quella di evidenziare internamente ed esternamente la 

qualità del proprio brand come luogo di lavoro ma non solo. Il target della disciplina, quindi, è sì composto 

dai dipendenti dai potenziali dipendenti e dagli aspiranti dipendenti ma, a cascata, anche dai consumatori.” 

(Caliccia, 2017) 

L’Employer Branding è quindi un’attività il cui operato è preposta la funzione HR, ma come dibattuto, 

questa pratica va a braccetto con la funzione (e le strategie) di Marketing, infatti, la disciplina si rivolge in 

maniera indiretta anche ai consumatori. 

La percezione di una marca forte, energica e vincente per un dipendente è fondamentale, in quanto, il suo 

sentirsi appagato, sicuro e competitivo, gli darà l’opportunità di lavorare in maniera più produttiva, giovale 

ed incisiva, infatti, è facile intuire che coloro che si ritrovano ad interagire con i clienti, sono proprio i 

dipendenti (Marketing interattivo), i quali, dall’ alto del “nome” dell’azienda in cui lavorano sapranno 

meglio trasmettere quelli che sono i valori e la forza del marchio stesso nella mente del cliente, il quale, a 

sua volta si sentirà rassicurato, affascinato e quindi propenso ad essere fidelizzato; ciò ovviamente causerà 

aumenti crescenti di profitto per l’impresa, la quale raggiungerà il suo obiettivo “classico”. 

Tutto ciò culminerà in un circolo virtuoso, attraverso cui l’organizzazione riuscirà a svilupparsi e a restare 

competitiva, grazie ad un marchio divenuto saldo e ben visto sia dalla sfera dei dipendenti che dei 

consumatori. La strategia di Employer Branding è necessaria, quindi, a creare una sensazione di marchio di 

valore nella mente di quelli che sono i potenziali dipendenti. 

L’obiettivo dell’organizzazione è differenziare quella che è la sua offerta di lavoro, in modo da 

distinguersi rispetto alle imprese concorrenti; l’organizzazione vuole quindi apparire agli occhi dei migliori 

profili sul mercato del lavoro come un Employer of Choice, ovvero un’azienda desiderata dal mercato dei 

lavoratori (potenziali o attuali) come luogo ideale di lavoro, rappresentando l’obiettivo primario di una 

strategia di Employer Branding. 

Essendo quindi una disciplina di marketing a tutti gli effetti, negli ultimi anni si assiste, grazie al proliferare 

degli strumenti digitali di immediato utilizzo come i social network, a diverse iniziative di comunicazione 

che vedono i dipendenti protagonisti e ambassador. 

Sono due le cause motivazionali, a cui si configurano due diverse tipologie di ricompense, che spingono un 

soggetto a considerare allineata con la propria domanda di lavoro l’offerta dell’organizzazione: 
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• Motivazione/Ricompense Monetarie, sono delle ricompense puramente di stampo economico, ad 

esse si rifà il sistema di Rewarding (fisso e variabile) che consentano all’organizzazione di 

posizionarsi all’interno del mercato in maniera autoritaria e stabile, in quanto i potenziali dipendenti 

percepiscono (grazie a compensi superiori rispetto alla media delle altre organizzazioni) prosperità e 

forza; inoltre retribuzioni elevate attirano irrimediabilmente individui ad alto potenziale, alimentando 

il loro desiderio di far parte dell’impresa grazie ad una sicurezza ed ad una stabilità finanziaria. 

• Motivazione/ Ricompense Non Monetarie, sono associate a costrutti quali soddisfazione e 

realizzazione personali che hanno valore gratificante e di prestigio per il lavoratore e le famiglie 

dello stesso, poiché agiscono su loro atteggiamento verso il lavoro, sulla soddisfazione e sull’ 

impiego. (Gabrielli e Profili, 2016) 

Sulla considerazione di ciò, le aziende mettono a disposizione varie tipologie di benefici (benefits) che 

l’impresa adopera al fine incentivare i soggetti target a far parte dell’organizzazione sulla base di quelle che 

sono i loro bisogni: 

A) Benefici remunerativi se ci si riferisce a soggetti che facciano parte di ruoli di alta responsabilità, i 

quali, hanno la necessità di essere remunerati in maniera rilevante; questa tipologia di benefici si rifà 

più alla casistica delle “Ricompense monetarie”. 

B)  Benefici in termini di piani di copertura assicurativa e pensionistica, se ad esempio soggetti che 

si vogliono reclutare appartengo a fasce d’età prossime al pensionamento che hanno bisogno di 

grande sicurezza per loro ed in alcuni casi anche per alcuni membri della propria famiglia. 

C) Benefici in termini di pacchetti azionari ed obbligazionari, se ad esempio i soggetti target, sono 

giovani per lo più con attitudini imprenditoriali. 

D) Benefici in termine di corsi di formazione, se i prossimi dipendenti sono individui alle prime       

esperienze lavorative. 

E) Benefici in termine di possibilità di orari di lavoro flessibili e possibilità di accesso ad asili nido, 

se ci si riferisce a persone che abbiano da poco avuto dei figli. 

Questa serie di benefici, rendono, conveniente, sicuro e attrattivo il lavorare in un’organizzazione che è 

attenta a metterle in pratica, infatti, queste strategie sono indispensabili sia al fine di reclutare (Recruiment) 

nuovo personale, sia al fine di evitare un turn-over (rotazione) dei dipendenti e quindi mantenerli in 

azienda (Retention). 

Nel momento in cui un’azienda è dedita a comunicare il proprio iter lavorativo ed i valori a cui essa si 

poggia, è fondamentale che si realizzi, allo stesso tempo, una campagna che mira a pubblicizzare, in 

principal modo, la “marca come datore di lavoro”. Se le organizzazioni si trovano ad intraprendere fusioni 

ed acquisizioni tra imprese, situate in due nazioni differenti, in tal caso si crea la necessità di integrare 

dipendenti con caratteristiche e culture diverse (Diversity Management) al fine di intrecciarle per 

raggiungere una cultura organizzativa aperta ma allo stesso tempo unita e capace di trasmettere valori chiari 

e forti. 
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L’Employer Branding (lambendo l’ambito finanziario), può essere definito come un vero e proprio 

investimento, oltre che una strategia per l’impresa, la quale, investendo denaro nell’iniziale segmentazione 

del mercato del lavoro e successivamente nell’Employer Branding, godrà di un ritorno economico, grazie 

alla promozione “indiretta” del marchio e un abbattimento di costi opportunità evitabili (ad esempio il 

pagare lavoratori demotivati e quindi poco produttivi); la sua positiva riuscita garantirà, quindi, un futuro 

roseo e redditizio per l’organizzazione. 

2.4 

CONNESSIONE TRA TOTAL REWARD ED EMPLOYER 

BRANDING 

La base del concetto di “vivere” d’impresa (e personale) all’interno di un sistema ed una società definita 

come “economica” è quello di agire, operare e competere gestendo le risorse in maniera parsimoniosa, 

facendo in modo che esse vengano ben investite al fine di ottenere un guadagno per l’organizzazione, senza, 

però, tralasciare le esigenze degli individui coinvolti, ovvero i dipendenti. 
“Le organizzazioni vincenti sono quelle che soddisfano i bisogni più profondi degli individui” (Lodigliani, 

1990). 

