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ABSTRACT 
In the current knowledge-based economy, Human Resources, that is to say the main owners of knowledge within an 
organization, are more and more at the centre of business strategies. The evaluation of Human Resources, their 
intellectual capital, their skills, compentences and knowledge, is one of the leading topics which have interested highly 
academics in accounting and professional community since the 1960s. Determining the aforementioned value is 
important since it can be of help in building a Human Resource management system and, from a strategic point of view, 
in understanding, creating and exploiting better company competitive advantages that are based on Human Capital. 
This paper aims to create a model for measuring the financial value of Human Resources, considering their contribution 
to the organization from both a qualitative and a quantitative point of view. 
The model has been developed adopting a theoretical-deductive approach. In fact, it is inspired by the characteristics of 
the most widespread qualitative and quantitive Human Resources evaluation methodologies which have been developed 
thus far in accounting literature (Likert 1967; Koontz 1971; Lev and Swartch 1971; Gennaro 1971; Salvemini 1992; 
Zanda 1993; Flamholtz 1999). At the same time, to verify the effectiveness and the usefulness of the model, it has been 
implemented in “Fiorini Industrial Packaging”, an Italian firm manufacturing industrial paper packaging which operates 
in both domestic and international markets. 
The paper, after having examined the most important human resources evaluation methodologies which have been 
developed in accounting literature, illustrates the model’s theoretical premises, its features and pinpoints the various 
steps required for its implementation  
Finally, the implementation of the proposed model within “Fiorini Industrial Packaging” is described, focusing on the 
adjustments required in relation to its specific organizational context. 
 

 

1. Premessa – La strategicità delle Risorse Umane 

Sempre più, oggi, si tende a definire l’economia attuale come knowledge-based economy per via del 

ruolo centrale che la conoscenza assume in tutti i settori economici, quale fondamentale motore di 

sviluppo. In tale contesto, la componente immateriale acquisisce sempre più importanza all’interno 

dei processi innovativi aziendali, in quanto firm-specific e difficilmente imitabile, garantendo un 

rilevante differenziale competitivo1.  
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Il principale portatore di conoscenza, in un’organizzazione, è l’Uomo; pertanto, cruciale per la 

gestione della conoscenza è la gestione delle Risorse Umane, che rappresentano una delle principali 

fonti di vantaggi competitivi difficilmente imitabili e, quindi, sostenibili. Nell’azienda, pertanto, la 

gestione delle Risorse Umane deve essere orientata ad identificare il patrimonio di competenze 

detenuto dalle persone, considerato da alcuni Autori la leva centrale per la strategia dell’impresa. 

Così, attraverso l’espressione “putting people first”, Pfeffer sintetizza la proposta di una strategia 

people centered, fondata, cioè, su un insieme di politiche e meccanismi di gestione in grado di 

tutelare e valorizzare il patrimonio di competenze posseduto dalle persone2. 

La valutazione delle Risorse Umane, strumento fondamentale per la gestione delle stesse, non deve 

essere considerata come un sistema indipendente, a se stante, ma come un sistema integrato e 

condiviso nell’organizzazione, che entra a far parte della pianificazione strategica aziendale, 

mirando a trattenere le persone dotate di maggiori potenzialità. 

Alla valutazione del personale, pertanto, può essere ricondotta principalmente una duplice finalità. 

Da una parte, essa influenza il comportamento dei dipendenti, motivando le persone nelle direzioni 

desiderate ed aumentando la loro efficienza ed efficacia; dall’altra, essa permette all’azienda di 

determinare, sia in termini qualitativi che quantitativi, il contributo di ogni singolo dipendente al 

valore economico complessivamente generato dall’azienda3. 

Nella letteratura economico-aziendale possono essere individuati due grandi filoni riguardanti la 

valutazione del personale: uno di carattere qualitativo, che mira a valutare non solo i risultati 

conseguiti da un individuo nell’espletamento della propria prestazione ma anche le capacità e le 

conoscenze da questo possedute, e uno di carattere quantitativo, ovvero lo Human Resource 

Accounting, volto a tradurre in termini monetari il valore delle Risorse Umane di 

un’organizzazione4. 

L’acquisita consapevolezza del ruolo che le risorse immateriali rivestono nel perseguimento del 

successo delle imprese unitamente alla considerazione del loro crescente peso nella composizione 

del patrimonio aziendale costituiscono i principali motivi dello sviluppo in dottrina di una serie di 
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teorie incentrate sulle risorse immateriali, sulla loro gestione e sul loro sviluppo. I metodi di 

valutazione delle Risorse Umane proposti dallo Human Resource Accounting, poi, hanno dato 

impulso allo sviluppo di una serie di metodologie di misurazione del valore di tutte le risorse 

immateriali, fino ad arrivare agli attuali sistemi di misurazione ad hoc del patrimonio intangibile di 

un’impresa, ovvero del suo Capitale Intellettuale5. 

Scopo del presente lavoro è quello di analizzare la determinante fondamentale del valore economico 

di un’azienda, ovvero il Capitale Umano, focalizzando in particolare l’attenzione sui principali 

metodi proposti in letteratura per arrivare ad una sua valutazione qualitativa e quantitativa. 

Dall’analisi diacronica di quanto proposto in dottrina si è arrivati alla definizione di un possibile 

approccio valutativo che riesca a quantificare in termini numerici il patrimonio qualitativo di una 

persona. Il metodo proposto, ai fini di verificarne la sua utilità e operatività, è stato applicato alla 

realtà della Fiorini Industrial Packaging, azienda produttrice di imballaggi di carta ad uso 

industriale, evidenziandone i limiti e le potenzialità applicative.  

