
Milano, 12 Novembre 2010

Executive Development and Compensation

Performance Management

Il Sistema di Valutazione nel Gruppo UniCredit

Da 16 sistemi diversi (in sedici paesi) ad un appro ccio globale
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Global Job Model come base della struttura 
organizzativa. Piattaforma SAP come fonte di 
dati unica e standardizzata a livello di Gruppo.

Trasparenza e correttezza nel feedback;
responsabilità del Responsabile per lo sviluppo 
del dipendente.

Il Modello delle Competenze di Unicredit è la base 
comune per le definizione dei comportamenti di valore; 
esso si fonda sul concetto di centralità del cliente e di 
sostenibilità dei risultati. 

INCENTIVARE LO SVILUPPO 
E LA CULTURA DEL FEEDBACK 

COERENZA CON I VALORI E 
IL MODELLO DELLE COMPETENZE 

INTEGRAZIONE DEI PROCESSI HRECCELLENZA ATTRAVERSO 
LA SEMPLICITA’

Approccio comune che favorisce economie di 
scala  nell’implementazione e applicazione del 
processo finalizzata al raggiungimento dell’eccellenza 
nei nostri servizi.

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Obiettivo: collegare people strategy e business strategy

cfr mail del 15 aprile 2010 
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Il nuovo Il nuovo Sistema diSistema di ValutazioneValutazione èè finalizzato a finalizzato a 
creare un ambiente di lavoro basato su equitcreare un ambiente di lavoro basato su equitàà e e 
trasparenza e dove tutti i dipendenti hanno la trasparenza e dove tutti i dipendenti hanno la 
possibilitpossibilitàà di agire al meglio delle loro capacitdi agire al meglio delle loro capacitàà. . 

Esso rappresenta il collegamento tra i risultati Esso rappresenta il collegamento tra i risultati 
attesi (attesi (““ cosacosa ”” ), come essi dovrebbero essere ), come essi dovrebbero essere 
raggiunti (raggiunti (““ comecome ”” ) ) –– Modello delle Competenze e Modello delle Competenze e 
Valori Valori –– e il percorso di sviluppo e di feedback (e il percorso di sviluppo e di feedback (““ il il 
modo per farlomodo per farlo ”” ).).

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
I pilastri

16 diversi sistemi di  
Performance Management

Da… A…

cfr mail del 15 aprile 2010 
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1)Obiettivi: valutazione del 

raggiungimento degli 

obiettivi al dipendente

2)Competenze: valutazione 

delle competenze del 

Modello delle Competenze 

di UniCredit

3)Aspirazioni di Carriera: 

indicazione di aspirazione 

per un determinato ruolo 

attraverso la visualizzazione 

nel catalogo del  Global Job 

Model, indicazione della 

mobilità e delle lingue 

conosciute

1)Obiettivi: valutazione del 

raggiungimento degli 

obiettivi qualitativi/quantitativi

2)Competenze: valutazione 

delle competenze del 

Modello delle Competenze di 

UniCredit

3)Aspirazioni di Carriera:

presa visione delle 

aspirazioni del dipendente

4)Giudizio di Sintesi: 

valutazione generale delle 

competenze, su una scala di 

valutazione a 5 livelli 

5)Ipotesi di crescita: 

indicazione del livello di 

potenziale copertura di 

posizioni verticali/orizzontali
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ATTORI RESPONSABILE                      DIPENDENTE       RESPONSABILE                      RESPONSABILE + DIPENDENTE

Visualizzazione della scheda 

di valutazione

6)Piano di sviluppo in 

termini di offerta formativa, 

azioni di sviluppo e altre 

iniziative

1)Obiettivi: Il 

Responsabile ha la 

possibilità di assegnare 

obiettivi al dipendente

Il processo di PM è basato sull’analisi degli attual i sistemi di valutazione della performance  
ed è costruito sui modelli esistenti, in linea con i l modello di servizio HR. 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le Fasi