Come nel paragrafo 2.3 è stato dibattuto, le ricompense si dividono in due classificazioni (Monetarie e Non 

Monetarie) volte a innescare due tipologie di motivazioni per il dipendente (estrinseche ed intrinseche); per 

andare incontro alla soddisfazioni di entrambe, nasce un nuovo modello strategico denominato “Total 

Reward” (figura 2.4), definito come : “ Filosofia di gestione delle risorse umane attenta a valorizzare non 

soltanto le ricompense di natura economica e estrinseche, come la retribuzione, ma anche l’insieme più 

complessivo dei fattori organizzativi e dei riconoscimenti, compresi quelli non monetari ed intrinseci, che 

possono avere valore per le persone agendo sulla loro motivazione e soddisfazione e che costituiscono il 

sistema premiante di un’organizzazione”.(Gabrielli e  Profili, 2016) 
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Figura 2.4 Total Reward System 

 

Fonte: Browm & Armstrong, 1999 

Il sistema del Total Reward, come si può ben immaginare, è legato a doppio filo con il sistema di 

Employer Branding, entrambi sono infatti delle “sottocomponenti” volte al raggiungimento della Work 

Life Balance (fondamentale leva di attraction e retention per i dipendenti facenti parte delle odierne 

generazioni) indicante: “la capacità di bilanciare in modo equilibrato il lavoro inteso come carriera e 

ambizione professionale e la vita privata (famiglia, svago, divertimento)”, (Il Sole 24 ore, 26 febbraio 2016) 

reagendo a una nuova realtà sociale: infatti alla ricompensa economica si affiancano altre “necessità”, come 

la facoltà di beneficiare di tempo libero, la cura della famiglia, la qualità delle relazioni sociali e lo sviluppo 

personale. Queste caratteristiche rappresentano ora una esigenza specialmente per quelle che sono le nuove 

generazioni, le aziende devono, di conseguenza, rivedere le proprie politiche retributive in un’ottica sempre 

più rigorosa di Total Reward. A tal proposito, trovano una grande importanza forme sempre più flessibili di 

orari lavorativi, accompagnate da configurazioni sempre più evolute di Welfare Aziendale. Questa modalità 

di agire è diventata nel corso degli ultimi lustri fondamentale al fine di attirare e mantenere soggetti ad alto 

potenziale (talenti), dando loro la possibilità di esprimersi in un contesto sano e florido dove trovano spazi 
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non solo aspetti legati alla produzione e al raggiungimento di prestazioni, ma anche gratificazioni e sviluppo 

umano ed emotivo. 

Alla luce di ciò, emerge che le aziende stanno prendendo consapevolezza del fatto che il ruolo di 

selezionatore e selezionato si stanno capovolgendo, in quanto, non è più l’azienda a scegliere i propri 

collaboratori, bensì ora assistiamo a un processo di selezione in cui i “candidati” (se così possono essere 

chiamati) scelgono la destinazione lavorativa che preferiscono tramite un’analisi sulla quale, più che la 

retribuzione, incide con maggior vigore il brand dell’Azienda (Best Employer). 

Solo le aziende che tengono il passo ai cambiamenti esercitati dal mondo, sono quelle che possono essere 

classificate come vincenti, in quanto dimostrano maggiori capacità di adattamento e di saper comunicare il 

cambiamento stesso che è senz’ombra di dubbio, sinonimo di orientamento al futuro e di innovazione 

tecnologica, ma soprattutto umana. 

2.5 

R.O.I. COME INDICE DI PERFORMANCE PER LA 

STRATEGIA DI EMPLOYER BRANDING 

Come evidenziato nel paragrafo precedente, la strategia di Employer Branding ha la finalità di accrescere il 

valore e la redditività di un’organizzazione nel lungo termine. 

Quando si è al traguardo della fase di implementazione di un progetto economico-finanziario qualsiasi, le 

attività che ne conseguono sono di monitoraggio e di misurazione. 

Al fine di interpretare e comprendere se la strategia sia stata efficace vengono utilizzati degli indici di 

prestazione/performance i quali sono degli indici di misurazione sintetica, capaci di restituire un 

risultato numerico e quindi puramente quantitativo, rappresentante l’andamento positivo o non delle 

strategie aziendali. 

Lo stesso discorso è valido per la strategia di Employer Branding, al fine di verificare se essa abbia 

raggiunto gli obiettivi predefiniti.  

Tra i vari indici, uno di quelli più noti e diffusi è il ROI (Return on Investiment), il quale è un indicatore di 

performance utilizzato specialmente in ambito finanziario e principalmente in Finanza Aziendale. 

 La funzione del ROI è quella di misurare i “rendimenti degli investimenti posti in essere dall’azienda”. 

(Fontana, Caroli, 2020) 

La sua formula generale è quella che segue: 

 

ROI = Utile derivato / Capitale investito 
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Dalla formula si evince, in maniera lapalissiana, che per ottenere un ROI elevato è necessario investire 

somme di capitale (denominatore) il più esigue possibili, con la finalità di ottenere un utile derivato 

(numeratore) il più alto possibile. 

Per raggiungere questa finalità è indispensabile puntare ad una massimizzazione dell’efficienza grazie ad 

una gestione attenta del management, il quale deve intraprendere delle strategie di Employer Branding ben 

definite e soprattutto ben messe in pratica con l’obiettivo di evitare uno sperpero inutile di risorse. 

Il ROI può essere assoggettabile ad un discreto indicatore della performance derivante dalla strategie di 

Employer Branding, ma, poiché esso viene utilizzato in analisi puramente quantitative (analisi di progetti 

finanziari), risulta non privo di difetti, nel momento in cui viene utilizzato per rispondere alla misurazione di 

una pratica simile; infatti, nel campo dell’Employer Branding ci sono molte sinergie con altre attività, per 

questo risulta estremamente complicato  isolare il singolo fattore a cui è attribuibile il singolo ritorno 

dell’investimento. 

Quindi, in conclusione, a mio modesto avviso, per comprendere se una pratica di Employer Branding abbia 

prodotto un risultato positivo o negativo, anziché servirsi di un indice, il quale risultato, è descritto da un 

numero, quindi, un risultato quantitativo, sarebbe utile sottoporre all’analisi del caso un insieme di indici 

qualitativi e riscontrabili soltanto avendo un contatto diretto con i dipendenti e successivamente i clienti. 

Sarebbe, di conseguenza, utile comprendere se la cultura aziendale è solida, se l’ambiente è competitivo ma 

sano e se dipendenti e clienti sono soddisfatti.  

Purtroppo, o per fortuna che sia, le risposte sono ricavabili solo e soltanto grazie ad un’analisi emotiva ed 

umana e non realizzabile tramite nessuna “banale” formula economico- matematica.  

2.6 

 “BCI INDEX ©”: ANALIZZARE L’AWARENESS DEI 

CONSUMATORI E DEI CLIENTI 

Sulla base di quanto esplicato nei paragrafi precedenti, i potenziali lavoratori (talenti, soggetti ad alte 

performance e lavoratori generici) maturano proprie valutazioni e analizzando la cultura aziendale che si 

respira, valutano positivamente un futuro impego presso l’Employer of Choice, nella convinzione che la 

scelta li appaghi e gli consenta di svolgere un’attività lavorativa di qualità per un lungo periodo di tempo e 

gli assicuri una progressione di carriera fino ad accompagnarli  verso un sereno pensionamento. Le 

aziende, in questo senso, attuano delle strategie di brand rivolte, appunto, ai dipendenti (attuali e potenziali), 

rilevando l’immagine dell’azienda come ambiente di lavoro (Employer), cercando di migliorare delle 

caratteristiche della propria offerta di lavoro che vadano ad incidere sulla soddisfazione dei lavoratori (Job 

Satisfaction).D’altro canto, queste considerazioni si travasano, di conseguenza, verso il mercato dei 

consumatori, i quali individuano aziende di successo grazie all’operato dei dipendenti stessi e ad una marca 

che viene percepita forte in quanto garante di qualità e di soddisfacimento.  
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In questo contesto le strategie aziendali sono volte a creare un’immagine del marchio e dell’azienda 

produttrice di beni e servizi (Corporate), al fine di crescere la propria popolarità verso coloro i quali sono 

i clienti (attuali) ed i consumatori (potenziali). 