 

2. La valutazione del Capitale Umano 

Come affermato in precedenza, le Risorse Umane sono un autentico fattore critico di successo da 

gestire in chiave strategica per via del know-how da esse detenuto e, pertanto, è necessario 

analizzarle e valutarle periodicamente, così come accade per gli altri elementi costitutivi del sistema 

aziendale. 

Lo sviluppo di un metodologia di valutazione del Capitale Umano attendibile, sia dal punto di vista 

qualitativo che quantitativo, risulta essere, però, assai difficoltosa per via delle numerose variabili 

che occorre prendere in considerazione per giungere ad una attendibile determinazione di tale 

valore. 

Numerosi sono i metodi di valutazione sviluppati in letteratura, nel prosieguo verranno analizzati 

solo quelli ritenuti più rilevanti e che sono alla base del modello proposto in questo lavoro. 
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In particolare, tra i modelli qualitativi, una volta analizzati i limiti dei sistemi tradizionali, si 

concentra l’analisi sulle teorie concernenti la valutazione delle capacità, dei comportamenti e dei 

risultati, mentre tra i modelli quantitativi si analizzano i metodi basati sul costo (storico, opportunità 

e sostituzione), empirici ed economico-reddituali. 

 

2.1 I modelli di valutazione qualitativi 

La valutazione qualitativa è un processo basato sul sistematico reperimento di informazioni sul 

rendimento, sull’atteggiamento, sulle capacità manageriali e sulle capacità tecniche dimostrate 

nell’espletamento del lavoro da ciascun individuo all’interno dell’organizzazione. 

I primi modelli di valutazione qualitativa delle Risorse Umane proposti in letteratura (d’ora in poi 

denominati metodi “tradizionali”) si basano sui postulati della “Teoria X” di McGregor e su una 

gestione del personale secondo uno stile direzionale basato sull’Autorità e sul controllo6. Secondo 

tali modelli, la valutazione del personale deve avvenire prendendo in considerazione o le 

caratteristiche e gli attributi della personalità del soggetto da valutare (“teoria dei tratti” prima e 

“teoria dei tratti contingenti” poi7) o il comportamento tenuto dal soggetto nel lavoro e in azienda. 

In questo modo, però, si finisce spesso per trascurare il reperimento di informazioni obiettive di tipo 

quantitativo sull’efficienza e sull’attitudine di un individuo a realizzare gli obiettivi che gli sono 

stati preposti. L’apprezzamento dei meriti, quindi, è fondato su elementi di natura prevalentemente 

qualitativa e non è, in genere, collegato agli effettivi risultati realizzati nel lavoro8. 

Con riferimento, invece, alla valutazione basata sui risultati, questa avviene principalmente 

attraverso l’applicazione nell’impresa della cosiddetta “direzione per obiettivi” (DpO)9. Tra le 

diverse finalità attribuibili alla DpO, vi rientra anche l’elaborazione di un valido sistema di 

valutazione delle prestazioni dei dipendenti, in quanto l’introduzione di obiettivi operativi, chiari, 

adeguati, verificabili e coordinati, consente di giudicare i meriti in rapporto a ciò che una persona 

fa, rendendo la valutazione meno soggettiva e opinabile. 
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In merito alla valutazione delle capacità manageriali, interessanti paiono i contributi forniti da 

Likert, Koontz e Zanda. Likert distingue le variabili relative all’organizzazione del personale in tre 

grandi categorie, ovvero variabili causali, variabili intercorrenti e variabili risultanti10. Tra di esse 

si instaura un rapporto di causa-effetto influenzato dal fattore tempo e da una serie di altri elementi, 

quali ad esempio l’innovazione tecnologica, la storia dell’impresa, il grado di concorrenza esistente, 

il clima sindacale, ecc. Pertanto, le dinamiche e le relazioni dell’organizzazione umana vengono 

influenzate dalle filosofie e dai modelli di direzione, mentre le performances aziendali dipendono in 

modo determinante dalla qualità della risorsa umana e, quindi, dallo status delle variabili 

intercorrenti11. 

Il modello di Likert, così, mira a sviluppare un contesto organizzativo dinamico, volto a 

comprendere e sviluppare il Capitale Umano dell’impresa ma non perviene ad una valutazione 

esplicita delle Risorse Umane. 

La metodologia di valutazione proposta da Koontz, invece, al fine di apprezzare i meriti dei 

dirigenti, prende in considerazione contemporaneamente la loro “capacità di conseguire gli obiettivi 

verificabili” e la “qualità della loro azione come manager” 12. 

L’Autore elabora un programma di valutazione costituito da una serie di domande volte a verificare 

per ogni funzione manageriale gli aspetti qualitativi della prestazione fornita dal manager. Ad ogni 

domanda del sistema di valutazione deve essere attribuito un punteggio in relazione ad una scala di 

valutazione composta dalle seguenti classi: superior (punteggio 5), excellent (punteggio 4,5 – 4), 

good (punteggio 3,5 – 3), average (punteggio 2,5 – 2), fair (punteggio 1,5 –1), inadequate 

(punteggio 0). La valutazione di ogni manager è pari, pertanto, alla somma dei punteggi conseguiti 

in ognuna delle domande individuate per la sua funzione. 

Il modello di valutazione delle capacità manageriali proposto da Zanda nasce, in particolare, 

dall’integrazione del modello di Koontz con il modello di Likert sugli stili di direzione13, in quanto 

risultano essere i più completi e i più incisivi nella definizione delle variabili che stanno alla base 

dei “sistemi di management” 14.  
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È opportuno mettere in rilievo, infine, che in letteratura sono state sviluppate molteplici 

metodologie volte a determinare le capacità tecniche presenti in un individuo, le quali vengono 

generalmente raggruppate in competenze specifiche di funzione e competenze specifiche di fascia 

gerarchica15. 

Le metodologie di valutazione fin qui analizzate, però, nel momento in cui non vengono utilizzate 

in maniera sincronica, conducono ad un giudizio parziale sul valore qualitativo di un individuo.   