FeedbackFeedbackValutazioneValutazioneAuto valutazione  Auto valutazione  Assegnazione Assegnazione 
ObiettiviObiettivi
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Assegnazione Assegnazione 
obiettiviobiettivi

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fase di Assegnazione obiettivi

� Il Responsabile assegna 1-7 obiettivi a ciascun Dipendente

� Nel caso il Dipendente sia destinatario di Scheda Incentivante , il

responsabile non deve assegnare ulteriori obiettivi, ma sono validi

quelli contenuti nella Scheda Incentivante , che sarà visualizzata

direttamente nella medesima sezione

� Il Responsabile illustra al Dipendente il Modello delle Comp etenze

di UniCredit , e lo informa che la valutazione verterà sulle competenze

specifiche del proprio ruolo

COMPETENZE DI 
RUOLO

OBIETTIVI 
INDIVIDUALI
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Sistema non collegato a Scheda Incentivante

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Fase di Assegnazione obiettivi
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La Scheda Incentivante assegnata al Dipendente è automaticamente collegata al nuovo Sistema 
di Valutazione

link a scorecard nella parte sinistra
del documento. La scheda
Incentivante può essere visualizzata

Sistema collegato a Scheda Incentivante (1/2)

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fase di Assegnazione obiettivi

Vedi slide 8
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Scheda collegata a Sistema Incentivante (2/2)

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fase di Assegnazione obiettivi

Visualizzazione della Scheda Incentivante
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fase di Assegnazione obiettivi

Caro collega, a breve riceverai la lettera di assegnazione dove troverai definito il tuo ruolo 
nel Global Job Model. Ciò ti darà la possibilità di allinearti sulle specifiche competenze di 
ruolo sulle quali verrà valutata la tua prestazione nel 2012. Cliccando su “Il tuo modello di 
competenze” potrai, nel frattempo, avere una panoramica generale dei comportamenti attesi 
e delle competenze distintive per tutti i dipendenti del Gruppo. Quando riceverai la lettera di 
assegnazione, il sistema rileverà automaticamente il tuo Job e il modello di competenze 
maggiormente dettagliato in base al tuo ruolo che potrai visualizzare mediante il medesimo 
link. 
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Presa Visione

Ogni Dipendente riceve una comunicazione via e-mail contenente l’informazione che i suoi obiettivi 
per l’anno corrente sono stati definiti.

Accedendo al Sistema di Valutazione, il Dipendente legge gli obiettivi assegnati  e visualizza il 
Modello di Competenze per il proprio ruolo come definito precedentemente.

Il Dipendente procede alla “Presa Visione”, tramite apposita funzione.

Ogni Dipendente ha accesso al 
Modello delle Competenze di 
UniCredit, e ai “Compiti 
principali e responsabilità”, i 
quali vengono visualizzati e resi 
disponibili quale guida per 
orientare i comportamenti 
dell’anno corrente.
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Fase di Autovalutazione

AutovalutazioneAutovalutazione
L’autovalutazione può essere effettuata da ogni Dipendente, ed ha ad 

oggetto le seguenti aree di valutazione: 

�OBIETTIVI

�COMPETENZE

�ASPIRAZIONI DI CARRIERA
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Ogni Dipendente procede 
alla definizione di:

�da 1 a 3 AREE DI 
FORZA

�da 1 a 3 AREE DI 
MIGLIORAMENTO

In base al Modello delle 
Competenze

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Fase di Autovalutazione - Competenze
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Ogni Dipendente procede 
all’indicazione di:

�Preferenza per 
CONFERMA/MODIFICA 
dell’attuale  posizione

�Preferenza per eventuale 
modifica di posizione, in base 
al Global Job Model, con 
indicazione della posizione 
prescelta secondo le 
aspirazioni professionali 
individuali

�Indicazione della tipologia di 
DISPONIBILITA’ ALLA  
MOBILITA’

�Infine, vi è la possibilità di 
indicare le LINGUE 
conosciute ed il di 
conoscenza delle stesse