A determinare l’attrattività di un’organizzazione concorrono, quindi, due diverse declinazioni di “brand”, 

appunto, Corporate ed Employer; la combinazione di queste due dimensioni dà origine a diversi profili di 

attrattività delle aziende che possono essere colti, in modo sintetico, attraverso uno specifico indice definito 

BCI Index © (Brand Communication Interective Index ©) (Gabrielli e Profili, 2020). L’indice è 

utilizzato al fine di meglio rappresentare le organizzazioni in base a quella che è la percezione del marchio 

nella mente di queste due categorie di soggetti (consumatori e lavoratori). Le aziende vengono divise in 

quattro tipologie grazie ad una matrice a 4 quadranti (figura 2.5), in cui, sulla asse delle ascisse viene 

individuato il Corporate Brand (percezione del marchio per i clienti), mentre, su quella delle ordinate 

l’Employer Brand (percezione del marchio per i dipendenti). 

Figura 2.5 BCI Index © 

 

Fonte: riadattamento da Gabrielli G., Profili S., 2016 

 

Analizzando la figura 2.5, si precisano le caratteristiche delle 4 catalogazioni di organizzazioni, ognuna 

associata ad un quadrante della matrice: 
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1. Best Corporate, sono posizionate in alto a sinistra, possedendo un elevato grado di corporate brand 

ma un basso di employer brand, infatti esse sono aziende che, pur godendo di elevata notorietà e 

prestigio in termini istituzionali, risultano meno efficaci nel comunicare la propria “offerta” come 

employer. (Gabrielli e Profili, 2020) 

2. Best Employer, sono posizionate in basso a destra, possedendo un elevato grado di employer brand 

ma un basso di corporate brand, infatti, sono aziende che si distinguono per la cura e l’impegno 

rivolto ai propri dipendenti, pur godendo di una minore notorietà come corporate. (Gabrielli e 

Profili, 2020) 

3. Weak Company, sono posizionate in basso a sinistra, possedendo un basso grado di corporate 

brand e un basso grado di employer brand, infatti, sono aziende che hanno un basso grado di 

attrattività sia per clienti che per potenziali dipendenti, sono le imprese che operano in maniera 

meno efficiente in entrambi i mercati di riferimento o che semplicemente sono state create da un 

lasso di tempo molto breve (Start-Up); inoltre presentano, contemporaneamente, i tratti negativi 

sia delle Best Corporate che delle Best Employer. 

4. Strong Company, sono posizionate in alto a destra, possedendo un elevato grado di corporate 

brand e contemporaneamente un elevato grado di employer brand, infatti sono le aziende più forti in 

termini di attrattività, poiché possono beneficiare di un elevato livello di apprezzamento in 

generale (Gabrielli e Profili, 2020), quindi sono aziende che presentano fatturati estremamente 

elevati, in quanto, appunto, sono riconosciute per qualità e potenza del marchio dalla stragrande 

fetta di consumatori, i quali portano enorme redditività per le organizzazioni (componente delle 

Best Corporate), inoltre, sono considerate dai dipendenti delle Employer of Choice, in quanto, 

pongono, contemporaneamente, grande cura e sostegno ad essi, attuando attente strategie di 

Employer Branding (componente delle Best Employer); sono le migliori aziende tra le quattro 

descritte nella matrice, in quanto posseggono, contemporaneamente, i tratti positivi delle Best 

Corporate e delle Best Employer. 

Da queste classificazioni emerge un dato certo, ovvero che le migliori imprese non possono che essere le 

Strong Company. Diventa assai più complesso comprendere, però, come arrivare ad essere definite tali. E’ 

meglio, quindi, puntare a diventare prima delle Best Corporate, mirando alle strategie di Marketing del 

prodotto, al fine di far raggiungere un’elevata notorietà del brand tra i consumatori, oppure curare 

inizialmente gli interessi dei dipendenti, curando, prima, le strategie di Employer Branding? 
La risposta a tale domanda potrebbe essere quella di porre enfasi, prima, sulle strategie di Employer 

Branding, puntando, quindi, a curare ed ad attirare dipendenti con elevate skills e knowledge e, 

successivamente, in seconda battuta, implementare le strategie di Corporate Branding tramite il Marketing 

interattivo, ovvero il rapporto tra i dipendenti ed i clienti stessi, i quali, dopo un lasso di tempo, che può 

essere anche medio-lungo, risulteranno fidelizzati dall’impresa. Tutto ciò creerà un circolo positivo (come 
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accennato nei paragrafi precedenti) che darà modo all’organizzazione di raggiungere lo “status” di Strong 

Company in maniera più rapida e semplice.  

Infatti, le aziende giovani e le Start-Up, che nella matrice possono essere, almeno in fase primordiale, 

definite come delle Weak Company,  devono, quindi, prendere spunto da aziende ormai consolidate nel 

mercato dei consumatori ed in quello dei lavoratori al fine di “emularle”: in una prima fase, per ciò che 

concerne le strategie di Employer Branding, per poi, in una seconda fase, accrescere le proprie strategie di 

Marketing, cercando di competere con esse sul mercato dei consumatori. 

2.7  

COMUNICAZIONE DELL’ERA DIGITALE 3.0 E DEI 

SOCIAL MEDIA: ALCUNE IMPLICAZIONI PER IL 

RECRUITING E L’EMPLOYER BRANDING 

Al fine di puntare all’obiettivo di essere una Best Company (Strong company ancor meglio), le imprese non 

possono non dare adito a quella che è la loro modalità in cui comunicano all’ interno (dipendenti) ed all’ 

esterno (clienti e stakeholders) dell’organizzazione. 

Queste modalità si sono drasticamente modificate, però, con l’avvento di quella che è l’era digitale, la quale 

si è “imposta” nelle nostre singole realtà con le caratteristiche di un’evoluzione, piuttosto che di una 

rivoluzione.  

In pochi anni siamo stati spettatori, più o meno passivi, di una crescita esponenziale dell’utilizzo della 

tecnologia che hanno modificato la concezione stessa del mondo e dell’umanità. E’ innegabile che quanto 

sta accadendo riguardi qualsiasi attività in cui l’essere umano si trovi “immischiato”, sono in assidua 

evoluzione i modelli di business, i processi produttivi, lo sviluppo delle odierne economie sociali e gli 

equilibri socio-politici e quindi l’esistenza stessa degli individui, ciò è causato essenzialmente dalla nascita 

di una realtà 2.0, quella digitale. 

“La realtà digitale è frutto di un processo evolutivo silenzioso, come silenziose sono tutte le evoluzioni, 

proprio perché legate alla naturalità dell’esistenza”. (Tonioni, 2015) 

Il Web, ha subito un’evoluzione da web 1.0 (contenitore di informazioni, 1996-2006) a web 2.0 

(strumento di interazione e relazione, 2006-2016) fino a raggiungere la sua odierna denominazione di web 

3.0 (intelligenza artificiale, 2016- ). (figura 2.6) 
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Figura 2.6 Evoluzione del web dal 1996 ad oggi 

 

Fonte: wmday.it 

Le dinamiche socioeconomiche, che regolano la nostra quotidianità, sono di convesso mutate in misura 

irreversibile. Il concetto di comunicazione e le sue modalità sono cambiate in maniera drastica: il vecchio 

passaparola è diventato il nuovo “word-of-mouth online” (Buzz marketing). 

Questo repentino cambiamento può essere sfruttato dalle neonate aziende 4.0, le quali hanno il dovere e la 

necessità di entrare nelle nuove dinamiche della comunicazione.  

Esse hanno, oggi, ormai la necessità di utilizzare i canali e gli strumenti offerti dal web per instaurare quella 

interazione e relazione strategica fondamentale al fine di continuare a essere operanti sul mercato. 

Con la generazione Y (millenials) e la generazione Z (figura 2.7), ormai sempre più mescolate all’interno 

di questa nuova “società 3.0”, in cui internet ed i social media sono diventati una componente base di 

quella che è la loro vita, quella delle aziende non è più una scelta, ma di fatto un obbligo, in quanto i loro 

clienti chiedono, anzi, pretendono che le odierne imprese siano “social” ed all’ avanguardia con le nuove 

frontiere della digitalizzazione. 