Si rende necessario, pertanto, come suggerito anche da Zanda, adottare un approccio qualitativo che 

miri a valutare contemporaneamente in un soggetto i risultati conseguiti nell’espletamento della 

propria prestazione, le capacità tecniche e manageriali possedute e il comportamento tenuto nel 

lavoro16. Tale nuovo sistema di valutazione dovrebbe, inoltre, essere ispirato ad una filosofia 

direzionale partecipativa che miri a valorizzare le potenzialità di un individuo, concependo la 

valutazione più come strumento di sviluppo che come strumento di controllo. 

 

2.2 I modelli di valutazione quantitativi 

I modelli di valutazione di tipo quantitativo tentano di determinare in modo attendibile il valore 

economico dell’organizzazione umana di un’azienda. 

Il contributo “pionieristico” a riguardo è quello di Lev e Schwartz17. Gli Autori ritengono che il 

valore del Capitale Umano sia pari al valore attuale del flusso degli stipendi futuri che l’impresa 

corrisponderà ai suoi dipendenti fino all’età del loro pensionamento. 

Agli Autori deve essere riconosciuto il merito di essere giunti ad una prima approssimazione del 

valore del Capitale Umano di un’impresa e di aver tentato di rendere più attendibile il calcolo di tale 

valore attraverso la probabilità condizionata di una persona di morire prima del pensionamento. 

L’assunto base di tale modello, ossia che ogni dipendente produca un reddito pari al volume delle 

proprie retribuzioni, però, può essere considerato anche il suo principale limite, in quanto conduce a 

considerare il valore delle Risorse Umane pari a zero.  
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Un aspetto critico, inoltre, è la scelta di determinare il flusso degli stipendi futuri percepibili da un 

individuo fino all’età del pensionamento attraverso le statistiche sulle retribuzioni della popolazione 

e di non considerare eventuali fuoriuscite anticipate di personale attraverso il tasso di turnover. 

Il modello sviluppato da Gennaro cerca di correggere le ipotesi semplificative del modello di Lev e 

Schwarz proponendo un modello facilmente applicabile nelle realtà aziendali18. Anche in questo 

caso, tuttavia, se da una parte, infatti, costituisce un significativo avanzamento l’esplicitazione del 

periodo di permanenza di un individuo nell’impresa utilizzando il reciproco del tasso di turnover 

anziché la probabilità condizionata di morte di una persona, le ipotesi risultano alquanto soggettive. 

A titolo esemplificativo si tenga presente che la scelta di considerare il 10% dei costi che l’azienda 

ha sostenuto per il lavoratore, anziché la retribuzione da questo percepita, come fattore di 

equivalenza del reddito netto prodotto da un dipendente, risulta difficilmente sostenibile. 

Particolarmente efficace risulta essere, a nostro parere, il metodo proposto da Flamholtz, in quanto è 

uno dei pochi metodi quantitativi che prende in considerazione anche l’aspetto qualitativo della 

performance di un individuo19.  

Il valore di una persona nell’ambito di un’organizzazione è determinato, secondo l’Autore, dal 

“valore condizionale” dell’individuo, ovvero dalla capacità dell’individuo di contribuire all’utilità 

del sistema in relazione alle prerogative ed attitudini personali, e dalla sua “probabilità di 

permanenza nell’organizzazione”. 

Mentre il “valore condizionale” è determinato dall’interazione  tra fattori organizzativi (ruolo e 

sistema di incentivazione) e fattori individuali (productivity, transferability e promotability a loro 

volta influenzati dalle capacità individuali e dai cosiddetti livelli di attivazione), la “probabilità di 

permanenza nell’organizzazione” è determinata attraverso il reciproco del tasso di turnover.  

Oltre ad effettuare un’analisi prettamente qualitativa della performance di una persona, Flamholtz 

procede alla determinazione quantitativa delle Risorse Umane attraverso l’aggregazione del valore 

dei singoli individui che la compongono.  
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Mediante l’ausilio di matrici stocastiche (Service State Matrix), l’Autore tenta di prevedere 

l’evoluzione dell’organico nelle varie posizioni nelle quali può essere suddivisa l’organizzazione 

aziendale, prendendo in considerazione non solo il livello retributivo previsto per ogni specifica 

posizione, ma anche il differente grado di performance conseguito da un individuo 

Oltre ad una valutazione del Capitale Umano basata su grandezze economico-reddituali, in 

letteratura sono stati sviluppati diversi metodi basati sull’impiego di varie tipologie di costo 

(storico, di sostituzione, opportunità). 

Nei metodi basati sul costo storico il valore dell’organizzazione umana è fatto pari ai costi di 

acquisizione, inserimento e sviluppo che non hanno esaurito la loro utilità nell’esercizio nel quale si 

è verificata la loro manifestazione numeraria20. 

Il metodo del costo-opportunità di Hekimian e Jones, invece, mira ad individuare un’allocazione 

efficiente delle Risorse Umane dotata di maggiore potenzialità tra le diverse funzioni in cui 

l’azienda è strutturata, attraverso i prezzi di trasferimento determinati dalla contesa degli individui 

tra i vari responsabili di funzione21. 

Per quanto riguarda, infine, il metodo del costo di sostituzione di Likert rappresentato 

analiticamente da Fontana22, il valore del Capitale Umano avviene attraverso la stima dei costi che 

l’azienda dovrà sostenere per il suo rimpiazzo nell’ipotesi in cui fosse necessario sostituire 

interamente l’organismo personale23. Da sottolineare è l’introduzione nel modello di un indice in 

grado di misurare il grado di adeguatezza del potenziale umano disponibile alle esigenze di 

professionalità. Interessante, inoltre, risulta essere la considerazione dei costi per reclutamento, 

selezione e inserimento, i quali vengono imputati, nel calcolo del valore complessivo del Capitale 

Umano, relativamente al periodo di permanenza di un individuo nell’impresa, espresso tramite il 

reciproco del tasso di turnover.  