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fase di Autovalutazione – Aspirazioni di Carriera
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fase di Valutazione

ValutazioneValutazione
La valutazione viene effettuata da ogni Responsabile per ognuno dei 

Dipendenti, ed ha ad oggetto le seguenti aree di valutazione (*): 

�OBIETTIVI

�COMPETENZE

�GIUDIZIO DI SINTESI

�IPOTESI DI CRESCITA

(*) Le informazioni 
indicate dal Dipendente 
nella sezione “Aspirazioni 
di carriera” sono 
visualizzate dai 
Responsabili ma non 
formano oggetto della 
valutazione
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Il Responsabile visualizza 
l’autovalutazione (se presente) 
effettuata dal Dipendente, e 
procede alla valutazione di ogni 
obiettivo assegnato, secondo la 
scala predefinita.

Nel caso il Dipendente sia 
destinatario di Scheda
Incentivante, la valutazione viene
effettuata direttamente nella 
piattaforma dedicata, secondo il 
regolamento vigente per l’anno in 
corso, e viene resa disponibile nel  
PM

Il Responsabile inserisce inoltre 
una valutazione complessiva del 
raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fase di Valutazione - Obiettivi
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fase di Valutazione - Competenze

Ogni responsabile procede alla 
conferma/modifica di:

�da 1 a 3 AREE DI FORZA

�Da 1 a 3 AREE DI 
MIGLIORAMENTO

Indicate dal Dipendente in fase di 
autovalutazione (se effettuata) in 
base al Modello delle Competenze
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fase di Valutazione – Aspirazioni di Carriera
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Ogni responsabile procede alla definizione del giudizio di sintesi per ognuna delle risorse, 
secondo la scala predefinita (VEDI SOPRA).

L’indicazione su come formulare il giudizio di sintesi è delineata come segue:
“Il giudizio di sintesi esprime la valutazione prof essionale complessiva in merito alle 
competenze, alle attitudini e potenzialità professio nali sviluppate durante il periodo di 
osservazione.
Un giudizio di sintesi  pari a “Requisiti di presta zione non raggiunti” non da diritto alla 
corresponsione del premio aziendale nè di eventuale pre mio di natura variabile.”

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fase di Valutazione – Giudizio di Sintesi
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La sezione IPOTESI DI CRESCITA non viene resa visibile dal sistema al Dipendente, ma solo al Responsabile

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fase di Valutazione – Ipotesi di Crescita

Ogni responsabile può indicare il 

livello di potenziale copertura di 

posizioni verticali/orizzontali per il 

Dipendente
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fase di Consegna Valutazione

ConsegnaConsegna
ValutazioneValutazione

La consegna della valutazione viene effettuata da ogni Responsabile per ognuna 

delle proprie risorse, ed ha ad oggetto le seguenti aree di condivisione: 

�COMPETENZE e GIUDIZIO DI SINTESI

�OBIETTIVI

Il responsabile
CHIUDE la 
valutazione e si
procede alla
CONSEGNA 
DELLA 
VALUTAZIONE 
(COLLOQUIO) E 
DEFINIZIONE 
DEL PIANO DI 
SVILUPPO
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A partire da febbraio 2011 il responsabile
valuta le proprie risorse per il periodo periodo

01/01/2010-31/12/2010 tramite il sistema di 
valutazione attualmente in uso .

Valutazione Valutazione delladella
PrestazionePrestazione

A A partirepartire da da febbraiofebbraio 2011 2011 ilil ResponsabileResponsabile
effettuaeffettua ll ’’AssegnazioneAssegnazione ObiettiviObiettivi per per 

ll ’’ interointero anno 2011 con anno 2011 con ilil nuovonuovo sistemasistema di di 
Performance Management.Performance Management.

AssegnazioneAssegnazione ObiettiviObiettivi

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Cosa succede nel 2011 – un anno di transizione
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il Modello delle Competenze di UniCredit