Figura 2.7 caratteristiche delle generazioni baby boomers, X, Y e Z 

 

Fonte: www.intribetrend.com 
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L’avvento del web 3.0 ha avuto un impatto anche sul processo di selezione, che avviene con una maggiore 

dinamicità, inoltre si configura la possibilità della creazione di un rapporto di una durata maggiore con il 

soggetto potenzialmente candidato, grazie ad una comunicazione più rapida e dinamica che configura la 

possibilità di rispondere in maniera più semplice ed efficace alle esigenze del lavoratore (nonché del cliente). 

(figura 2.8) 

Figura 2.8 Processo di reclutamento nel web 3.0 

 

Fonte: home. kpmg. en 

I social media hanno, quindi, frantumato le classiche barriere comunicative, assottigliando le distanze tra 

organizzazioni, clienti, potenziali dipendenti e talenti.  

I Social Network hanno cambiato le forme di comunicazione e marketing e di convesso hanno agito sulle 

strategie di Employer Branding, affinchè esse si adattassero alle nuove esigenze di un mondo più dinamico, 

vicino ed interattivo e alle richieste che è il mercato del lavoro. 

Oltre ad usufruire del mondo digitale per quelli che sono i potenziali dipendenti e quindi all’esterno 

dell’organizzazione, il web 3.0 è un’opportunità, nonché una necessità, per la comunicazione anche all’ 

interno della stessa.  

La comunicazione verso i propri dipendenti è finalizzata ad aumentarne la motivazione, a controllarne la 

Retention e ad avvantaggiare la forma più efficace di contatto con il pubblico esterno, cioè il passaparola 

entusiasta di chi direttamente è impegnato alla produzione dei prodotti e dei servizi con soddisfazione e 

realizzazione.  

Senz’ombra di dubbio, una comunicazione interattiva tramite l’utilizzo di social network rende la risoluzione 

di problematiche interne e l’assegnazione ed il successivo completamento di compiti e mansioni lavorative 

più rapida e semplice, creando un ambiente di lavoro orientato all’innovazione ed alla modernità; ciò risulta 

essere, quindi, fonte di soddisfazione per i lavoratori presenti e di ambizione e desiderio per i lavoratori 

potenziali e per la società nella sua interezza. 
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Un esempio lampante, in tal senso, ci è stato, sfortunatamente, offerto dalla crisi sanitaria mondiale (e poi 

economica) del 2020 causata dal COVID-19, in cui le imprese e le istituzioni statali hanno sfruttato quelle 

che sono le nuove tecnologie informatiche, grazie alle quali una grande fetta dei lavoratori italiani (e del 

mondo), impiegati sia nel  settore pubblico che nel  privato, hanno testato un nuovo modo di lavorare (e 

apprendere) ovvero lo smart working (lavoro agile), la cui definizione, contenuta nella Legge n.81/2017 è: 

“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o 

spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di 

lavoro”.  

Tramite questo nuovo modo di organizzare il lavoro, si è riuscito a limitare, innanzitutto, quello che era il 

proliferare del virus, inoltre, si sono riusciti a limitare danni economici che, seppur avvenuti, avrebbero 

potuto danneggiare ancora di più l’economia italiana e mondiale. 

Appare incredibile pensare che, fino a 15-20 anni fa, questo modo di organizzare il lavoro era pura utopia; 

ciò dovrebbe, quindi, mettere in guardia rispetto agli inesorabili cambiamenti tecnologi che vi saranno in un 

futuro che, visti gli sviluppi, non appare per nulla remoto. 

In conclusione, sembra inalienabile che Internet ed i social media divengono, quindi, non solo dei mezzi 

con cui interagire, bensì una sorta di universo parallelo che sta pian piano “schiacciando” il mondo reale. 

Parallelamente anche l’“inerzia” della tradizione sta venendo pian piano risucchiata dal “dinamismo” della 

modernità; le imprese non possono e non devono non considerare questi cambiamenti che stanno 

rapidamente incidendo sul nostro mondo socioeconomico e lavorativo. L’uso di internet, dei social e del 

mondo digitale deve essere in prima fila sul taccuino del top management delle organizzazioni, affinchè 

questo cambiamento produca soltanto benessere e produttività per le imprese (e per la società) e non porti ad 

una perdita di competitività ed un successivo dissesto altrimenti inevitabile e direttamente proporzionale alla 

celerità dei cambiamenti che si susseguono. 

2.7.1 

STRATEGIE DI SOCIAL MEDIA MARKETING E DI 

EMPLOYER SOCIAL BRANDING 

I social network fanno parte del nostro quotidiano; qualsiasi individuo, appartenente a qualsiasi fascia 

generazionale, quantomeno, conosce quello che è il loro funzionamento. Ad oggi, sono ben 1 miliardo gli 

inscritti ad Instagram (www.igersitalia.it), 2 miliardi quelli inscritti a Facebook (www.corriere.it), 1,3 

miliardi quelli inscritti a Twitter (www.corriere.it) e 600 milioni quelli inscritti a LinkedIn 

(www.socialmediaeasy.it), il quale, rappresenta la piattaforma d’eccellenza per coloro che domandano ed 

offrono lavoro. Alla luce di ciò le imprese non possono non considerare il loro utilizzo, in quanto il bacino di 

utenti a cui il messaggio è rivolto è massicciamente presente su queste piattaforme.  

http://www.igersitalia.it/
http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/
http://www.socialmediaeasy.it/
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Le organizzazioni hanno la necessità di essere presenti ed utilizzare i social in maniera dinamica e 

interattiva; frequentare la community che il web offre, dà l’opportunità di avere un contatto con le persone, 

potendone studiare i bisogni e gli interessi, osservando trend e interagendo in maniera attiva, attirando la 

loro attenzione.  

Quando il messaggio è indirizzato ai consumatori, poiché la funzione interessata è quella Marketing, la 

pratica prende il nome di Social Media Marketing, ovvero un insieme di attività che mette le aziende in 

condizione di poter supportare la promozione di quelli che sono i propri web site, i propri prodotti ed i propri 

servizi, comunicando con una comunità molto vasta di quella potenzialmente raggiungibile con i tradizionali 

e, talvolta obsoleti, canali.  

Negli ultimi anni, anche la funzione HR ha iniziato a sfruttare l’utilizzo dei social per lo sviluppo delle 

strategie di Employer Branding e di Recruitment.  

Social network professionali, forum, blog e community virtuali sono uno strumento di grande valore ed 

innovativo per realizzare strategie di “Online Employer Branding”.  

Per esempio, il Corporate Blog viene declinato nel cosiddetto Employer Blog, strumento di comunicazione 

digitale capace di aumentare quella che è la forza del marchio per i potenziali dipendenti.  

L’indagine “Jobvite social recruitment survey” realizzata da Jobvite Inc., nel 2018, ha evidenziato come 

le organizzazioni abbiano ampliato quelli che sono i classici canali con cui promuovo le strategie di 

Employer Branding, utilizzando sempre più siti di social networking come Twitter, LinkedIn e Facebook. 

Nella survey emerge come il 76% delle aziende che hanno preso parte alla ricerca, prevede un utilizzo 

crescente di queste piattaforme, con la finalità di attraction dei candidati, riducendo in maniera drastica 

quelli che sono i costi verso investimenti (estremamente onerosi) destinati a compagnie di ricerca esterne e 

carter portal.  

Dalla survey emerge, inoltre, che in ordine, le piattaforme più utilizzate sono LinkedIn con il 75% delle 

organizzazioni che lo utilizza, Facebook con il 59% di esse, è il 42% Twitter. (www.jobvite.com) 

Decidere di realizzare Marketing delle risorse umane tramite i canali social è conveniente in termine di 

tempo risparmiato, oltre ad essere un’alternativa estremamente economica e produttrice di risultati di gran 

lunga superiori rispetto ai classici canali comunicativi (ROI più elevato).  