Vi sono, infine, i metodi di valutazione empirici del Capitale Umano, i quali introducono un 

moltiplicatore per correlare il livello qualitativo dell’organizzazione umana alla determinazione 

quantitativa del valore della stessa24. Essi risultano essere fortemente condizionati da stime 
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soggettive e aleatorie per via dell’utilizzo di dati non ricavabili in maniera oggettiva dal sistema 

informativo aziendale. 

Dall’analisi critica appena proposta si evince che nessun metodo, singolarmente considerato, riesce 

a offrire una stima attendibile del valore del Capitale Umano. Alcuni dei limiti dei modelli, però, 

possono essere superati predisponendo un sistema di valutazione del personale che miri a tradurre in 

termini monetari il valore qualitativo di un individuo, applicando una metodologia integrata di 

valutazione quantitativa e qualitativa. 

 

3. La valutazione del Capitale Umano: il metodo proposto 

Nel paragrafo precedente sono stati analizzati i principali metodi di valutazione qualitativi e 

quantitativi del Capitale Umano, evidenziandone le peculiarità e i relativi limiti. 

Considerata la solidità delle basi teoriche su cui poggiano i modelli elaborati e tenendo conto della 

validità delle verifiche sperimentali cui sono stati sottoposti, in questo paragrafo non si vuole di 

certo mettere in discussione l’operato degli Autori di tali metodi, ma piuttosto fornire spunti di 

riflessione al fine di cercare di contenere alcuni limiti endogeni ad ogni modello, arrivando ad una 

misura sintetica del Capitale Umano che tenga conto anche delle caratteristiche qualitative delle 

Risorse Umane di un’impresa. 

Il metodo che si propone, quindi, è un modello “misto”, che prende spunto dalla fusione e dal 

coordinamento dei contributi quantitativi e qualitativi più rilevanti in letteratura, sfruttando i punti 

di forza di ogni modello per tentare, per quanto possibile, di attenuare i limiti intrinseci degli altri. 

Pertanto, basandosi come tutti i metodi economico-reddituali sulla definizione “fisheriana” del 

capitale, secondo la quale il valore economico di un bene è pari al valore attuale dei benefici 

economici attesi, e prendendo spunto dall’assunto di Lev e Schwartz secondo il quale il contributo 

al reddito d’impresa di un dipendente è pari al volume delle proprie retribuzioni, il valore 

economico del Capitale Umano di un individuo può essere determinato nel modo seguente: 
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Il valore del Capitale Umano, pertanto, è pari al prodotto tra il valore attuale delle retribuzioni 

percepite da una persona in relazione alla posizione ricoperta ed al relativo tempo di permanenza e 

il “moltiplicatore di performance”. 

Al fine di poter applicare operativamente tale modello, risulta fondamentale che le imprese 

considerino le Risorse Umane al centro della propria strategia, collegando la pianificazione 

strategica aziendale alla pianificazione delle Risorse Umane e ai cicli di vita delle carriere 

individuali. Ciò al fine di realizzare un processo che porti alla costruzione delle tavole di rimpiazzo 

e garantire una maggiore flessibilità, adattabilità e di far sì che i punti nodali della struttura 

organizzativa siano sempre ricoperti dagli elementi più validi sul piano delle competenze25.  

La centralità delle Risorse Umane nella pianificazione strategica, infatti, permette di determinare 

una corretta programmazione delle carriere e dei tempi di permanenza nelle posizioni in essi 

collocate (nj). Inoltre, essa consente anche  la valutazione della prestazione e del potenziale di un 

individuo in termini qualitativi26.  

Le informazioni anzidette risultano fondamentali per calcolare il “moltiplicatore di performance”. 

Esso può essere considerato come la principale novità fornita dal presente modello, in quanto 

rappresenta quel coefficiente che permette di poter esprimere di quanto dovrebbe aumentare o 

diminuire il valore della retribuzione percepita da un individuo in relazione alla performance da 

questo conseguita in termini qualitativi. 

LEGENDA 
Vr = valore economico del Capitale Umano di un individuo in un momento r  
Rj  = retribuzione annua (salario/stipendio + premi + fringe benefits + stock options) 

percepita da una persona relativamente alla posizione j ricoperta 
nj = tempo di permanenza di una persona nella posizione j dell’itinerario di carriera 

programmato     
j = numero di posizioni ricoperte dall’individuo 
J = numero totale di posizioni ricopribili  
MP = moltiplicatore di performance (0≤MP≤2,5) 
i  = tasso di attualizzazione 
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Secondo quanto teorizzato da Lev e Schwartz, ogni dipendente produce un contributo al reddito 

d’impresa pari al volume delle proprie retribuzioni. Pertanto, da ciò si può dedurre che la  

retribuzione che un’impresa determina per ogni specifica posizione organizzativa corrisponde ad un 

livello di prestazione medio in rapporto alla posizione ricoperta e alle attese strategiche aziendali. 

Quindi, nel momento in cui il soggetto esegue una performance in linea con le attese standard 

dell’impresa, il moltiplicatore di performance ha un valore pari a 1 poiché la retribuzione percepita 

dal dipendente coincide con il contributo da questo fornito alla formazione del reddito dell’impresa. 

Naturalmente, quando la performance dell’individuo risulta superiore alla media, il moltiplicatore 

assume un valore maggiore di 1, evidenziando in termini numerici il potenziale dell’individuo. Un 

moltiplicatore inferiore a 1, invece, sta a significare una performance al di sotto delle attese 

aziendali, con ripercussioni negative non solo sul valore del Capitale Umano dell’impresa, ma 

anche sul risultato economico di questa. Introducendo il moltiplicatore si evidenziano, quindi, le 

inefficienze nel sistema aziendale dovute ad un personale non adeguato alle caratteristiche 

specifiche richieste dalla posizione e ai relativi standard di prestazione. 

Il moltiplicatore di performance permette, così, di superare il principale limite del modello di Lev e 

Schwartz, ovvero quello di considerare sempre nullo il valore netto delle Risorse Umane. A seconda 

dei valori avuti dal moltiplicatore, maggiore, minore o uguale a 1, il valore netto delle Risorse 

Umane è, rispettivamente, positivo, negativo o nullo. 

Il moltiplicatore di performance è costituito da una serie di indicatori individuati attraverso la tavola 

di valutazione del candidato, la quale dovrebbe sintetizzare la valutazione da questo ottenuta in 

merito alle capacità tecniche e manageriali possedute, alla performance conseguita e agli 

atteggiamenti tenuti sul posto di lavoro. 

Gli indicatori inseriti nel moltiplicatore di performance possono assumere un valore da 0 a 5 in 

relazione alla scala di valutazione proposta da Koontz, secondo la quale il candidato ottiene un 

punteggio pari a 5 se la sua performance sarà superior, pari a 4,5-4 se excellent, pari a 3,5-3 se 

good, pari 2,5-2 se average, pari a 1,5-1 se fair e pari a 0 se inadequate. 
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Pertanto, il calcolo del moltiplicatore di performance avviene nel modo seguente: 

 

Come si può osservare, il numeratore è pari alla somma dei punteggi conseguiti da un soggetto in 

tutti gli indicatori ricompresi all’interno della tavola di valutazione del candidato. Esso rappresenta 

la valutazione della “performance effettiva” fornita dal lavoratore nell’espletamento della propria 

mansione. Il denominatore, invece, è dato dalla somma del punteggio conseguibile in ognuno dei 

suddetti indicatori per aver fornito una prestazione media, ovvero 2. Esso rappresenta la valutazione 

per una “performance media” del lavoratore. 

In questo modo il moltiplicatore di performance potrà espletare la sua funzione moltiplicativa. 

Infatti, nel momento in cui un soggetto conseguirà una performance in linea con le attese 

dell’impresa, otterrà un punteggio pari a 2 in tutti gli indicatori e il moltiplicatore assumerà valore 

pari a 1. Se invece il valutato conseguirà una performance sopra la media, l’indicatore potrà 

assumere un valore compreso tra 1 e 2,5, facendo, di conseguenza, emergere il suo potenziale27. 

Inoltre, al fine di poter avere una valutazione ancora più realistica, sarebbe opportuno attribuire ad 

ogni singolo indicatore un peso, compreso tra 0 e 1, in relazione all’importanza che questo assume 

per la posizione ricoperta dall’individuo di cui si sta effettuando la valutazione. Ad esempio, le 

capacità progettuali saranno molto più importanti nei ruoli dirigenziali a differenza di quelle 

tecnico-operative che saranno più importanti nelle fasce gerarchiche inferiori. 

In questo caso il moltiplicatore di performance è: 

 

Una volta determinato il valore del Capitale Umano di ogni dipendente, si può risalire al valore del 

Capitale Umano di ogni funzione della struttura organizzativa aziendale, prendendo in 

Totale punteggio indicatori (I1+I2+I3+I4+…+In) 

MP = 
 

 
Totale punteggio per performance media (n° indicatori x 2) 

 

         Totale punteggio indicatori (I1*p1+I2*p 2+I3*p3+I4*p4+…+In*p n) 

MP = 
 

 
        Totale punteggio per performance media (2*p1+2*p2+2*p3+2*p4+…+2*pn) 
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considerazione il tasso di turnover funzionale, definito come il rapporto percentuale tra il numero di 

dimissioni e l’organico medio, durante un determinato periodo di riferimento che generalmente 

coincide con l’anno28, e i costi di ricerca, selezione, assunzione, inserimento e addestramento, 

aggiornamento, formazione e sviluppo sostenuti nella funzione. Tali costi vengono determinati 

facendo riferimento al sistema contabile aziendale, che deve quindi essere particolarmente 

dettagliato in modo da produrre informazioni specifiche in merito ai costi del personale. 

Questa fase intermedia si ritiene necessaria per rendere ancora più attendibile la presente 

metodologia, in quanto spesso in azienda si possono riscontrare differenti esigenze tra le varie 

funzioni, comportando di conseguenza diversi oneri per il personale e diversi tassi di turnover. 

Indicando con CUf il valore del Capitale Umano di una determinata funzione f, si avrà che: 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare, il valore del Capitale Umano di una determinata funzione f è pari al 

prodotto tra due fattori. Il primo è pari alla somma del valore dei dipendenti dell’area organizzativa, 

ottenuto applicando la funzione di determinazione del valore economico di un dipendente esaminata 

in precedenza, e il totale dei “costi per il personale” sostenuti nella funzione f. Il secondo fattore, 

invece, rappresenta la probabilità che l’organico si mantenga inalterato nel corso degli anni ed è pari 

al reciproco del tasso di turnover della funzione f. Così facendo viene preso in considerazione il 

tempo di permanenza medio della forza di lavoro all’interno della specifica funzione analizzata, il 

quale coincide con il periodo di manifestazione dei relativi benefici economici per l’impresa. In 

questo modo si cercherà si superare la tradizionale considerazione della forza lavoro come semplice 

LEGENDA 
Vr = valore economico del Capitale Umano di un individuo in un momento r 
n  =  numero di dipendenti della funzione f 
N =  numero totale di dipendenti della funzione f 
CPf = totale dei “costi per il personale” relativi alla ricerca, selezione, assunzione, 

inserimento, addestramento, aggiornamento, formazione e sviluppo sostenuti nella 
funzione f 

TRf =   tasso di turnover della funzione f 
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costo di esercizio, passando dalla nozione di costo del personale a quella di investimento in Risorse 

Umane. 