Per esempio, tra le attività più diffuse, vi è quella di dare la possibilità ai dipendenti di pubblicare un “post”, 

descrivendo quella che è stata la loro giornata lavorativa. In questo modo, si arriva ad una duplice funzione: 

innanzitutto, l’organizzazione fa sentire il dipendente centrale nel progetto e partecipe, d’altro canto, i 

potenziali candidati hanno modo di accumulare ed analizzare informazioni dirette e credibili, in quanto 

vengono fornite dai dipendenti stessi, che diventano degli ambassador interni, fungendo quindi da leva di 

Attraction.  

È importante, infine, monitorare quelli che sono i dati derivanti dalla strategia di “Social Branding”, per 

comprendere se l’organizzazione sta procedendo nella maniera corretta o se c’è il bisogno di modificare 

http://www.jobvite.com/
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qualcosa; per far ciò, sono stati creati una moltitudine di strumenti ad hoc come il numero di 

visualizzazioni delle pagine, il numero di utenti inscritti, il tasso di abbandono, ecc… 
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CAPITOLO III: L’EMPLOYER BRANDING PER 

L’ATTRACTION E LA RETENTION DEI TALENTI: 

Casi di analisi empirica 

3.1 

INTRODUZIONE AI CASE STUDY 

Le moderne imprese 4.0 non possono dispensare dal porre attenzione alle tematiche citate nei precedenti 

capitoli. 

Riconoscere i migliori talenti e dipendenti, curare la cultura aziendale ed il concetto di lavoro in generale, 

praticare corrette strategie di Total Reward, porre attenzione verso quelli che sono i cambiamenti dell’era 

digitale e della rivoluzione 4.0 e la strategia di Employer Branding sono obiettivi cruciali delle odierne 

organizzazioni.  

Questo capitolo sarà  incentrato sull’analisi di tre esperienze rappresentanti tre imprese il cui business, i 

clienti e la posizione geografica (due italiane ed una olandese) sono estremamente diversi, ma aventi una 

caratteristica che le accumuna, ovvero la gestione delle strategie di Employer Branding che le ha portate ad 

essere identificate come delle Best Employer e delle Employer of Choice nel mercato del lavoro e 

successivamente  ha consentito loro di creare valore per l’organizzazione contribuendo alla crescita, alla 

competitività a livello nazionale ed internazionale, nonché alla leadership indiscusse nei loro settori di 

competenza. 

3.2 

CASO FERRERO 

Il primo caso preso in esame è quello di Ferrero S.A., una multinazionale italiana, specializzata nella 

produzione di prodotti dolciari. Essa è posseduta per la sua totalità da Ferrero International, holding 

finanziaria dal fatturato di 11,4 MLD di euro e considerata la quarta industria del cioccolato del globo. 

(www.ferrero.it ) 

Il grande successo dell’attuale multinazionale dolciaria risale agli anni 40 del 1900: Piera e Pietro, genitori di 

Michele, trasformarono quella che era una semplice pasticceria in una fabbrica. In pochi anni la neonata 

“start-up” del tempo riscosse enorme successo nel paese natio. Il 1956, fu un anno spartiacque per 

l’organizzazione, ovvero, l’anno in cui, dopo il grande successo riscosso in Italia, fu avviato il primo 

stabilimento di produzione in Germania; dopo questo evento fu estremamente rapida l’ascesa dell’azienda, la 

quale inaugurò rapidamente filiali in ogni dove in Europa. 

http://www.ferrero.it/
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Nel marzo 2015, Ferrero ha acquisito il gruppo Thorntos, con oltre 3.300 dipendenti. La fusione ha unito 

due organizzazioni che hanno in comune gli stessi valori, volti all’impegno ed alla soddisfazione dei propri 

clienti oltreché una solida storia familiare. 

Attualmente l’impresa è stabilmente classificata tra le prime aziende nel globo per awareness e 

reputazione, grazie alle importanti iniziative di responsabilità sociale del Gruppo. Queste sono sintetizzate 

nella strategia di Ferrero, focalizzata sull’eccellenza nella qualità e l'innovazione e all’attenzione verso quelli 

che sono i propri dipendenti, i quali, con grande dedizione sono i protagonisti della storia della società. 

Ferrero è stata premiata con il Randstad Employer Brand 2019, insieme a BMW e Automobili 

Lamborghini. Il riconoscimento è il risultato di una ricerca indipendente di Kantar TNS commissionata da 

Randstad. La ricerca è stata condotta su più di 200.000 persone in 32 diversi paesi in Europa e nel mondo, 

approfondendo su più di 6.200 aziende a livello mondiale; la ricerca ha misurato il livello di attrattività 

percepita delle organizzazioni italiane sulla base di quelli che sono i dipendenti dell’impresa, i lavoratori 

con un’occupazione in un’altra organizzazione in generale e coloro che cercano lavoro (seekers). Ferrero è 

stata premiata grazie alla preferenza di coloro che sono stati intervistati in 5 differenti ambiti specifici: 

equilibrio fra vita professionale e privata, buona reputazione, atmosfera di lavoro piacevole, sicurezza del 

posto di lavoro. Nella classifica, quindi, per il Randstad Employer Brand 2019 (figura 3.1), al primo posto si 

è posizionata Ferrero, con il 78,5% delle preferenze; al secondo posto BMW, con il 73,2%; sul terzo 

gradino del podio troviamo un altro marchio automobilistico, Automobili Lamborghini, indicata come 

azienda di livello dal 72,6% degli intervistati. Dalla ricerca Randstad Employer Brand appare chiaro come le 

componenti più importanti nella scelta di un’organizzazione in cui lavorare siano l’equilibrio fra vita 

professionale e privata, indicato dal 53% del campione, l’atmosfera di lavoro piacevole (52%) e una 

buona retribuzione e benefit (47%), seguono la sicurezza del posto di lavoro (46%) e le opportunità di 

carriera (37%). (www.Randstad.it) 

 

Figura 3.1Classifica top 10 employers Randstad Employer Brand 2019 

 

Fonte:www.pmi.it (riadattamento) 

http://www.randstad.it/
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Ferrero ha costruito il suo employer brand vittorioso attorno a una combinazione di valori familiari forti e 

“vicinanza” generata da marchi iconici come Nutella, Kinder e TicTac, ampliando quello che è il proprio 

raggio di azione presso mercati emergenti e a rapida crescita ha dovuto affrontare la difficile sfida di 

attrarre e trattenere talenti in paesi dove praticamente l’awareness del suo brand è pari a zero. 

“Possiamo offrire le opportunità di un gruppo dinamico e internazionale, ma l’essere un’azienda a 

conduzione familiare ci conferisce una dimensione umana. L’indagine che conduciamo sui dipendenti 

sottolinea l’orgoglio delle nostre persone per i nostri prodotti. E a loro volta, i nostri prodotti ci aiutano a 

creare subito un legame con i nuovi dipendenti, Vogliamo che i neoassunti abbraccino i nostri valori – che 

diventino parte della famiglia, in un certo senso. Per questo i nuovi manager seguono il corso “Capire 

Ferrero” nella nostra Università interna. Nel loro primo anno in azienda, i nuovi manager sono invitati a 

familiarizzare con i nostri prodotti, i nostri valori e il nostro business model, in modo da creare quella 

consapevolezza che sarà cruciale per il loro futuro successo in azienda. Crediamo che questa familiarità e 

questa consapevolezza siano tanto importanti quanto le loro performance. 

Abbiamo voluto trovare persone con le competenze giuste e vicine alla nostra cultura aziendale, ma 

dovevamo essere rapidamente operativi. Perciò abbiamo cercato di condensare i nostri tratti distintivi e di 

articolarli in modo preciso ed efficace per i nostri mercati target. 

Abbiamo costruito un nuovo brand e quindi non dovevamo solo ingaggiare i candidati, ma anche 

raggiungere le loro famiglie e i loro amici, insieme a persone che non avevano mai preso in considerazione 

di lavorare nel settore alimentare.  

Trattenere i talenti è un tema quando le risorse competenti sono poche e la competizione per aggiudicarsele 

cresce costantemente. Quindi, se vogliamo che le persone rimangano, dobbiamo offrire loro i nostri valori 

distintivi che potrebbero incentivarle a sviluppare la loro carriera con noi.  