Una variante a tale metodologia di calcolo potrebbe essere quella di scomporre i “costi per il 

personale” in “costi generali” e “costi specifici”, facendo rientrare tra i primi i costi di ricerca, 

selezione, assunzione, inserimento e addestramento, ovvero quei costi direttamente riconducibili 

all’operato dell’area gestione Risorse Umane, mentre tra i secondi i costi di aggiornamento, 

formazione e sviluppo, ovvero quei costi che mirano a mantenere o migliorare l’efficienza e la 

qualità delle Risorse Umane. Tale scomposizione può risultare difficoltosa in tutte quelle aziende 

che non si avvalgono di un sistema di calcolo, contenimento e gestione dei costi per attività, 

rappresentato, ad esempio, dall’Activity Based Costing.  

Utilizzando la variante anzidetta di calcolo del valore del Capitale Umano di funzione, avremo: 

 

 

In questo caso abbiamo introdotto altri due moltiplicatori di performance, i quali assumono valore 

compreso tra 0 e 2,5 come il moltiplicatore di performance analizzato precedentemente. 

Tali indicatori sono stati introdotti perché si potrebbe verificare una distorsione del valore del 

Capitale Umano per effetto di consistenti “costi per il personale”. Non è detto, infatti, che 

un’azienda che sostiene “costi per il personale” in misura maggiore di un’altra abbia un Capitale 

Umano di maggior valore, in quanto all’aumentare di tali costi non corrisponde necessariamente un 

incremento dell’efficienza e dell’efficacia delle Risorse Umane possedute dall’azienda.  

LEGENDA 
Vr = valore economico del Capitale Umano di un individuo in un momento r 
n  = numero di dipendenti della funzione f 
N = numero totale di dipendenti della funzione f 
CGf =  totale dei “costi generali” per il personale sostenuti della funzione f 
CSf =  totale dei “costi specifici” per il personale sostenuti della funzione f 
TRf = tasso di turnover della funzione f 
MP1 = moltiplicatore di performance dell’area Risorse Umane 
MP2 = moltiplicatore di performance di funzione aziendale 
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Il moltiplicatore MP1, così, tende a misurare l’operato dell’area gestione Risorse Umane. Questo 

esplica il suo effetto sui “costi generali” per il personale, ovvero quei costi che l’azienda sostiene 

per inserire a regime un nuovo dipendente in azienda. Pertanto, un possibile indicatore da poter 

inserire nel moltiplicatore MP1 potrebbe essere il tempo che intercorre tra l’esplicitazione della 

richiesta di personale da parte dell’azienda e l’inserimento in azienda di un nuovo dipendente. Al 

fine della determinazione di MP1, verrà valutato con un punteggio da 0 a 5 (come visto in 

precedenza per il calcolo del moltiplicatore di performance di un individuo) lo scostamento tra lo 

standard fissato dall’azienda e il risultato conseguito dall’area Risorse Umane. 

Il moltiplicatore MP2, invece, tende a misurare la redditività della funzione aziendale in seguito al 

sostenimento dei “costi specifici” di personale, al fine di valutare se tali costi hanno effettivamente 

generato un miglioramento qualitativo delle Risorse Umane e dell’efficienza della funzione.  

Un ipotetico indicatore, in quanto difficile da calcolare e basato su notevoli semplificazioni della 

realtà aziendale, da inserire nel moltiplicatore MP2 potrebbe essere la variazione del ROI di 

funzione rispetto all’esercizio precedente. Pertanto, se il ROI rimarrà invariato, il moltiplicatore 

sarà pari a 1, perché i “costi specifici” sostenuti hanno mirato a mantenere la redditività aziendale. 

Nel momento in cui invece vi sarà un incremento del ROI, i “costi specifici” del personale hanno 

mirato a migliorare le competenze delle Risorse Umane di funzione.  

Per quanto concerne, invece, il valore del Capitale Umano di un’organizzazione, questo non sarà 

altro che la sommatoria del valore del Capitale Umano determinato per ogni specifica funzione 

individuata all’interno della struttura organizzativa. Algebricamente si avrà: 

 

LEGENDA 
CU = valore del Capitale Umano dell’impresa 
CUf = valore del Capitale Umano di una determinata funzione f 
f = numero delle funzioni aziendali 
F = numero totale delle funzioni aziendali  



 16

Dalla differenza tra il valore del Capitale Umano così calcolato e il costo complessivamente 

sostenuto dall’impresa per il personale scaturirà, pertanto, il valore netto del patrimonio umano, 

ovvero il contributo del personale dell’organizzazione alla generazione del valore economico 

aziendale. 

Come si è potuto constatare si ritiene utile, ai fini di una corretta misurazione del valore del Capitale 

Umano di un’impresa, procedere per stadi, individuando dapprima il valore di ogni singolo 

individuo dell’organizzazione, per poi calcolare il valore del Capitale Umano di ogni specifica 

funzione aziendale, risalendo infine al valore complessivo del Capitale Umano dell’impresa.  

Il metodo proposto, ovviamente, presenta alcuni limiti applicativi di cui si deve tener conto nel 

momento in cui esso viene utilizzato a fini decisionali. Per la sua corretta implementazione, infatti, 

è necessaria la presenza in azienda di un numero considerevole di informazioni e di un sistema di 

gestione del personale ben strutturato e sviluppato. Di grande utilità risulta, per la realizzazione di 

questo metodo, la disponibilità in azienda di un sistema di gestione automatizzata che consenta di 

reperire con facilità, per ogni funzione aziendale, le informazioni richieste e di prevedere, 

minimizzando i rischi connessi ad ogni processo previsionale, gli itinerari di carriera di ogni 

individuo in relazione alla valutazione sulla prestazione e sul potenziale conseguita.  

Infine è opportuno sottolineare come permanga una certa soggettività nel calcolo del moltiplicatore 

di performance e la previsione dell’itinerario di carriera di ogni singolo individuo potrebbe risultare 

difficoltosa. 

Al fine di verificarne l’utilità e l’operatività, il modello di valutazione del Capitale Umano appena 

descritto è stato applicato, con gli opportuni adattamenti, alla realtà aziendale del Gruppo Fiorini 

Industrial Packaging, costituito da una società finanziaria (FIP), da 4 Aziende produttrici di 

imballaggi di carta ad uso industriale localizzate in Italia (SACART, FISI e SAFISARDA) ed in 

Australia (FIPA) e da 3 società commerciali operanti esclusivamente sui mercati esteri (FIP 

FRANCE, FIP BENELUX e FIP UK).  
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Nel prossimo paragrafo giungeremo alla determinazione del Capitale Umano della FIP 

ripercorrendo una ad una tutte le fasi necessarie per l’implementazione del modello, ponendo in 

evidenza gli adattamenti che si sono resi necessari. 

 

4. Il caso Fiorini Industrial Packaging 

“La centralità della persona, il rispetto della sua integrità fisica e culturale, l’attenzione alla continua 

crescita sia personale che professionale ed il rispetto dei valori di interrelazione con gli altri.” Con 

queste parole può essere sintetizzata la particolare attenzione che l’intero Gruppo Fiorini Industrial 

Packaging offre ai propri collaboratori. Da questo punto di vista le persone hanno un’importanza 

strategica per l’attività organizzativa ed il loro potenziamento, attraverso programmi di 

addestramento, formazione e sviluppo, rappresenta uno tra i fondamentali fattori strategici per il 

successo aziendale. 

Il sistema di gestione e valutazione del personale della Fiorini Industrial Packaging è attualmente 

costituito da un sistema di valutazione delle prestazioni, formalizzato dal 2001, e da un sistema di 

valutazione delle competenze, introdotto nel 2003 attraverso la cosiddetta “mappatura delle 

competenze”. 

Occorre sottolineare, inoltre, che la valutazione del personale è un concetto da sempre presente 

all’interno della FIP e che, attraverso la sua formalizzazione, l’azienda ha solo cercato di definire ed 

affinare una procedura che ne consenta una gestione efficace e sistematica. 

La valutazione del personale, infatti, è concepita dalla FIP come un processo continuo che investe 

il dipendente per tutto il tempo in cui fa parte dell’organizzazione, prima di entrarvi, con la 

selezione, fino al momento in cui l’abbandona. Proprio perché è un processo continuo, la 

valutazione sistematica va oltre la pura e semplice gestione del personale per diventare parte 

integrante della gestione della Fiorini Industrial Packaging in quanto, giudicare il valore ed i 

risultati dei dipendenti significa anche giudicare il valore ed i risultati della struttura.  
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Il sistema di valutazione del personale è applicato dalla Fiorini Industrial Packaging alle sole 

società italiane del Gruppo. Considerando che tale sistema ha cominciato a funzionare a pieno 

regime solo dal 2005, anche il modello proposto è stato applicato alla sola realtà italiana del 

Gruppo, prendendo come anno di riferimento il 2005, al fine di poter avere a disposizione per ogni 

dipendente una situazione chiara e ben definita riguardo alle capacità tecniche, abilità, disponibilità 

e interesse. 

Le fasi svolte per l’applicazione del modello sono le seguenti: 

1) suddivisione della struttura organizzativa in funzioni aziendali ed identificazione delle relative 

posizioni chiave, cioè quelle di rilevante importanza per il funzionamento dell’azienda, 

chiaramente identificabili e costanti nel tempo, alle quali vengono assegnate le responsabilità 

di tipo operativo e strategico con ampie autonomie decisionali; 

2) individuazione del profilo delle posizioni chiave attraverso la “mappa dei profili 

professionali”, che definisce le competenze specifiche di funzione e di fascia gerarchica che 

devono essere possedute dal titolare di tale posizione; 

3) determinazione del “moltiplicatore di performance” attraverso l’ausilio della tavola di 

valutazione del candidato, la quale riassume la valutazione da questo conseguita in merito alle 

capacità tecniche e manageriali possedute, alla relazione alla capacità di realizzare gli 

obiettivi programmati e agli atteggiamenti tenuti sul posto di lavoro; 

4) determinazione della dinamica di carriera di ogni individuo, evidenziando i tempi di 

permanenza e la relativa retribuzione (monetaria e non) percepita in ogni posizione, attraverso 

l’ausilio della tavola dei tempi di sostituzione, della tavola di rimpiazzo, dei piani di sviluppo 

e della dinamica retributiva; 

5) determinazione del valore del Capitale Umano di ogni persona, attraverso il prodotto tra il 

valore attuale delle retribuzioni attese dal soggetto, in relazione alla posizione ricoperta e al 

relativo tempo di permanenza, e il moltiplicatore di performance; 

6) determinazione del tasso di turnover di ogni specifica funzione aziendale; 
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7) determinazione dei “costi generali di personale” (costi di ricerca, selezione, assunzione, 

inserimento e addestramento) e dei “costi specifici di personale” (aggiornamento, formazione 

e sviluppo) sostenuti per ogni specifica funzione aziendale; 

8) determinazione del valore del Capitale Umano di ogni funzione aziendale; 

9) determinazione del valore del Capitale Umano dell’impresa.  