In sostanza, il legame emozionale è sempre stato l’essenza del nostro employer brand e dobbiamo riuscire a 

trasferirlo anche nei paesi cruciali per la nostra crescita futura”. (Fabio Dioguardi, Global Employer 

Branding & Talent Acquisition Director di Ferrero S.P.A., 2016) 

L’azienda, quindi, ha sviluppato una nuova Employee Value Proposition (EVP) di livello globale, 

costruita a partire dalla sua eredità e dal suo passato anche remoto, ma con gli occhi proiettati del tutto verso 

il futuro.  

La compensation è stato un fattore primario affinché Ferrero riuscisse ad assicurarsi, nel breve tempo, gli 

individui di cui aveva bisogno, ma a lungo termine la società vuole essere competitiva anche su altri fronti. 

Ferrero, grazie alla combinazione di mirate e ben intersecate strategie di marketing e di Employer Branding, 

ha creato un’immagine di marchio divenuta con il tempo un’ icona classica ed un tycoon (magnate) di 

quella che è l’industria dolciaria e probabilmente del food in generale, tale da renderla una Strong 

Company nel mercato intercontinentale del settore di appartenenza, grazie al suo marchio  iconico, garante 

di elevata qualità sia del prodotto che come luogo lavorativo intrigante e desiderato dai dipendenti in Italia e 

in tutto il mondo. 
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3.3 

CASO CUCINELLI 

Il secondo caso preso in esame è quello di una casa di moda italiana fondata dall’omonimo imprenditore, 

nota per la produzione di maglieria pregiata in cashmere, la Brunello Cucinelli S.P.A. 

L’azienda annovera ad oggi all’incirca 1.600 dipendenti, 3.700 collaboratori, opera in 50 Paesi. 

Nel 1978, Brunello Cucinelli si avventurò nell’impresa della maglieria grazie alla spinta dell’attuale moglie 

Francesca, la quale possedeva un piccolo negozio di abbigliamento a Solomeo (PG), che vendeva, 

unicamente, capi in cashmere.  

Cucinelli ebbe l’idea di utilizzare il cashmere colorato per la realizzazione di abiti da donna. Il mercato 

tedesco e quello italiano gradirono particolarmente l’utilizzo del cashmere colorato per la maglieria 

femminile. 

L’ondata di gradimento si trasferì in altri paesi del Nord Europa e così la piccola impresa di Brunello 

Cucinelli riuscì, in brevissimo tempo, a emergere in pochi anni a livello nazionale ed europeo.  

Nel 2012, l’enorme successo convinse Cucinelli a quotare l’attuale Cucinelli S.P.A. nella Borsa di Miliano. 

(www.brunellocucinelli.com) 

Il suo padre fondatore, è ormai presentato da tutti come “L’imprenditore filosofo, il re del cachemire, 

l’uomo che ha ristrutturato il borgo umbro di Solomeo in provincia di Perugia, restaurando edifici e piazze, 

giardini e un teatro, dando vita a un’impresa umanistica di cui si parla in tutto il mondo. Le variabili più 

sintetiche parlano di lui come Il principe di Solomeo, l’imprenditore che sa scaldare il cuore grazie al suo 

modello di “capitalismo neoumanistico”, colui che ha deciso di mettere l’uomo davanti al profitto, che 

crede fortemente nella qualità e nel bello del prodotto artigianale”. (Alessandro Dattilo, 2014). 

Il momento che ha portato alla luce il lavoro della Cucinelli S.P.A. e del suo omonimo proprietario è 

avvenuto grazie alla vittoria del Randstad Award Region Centro Italia. 

Il Randstad Award Region Centro Italia, alla sua prima edizione nel 2015, è stato attribuito sulla base di 

uno studio condotto da Randstad, secondo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, in 

collaborazione con l'istituto belga Icma, attraverso un’indagine che ha cercato di capire quanto e per quali 

fattori i marchi sono capaci di attrarre coloro che cercano lavoro o vogliono cambiarlo. 

Lo studio ha misurato, quindi, la percezione della forza che il marchio riesce ad imprimere nelle mente dei 

dipendenti, dei potenziali dipendenti ma anche di individui in generale (studenti e disoccupati di età 

compresa tra 18 e 65 anni) a cui è stato chiesto quanto ritenessero interessanti, come possibili datori di 

lavoro, 100 aziende tra 200 e 999 dipendenti attive in 10 settori merceologici, relativamente alla loro 

capacità di Employer Branding. Dall’indagine è risultato che la Brunello Cucinelli S.P.A si è quindi 

aggiudicata questo il nobile titolo di migliore impresa in cui lavorare nell’ Italia centrale, con addirittura 

l'84,7% delle preferenze tra tutti coloro che conoscono il brand, mettendo alle sue spalle aziende del calibro 

di Maserati (2^posto), il Tridente di Modena (3^posto). 
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Di significativa importanza è la frase rilasciata dall’imprenditore al momento della premiazione: 

“Nella mia vita ho sempre coltivato un sogno: quello del lavoro utile per un obiettivo importante. Sentivo 

che il profitto d’azienda, da solo, non bastava a realizzare questo mio sogno, e che un fine più alto doveva 

essere ricercato. Ho ascoltato la parola sapiente e commossa di San Francesco, San Benedetto, Kant, 

Marco Aurelio, Socrate, Seneca e ho capito che il valore economico è nullo senza quello umano, dal quale 

pertanto il primo non può prescindere”. (Brunello Cucinelli, 2015) 

Da ciò si evince che più che un metodo, Cucinelli ha creato un vero e proprio universo che abbraccia 

“pianeta-azienda” con una visione che si ispira alle letture di persone di alta cultura letteraria e filosofica 

ma anche agli insegnamenti morali tramandati dal padre, agricoltore diventato poi operaio, da cui è riuscito a 

comprendere ciò che voglia dire la parola umiltà. Un sistema dunque che fa perno sull’identità valoriale e 

sulla sostenibilità d’impresa, visione composta da semplici ma essenziali topic, volti a creare il 

comportamento dell’impresa responsabile. 

Il modello innovativo dell’impresa pone al centro dei quello che è il suo mondo l’umanità, mentre il 

“mero” profitto diventa un mezzo per ottenere il vero bene: il miglioramento della vita di chi lavora. “I 

dipendenti lavorano dalle 8 e trenta alle 17 e trenta (dopo tale orario è vietato l’invio delle mail di lavoro!), 

dispongono di una mensa in cui fare pausa pranzo di un’ora e mezza e di una ricca libreria. C’è poi il bonus 

per la cultura: le spese per i libri, il cinema, il teatro, le gite ai musei, sono interamente rimborsate 

dall’azienda perché quello che si vuole è “incentivare la riscoperta dell’immenso patrimonio culturale e 

artistico italiano”. (Alessandro Dattilo, 2014) 

Una strategia di Employer Branding volta ad attirare non solo consumers, ma giovani talenti 

professionali (Talent Management) che sposano a pieno il progetto entrando a far parte stabilmente del 

“team Cucinelli”. Nel creare la sua promessa al mercato, Cucinelli ha disegnato per sé un ruolo di 

“custode” dell’impresa e non di proprietario, la Cucinelli S.P.A. ha come scopo primario quello di 

“forgiare” un servizio/ prodotto volto ad accrescere l’utilità dell’umanità nella sua totalità, per raggiungere 

tale scopo non si può dispensare dal lavoro di un gruppo di uomini che abbia amore e passione verso ciò che 

di grande e magnifico sta realizzando. 

 “Quasi ispirandomi alla romantica figura del Piccolo Principe di Antoine de Saint- Éxupery, nel presentare 

la mia proposta non parlavo di numeri o di formule economiche, ma di uomini, di dignità del lavoro, di 

tradizioni antiche, di ideali. Ero sincero, cercavo di convincere con entusiasmo. In fondo l’impresa è 

proprietà del mondo”. (Brunello Cucinelli, 2015).  

Si denota una forma mentis di stampo classico- umanistica dell’impresario di origine umbra, accompagnata 

da una forte creatività imprenditoriale che gli hanno consentito la creazione di un’impresa riconosciuta 

prima nel “mondo” dei lavoratori e successivamente in quello dei consumers. Infatti, la sua iniziale 

attenzione è stata rivolta verso quello che rincarna le fondamenta di ciò che è oggi il suo mastodontico 

grattacielo, ovvero, l’Employer Branding che ha proiettato, solo in seconda fase, tramite una solida cultura 

organizzativa, la Brunello Cucinelli S.P.A. ad essere considerata una realtà riconosciuta nel campo del 
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luxury, della moda e del design, attraverso una successiva e secondaria attività di marketing creativa e 

ben gestita che ha portato l’azienda ad un business funzionale e vincente, testimoniato dagli attuali 607,8 

MLN di euro di fatturato. (www.mffashion.com) 

Una menzione che riassume, in maniera pressoché perfetta, la cultura aziendale della Brunello Cucinelli 

S.P.A é: “Un capitalismo filosofico ma pragmatico, un’impresa umanistica sostenuta dalla comunicazione 

del fare.” (Alessandro Dattilo, 2014) 

3.4 

CASO PHILIPS 

Il terzo e ultimo caso preso in esame è quello di un'azienda multinazionale olandese che ha la sua data di 

fondazione nel 1891 ad opera di Gerard Philips ad Eindhoven, la Koninklijke Philips N.V., nota 

semplicemente come Philips. Fino al 2011 è stata tra una delle più importanti e floride imprese del settore 

elettronico, successivamente, ha concentrato la sua attività nel settore delle nuove tecnologie per la salute. 

L’organizzazione ebbe una repentina crescita nei primi decenni del ‘900, classificandosi come prima 

azienda olandese per dimensioni nel 1910. Il 1984, fu un anno di estremo successo per l’impresa, toccando il 

fatturato di 55 miliardi di fiorini olandesi. Nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2000, Philips ha attuato un 

vasto piano di ristrutturazione: attraverso l’incorporazione delle varie società che essa controllava, ha 

focalizzato la propria attività esclusivamente nel settore commerciale, operando essenzialmente sulle 

tecniche digitali delle comunicazioni, del riconoscimento vocale e dei sistemi medici. (www.treccani.it) 

Chris Mayor è l’Head of Recruitment Marketing di Philips Electronics Singapore e, insieme all’Employer 

Branding team interno all’azienda, ha sviluppato una strategia all’avanguardia dal punto di vista innovativo e 

tecnologico al fine di  comunicare a quelli che sono i possibili candidati la corretta percezione del marchio e 

al fine di invogliare i giovani talenti, delle più dispiegate nazionalità, a ricercare lavoro all’interno 

dell’organizzazione multinazionale, la quale  presenta sedi sparse in, praticamente, ogni nazione del pianeta. 

In Philips la sfida di maggior rilievo, secondo il Dott. Mayor, ha riguardato la necessità di veicolare un 

messaggio di portata internazionale in grado però di adattarsi ad un pubblico locale. Tutto ha avuto inizio 

a Singapore tramite un’attenta raccolta di informazioni (interne ed esterne all’azienda) su cosa vuol dire 

lavorare per questo brand. A tal fine, sono stati intervistati dipendenti e candidati di ben 22 paesi chiave, con 

l’obiettivo di scoprire le loro esperienze nell’organizzazione e la percezione di Philips come Employer 

Brand. 

Ciò si è svolto, grazie all’ausilio di quelle che sono le nuove frontiere social-digitali come video via Skype 

forum oltreché indagini mirate verso target ben identificati. La collaborazione con i responsabili HR è stata 

essenziale per invogliare i dipendenti e creare una sorta di “micro-comunità online” di talenti. 

Philips ha potuto così creare una strategia ben mirata, grazie all’invio di messaggi personalizzati ai singoli 

candidati, nonostante presentino caratteristiche ed esigenze differenti, in quanto, provenienti da diverse parti 

del mondo. 

http://www.mffashion.com/
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Parallelamente, anche Philips Italia sta ripensando, nell’ultimo biennio alle dinamiche di business, all’ 

utilizzo del digitale in seguito alla sua repentina trasformazione ed al modo di operare della funzione HR. 

“Siamo partiti da un HR report, una survey rivolta a tutti i nostri dipendenti; sono emerse come priorità la 

richiesta di un maggior bilanciamento tra vita privata e lavoro e lo sviluppo delle competenze. Quindi, 

abbiamo pensato allo Smart Working come possibilità concreta ma con la consapevolezza di doverci 

arrivare per gradi, portando a bordo per primi i People Manager, coloro che avrebbero fatto da 

moltiplicatori di fiducia ed efficacia” (Stefano Folli, Presidente e AD di Philips Italia, Israele e Grecia, 

2017).  

Lo smart working ed il suo successivo sviluppo Home working ampliano l’offerta di benefici per i 

dipendenti; la funzione Risorse Umane, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, poi, riesce a gestire 

facilmente i dati e migliorare le performance in termini di Recruiting e Retention. 

“Lo sviluppo di nuove competenze richiede di ripensare il modo di costruirle all’interno, rinforzando i 

percorsi di carriera, favorendo prospettive ed esperienze diverse, rendendo fruibile la conoscenza e la 

formazione in ogni momento e in ogni luogo. Ecco perché, insieme ai colleghi del Leadership Team, 

facciamo in modo che le persone vivano in un ambiente di lavoro in cui possano stare bene, siano 

responsabilizzate e riconosciute per il proprio contributo e con tutti gli elementi a disposizione per essere di 

successo e per poter rendere la propria attività un elemento di soddisfazione”. (Stefano Folli, 2017) 

Philips ha osservato in prima fila quanto sia importante il coinvolgimento dei propri dipendenti e delle 

persone esterne per favorire l’engagement (coinvolgimento) di tutti. Tra gli strumenti creati che ha riscosso 

un incredibile successo, non può non essere fatta menzione al “Bilancio del capitale umano”, con il quale 

Philips è capace di stilare una classificazione delle problematiche interne secondo il grado di priorità di 

intervento per migliorare il modo di lavorare in azienda.  

Attraverso il progetto “Simply Xpress”, Philips ha scelto di introdurre un percorso di formazione del 

personale capace di stipulare un legame diretto fra organizzazione, lavoratore, i suoi valori aziendali e il 

significato che il brand rappresentato sia verso i clienti, quindi all’esterno dell’imprese ma anche all'interno 

delle mura lavorative. 

Alla base di questo lavoro è stato messo in evidenza uno dei principi fondamentali di una strategia di 

“Internal Branding”, ovvero la possibilità di usufruire di un ambiente altamente consono ai compiti ed alle 

mansioni dei lavoratori, stimolando continuamente la loro mente e la loro creatività. 

Si tratta di una visione che invita a sposare con forza le tecniche più tradizionali della comunicazione 

interna con quelle più dinamiche della comunicazione esterna. Da ciò prende nascita il termine “Internal 

Branding”. 

Tramite la dinamicità delle nuove tecnologie, dei social network e delle nuove strategie del comparto HR, il 

dipendente (a partire dalle leve più giovani) sente la necessità di entrare in contatto con la propria realtà 

lavorativa. 
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Ecco, allora, che porre come base l'idea che la reputazione di un’azienda si giochi anche sul 

giudizio/percezione dei suoi lavoratori rende indispensabile un’analisi ben effettuata di una moltitudine di 

strumenti comunicativi, con un successivo e puntuale interessamento verso una cultura d'impresa rivolta al 

dialogo ed alla relazione stretta con il dipendente. 

Si nota così come l’Internal Branding si sposi in modo sempre più funzionale con le dinamiche 

organizzative; esso consente, quindi, di allineare al meglio business strategy e job function. 

La concretizzazione di tali elementi teorici ha permesso al progetto Simply Xpress di realizzare delle 

comunicazioni personalizzate, ponendo massima attenzione verso il marchio, il suo posizionamento sul 

mercato; un'attenta strategia di business ha, inoltre, permesso di introdurre in Philips una logica basata 

sulla volontà di allineare gli obiettivi d'impresa alla funzione del lavoro. 

Questo progetto di crescita ha richiesto l’investimento molte risorse (monetarie e non) per accrescere una 

comunicazione e un dialogo orizzontale fra manager e dipendenti, con la volontà di scardinare il superato 

modello verticistico. 

Tra i risultati ottenuti, raccolti in una survey successiva agli interventi fatti, il 91% dei dipendenti ha 

dichiarato l’esperienza come “preziosa”; sono stati registrati due importanti incrementi: un aumento del 

30% nei riguardi della comprensione della brand position e del 15% della consapevolezza della conoscenza 

del prodotto aziendale. (P. Musso, V. Ramacci, 2012) 
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Conclusioni 
Le tematiche affrontate toccano vari aspetti che vanno, seppur in minima parte, dalla psicologia positiva alla 

filosofia classica fino ad arrivare (come tema centrale) a quello che è l’aspetto organizzativo-manageriale. 

Nell’elaborato si è tentato di descrivere quale siano state le dinamiche sociali e storiche che hanno spinto la 

nascita dell’Employer Branding e come esso sia, nel corso degli anni, divenuto una strategia core per le 

organizzazioni moderne, le quali hanno il bisogno, nonché la necessità di accaparrarsi quelli che sono i 

migliori talenti. Tali concetti hanno cercato di dimostrare come tramite l’Employer Branding, le imprese 

cerchino di essere identificate come organizzazioni che propongono un ambiente di lavoro motivante, 

professionale ed innovativo; disciplina che possiede forti e significative similitudini con la classica strategia 

di Marketing, e di Corporate Branding. Varie analogie possono essere riscontrate, ad esempio: nel 

processo di promozione del marchio, nelle ricerche e nella valutazione delle performance tramite indici 

di misurazioni sintetici, nella segmentazione del target di riferimento e nella comunicazione, la quale, 

quest’ultima, sta avendo ed avrà un ruolo sempre più centrale con l’avvento della rivoluzione industriale 

4.0 e della neonata era digitale. 

Le organizzazioni, tramite l’utilizzo degli “amatissimi” social network intra ed extra aziendali (Facebook, 

Twitter, LikedIn, Instagram), riescono a comunicare e a pubblicizzare in maniera dinamica ed innovativa 

quella che è la propria offerta di lavoro.  

L’Employer Branding risulta essere, quindi, assimilabile ad un’attività di investimento con cui 

l’organizzazione, recluta, forma e mantiene in azienda i propri dipendenti per far sì che il loro operato sia 

più propositivo e produttivo e porti ad un’interazione più dinamica ed efficace con il mercato dei clienti. 

Uno degli obiettivi principali, inoltre, è quello di essere identificata una Strong company, capace di 

primeggiare e possedere una forte awareness in entrambi i mercati di riferimento; a tal proposito ci è fornito 

un giusto esempio da imprese come Ferrero, Cucinelli e Philips che presentano elevata conoscenza del 

brand da parte dei lavoratori ma che, allo stesso tempo, sono leader indiscussi nei loro settori di riferimento. 

L’Employer Brand influenza costantemente il Corporate Brand e viceversa, creando reddito, opportunità, 

crescita e competitività per l’organizzazione. 

Esso è un tema attuale, senz’ombra di dubbio, ma sicuramente spunto di ampliamento e riflessione verso 

quello che è il futuro delle nostre organizzazioni aziendali e soprattutto, di conseguenza, della nostra società. 

Un esempio lampante ci è fornito dalla crisi del Covid-19 (durante la stesura della tesi, purtroppo, in atto), 

tramite l’utilizzo della pratica di Home e Smart Working che le organizzazioni (private e pubbliche) hanno 

dovuto per necessità adoperare per contenere lo svilupparsi dei contagi. 

Il Coronavirus è stato innegabilmente un disastro sanitario, umano ed anche economico, ma cercando di 

cambiare prospettiva, si può notare come, grazie alle nuove tecnologie, gran parte dei danni si sono potuti 

attutire (specialmente in campo economico). Smart ed Home working ed orari di lavoro flessibile, hanno 
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rappresentano una costante in quest’epoca (si spera breve) estremamente particolare, ma devono, a mio 

avviso, rappresentare quello che è il futuro prossimo del concetto e delle modalità del lavoro. 

Nel 2020, la popolazione italiana sperimenta un tasso di natalità pari a circa il -0,3% ed i lavoratori hanno 

l’età media di 50,4 anni, posizionandoci all’ultimo posto nella classifica delle nazioni d’Europa per età 

media dei lavoratori (www.adnkronos.it); questi dati, come se non bastasse, tenderanno a peggiorare con 

l’andare avanti degli anni, comportando un ritardo della già tarda età di pensionamento (62,1 anni medi 

attuali) (www.oecd.org). Ciò comporterà innumerevoli difficoltà, sia fisiche che mentali, per i lavoratori nel 

reggere un ritmo medio di 8 ore lavorative al giorno (dato odierno), si rende quindi necessario, a mio avviso, 

ridurre quella che è la media delle ore lavorative giornaliere. Lo Smart Working e l’Home Working e gli 

orari di lavoro flessibile, in questo senso, danno la possibilità ai nostri “nonni-lavoratori” di trascorrere un 

maggior tempo con quella che è la loro famiglia e i lori nipoti, il che renderebbe la loro vita più 

soddisfacente e gioviale. 

Questa dinamica sarebbe, però, di grande utilità anche a coloro che, oggi, iniziano ad affacciarsi nel mondo 

del lavoro, ovvero la Generazione Z (Millenials). 

Le strategie di Employer Branding devono, di convesso, agire verso quella che è la massimizzazione della 

soddisfazione dei dipendenti; orientate in questo senso, esse fungeranno da leve di Attraction e Retention 

per i migliori dipendenti e talenti, in quanto, ad oggi, non bastano dei contratti lavorativi che promettono 

un’elevata compensation, ma, bensì, qualsiasi fascia generazionale desidera ottenere un’ equilibrata Work 

Life Balance, in cui il lavoro riesce ad essere ben bilanciato con quella che è la vita personale e sociale dei 

dipendenti. 

Inoltre, a mio avviso, dovremmo cogliere l’occasione dei flussi migratori provenienti da paese meno 

sviluppati economicamente e socialmente come le nazioni del Nord Africa e cercare di sfruttare tale ondata 

al fine di ristabilizzare il tasso di crescita della popolazione italiana e farlo tornare ad essere positivo. 

Sarebbe, però, opportuno formare nel miglior modo queste persone (per lo più giovani e, quindi, potenziali 

talenti), con la finalità di ottenere forza lavoro ben qualificata che nel corso degli anni verrebbe 

indiscutibilmente a mancare. 

Inoltre, si dovrebbe prevenire il fenomeno denominato “fuga di cervelli” che consiste nell’emigrazione 

verso Paesi stranieri di persone di talento o alta specializzazione professionale, formatesi accademicamente 

in Italia. A tal proposito, occorrerebbe, viceversa, che la “fuga di cervelli” avvenisse verso il nostro paese, 

per far ciò, è, però, indispensabile un’ accortezza congiunta del settore pubblico e di quello privato tramite 

tecniche, appunto, di Employer Branding che stimolino a mantenere i talenti italiani (e ne abbiamo) nella 

penisola e magari attirare quelli stranieri, portatori di esperienze culturali e conoscenze differenti che 

andrebbero ad arricchire le nostre organizzazioni e la nostra società nella sua interezza, rendendo il “Bel 

Paese” e le nostre imprese più competitive e creatrici di occupazione, capaci di favorire l’accrescimento del 

benessere e della qualità  della vita di noi tutti. 

http://www.adnkronos.it/
http://www.oecd.org/
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