 

4.1 Identificazione delle funzioni aziendali e delle posizioni chiave 

L’aspetto strutturale del sistema organizzativo aziendale si pone, nella pianificazione delle Risorse 

Umane, come l’anello di congiunzione tra le strategie dell’impresa e le esigenze di professionalità; 

la struttura organizzativa, infatti, contiene, in relazione alle finalità, agli obiettivi e alle strategie 

delle imprese, l’insieme delle funzioni fondamentali da attuare (macrostruttura organizzativa). La 

realizzazione delle funzioni pone la necessità di svolgere un sistema di attività, opportunamente 

strutturato (microstruttura), in relazione agli obiettivi ed alle strategie funzionali ed alle Risorse 

Umane e tecnologiche disponibili o acquisibili sul mercato29. 

Questa microstruttura determina le esigenze di professionalità, ovvero l’insieme dei requisiti di 

conoscenze professionali, di abilità, di capacità intellettive e comportamentali necessarie per 

l’espletamento dei ruoli, con i quali si concretizza il sistema di attività nell’ambito delle funzioni da 

realizzare (Job Description). 

L’individuazione delle funzioni aziendali e delle relative posizioni chiave è stata agevole in FIP 

vista la presenza di una struttura organizzativa già articolata secondo il principio funzionale. 

Pertanto, facendo riferimento all’organigramma aziendale, le funzioni dell’Azienda possono essere 

ricondotte a quella Industriale, Commerciale, Ingegneria di Prodotto, Acquisti, Controllo di 

Gestione, Sistemi Informativi, Ambiente e Qualità, Amministrazione e Finanza. Non sono state 

prese in considerazione la funzione Risorse Umane, in quanto gestita in outsourcing, e le funzioni 

Assistenza tecnica e Sviluppo & Gestione Nuovi Mercati, in quanto delegate rispettivamente alla 

Società Commerciale francese del Gruppo e al Managing Director della FIP Australia.  
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All’interno di ogni funzione sono stati poi individuati i relativi ruoli chiave, riconducibili alle 

posizioni che maggiormente concorrono alla generazione del risultato economico funzionale. 

 

4.2 Identificazione del profilo della posizione chiave 

Al fine di poter individuare il profilo di professionalità di ogni singola posizione chiave, occorre 

procedere alla determinazione di una matrice, denominata “mappa dei profili professionali”, la 

quale dovrà essere adattata alle peculiarità specifiche di ogni realtà aziendale30. Tale mappa, come 

visto precedentemente, si costruisce facendo riferimento alle competenze specifiche che 

caratterizzano un ruolo manageriale, le quali secondo Salvemini possono essere raggruppate in 

capacità tecnico-operative (interazione con le macchine, eccellenza tecnica, decisione, 

orientamento ai risultati), capacità interpersonali (supporto ai collaboratori, leadership, 

cooperazione, sensibilità e persuasione, gestione dei conflitti), capacità concettuali (analisi, sintesi, 

apprendimento), capacità progettuali (delega, pianificazione, organizzazione, creatività e 

innovazione).  

Tali competenze variano in relazione alla modalità di progettazione e realizzazione della struttura 

organizzativa (competenze specifiche di funzione) e all’articolazione verticale della struttura 

organizzativa (competenze specifiche di fascia gerarchica). 

Pertanto, una volta individuate le posizione chiave della struttura organizzativa si è provveduto ad 

individuare, attraverso l’ausilio della “mappa delle competenze” predisposta dalla FIP, il profilo 

professionale di ogni posizione chiave, condividendo la scelta dei raggruppamenti delle capacità 

tecnico-organizzative, relazionali, gestionali e ambientali/sicurezza.  

Nella tabella 1, a titolo esemplificativo, vengono esposte le capacità individuate per ogni posizione 

chiave della funzione Industriale. La stessa metodologia è stata applicata, ovviamente, nelle altre 

funzioni aziendali. 
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Tabella 1   Posizione chiave della Funzione Industriale e relative competenze 
COMPENTEZE 

POSIZIONE 
Tecnico-organizzative Relazionali Gestionali Ambientali/Sicurezza 

Resp. Produzione Budgeting 
Analisi efficienza strutt. 
RDA 
Coordinamento tecnico 

Leadership Gestione RU 
Gest. tecniche 
Sicurezza 
Coordinamento 

UNI EN ISO 14001 
CE 761/2001 
Normativa ambientale 
Aspetti ambientali specifici 

Assist. Resp. 
Produzione 

Conoscenze tecniche 
Capacità organizzative 
Nuovi progetti 

Collaborazione Gestione RU 
Gest. tecniche 
Sicurezza 
Organizzazione 

Normativa ambientale 
Aspetti ambientali specifici 

Responsabile 
Stabilimento  

Analisi dati di produz. 
Verifiche di qualità 
Manutenzione 
Assistenza tecnica 

Rapporti 
interpersonali 

Coordinamento 
Gestione del 
magazzino 
Gestione RU 

Impatto Ambientale 
Procedure di emergenza 
Aspetti ambientali specifici 

Assist. Resp. 
Stabilimento 

Controllo qualità 
Formazione 
Reporting 

Collaborazione 
Autorevolezza 

Gestione della 
produzione 
Gestione RU 

Impatto Ambientale 
Procedure di emergenza 
Aspetti ambientali specifici 

Capo reparto 
Prestampa 

Controllo qualità 
Formazione 
Reporting 

Collaborazione 
 

Gestione della 
produzione 
Gestione RU 

Impatto Ambientale 
Procedure di emergenza 
Aspetti ambientali specifici 

Responsabile 
Magazzino  

Analisi materiali Collaborazione 
Autorevolezza 

Organizzazione 
Controllo mezzi 
Gestione RU 

Impatto Ambientale 
Procedure di emergenza 
Aspetti ambientali specifici 

Responsabile 
Manutenzione 

Pianificazione 
Manutenzione 
Analisi dei dati 
Budgeting 
Analisi ambientale 
Ingegneria di processo 

Comunicazione Gestione RU UNI EN ISO 14001 
CE 761/2001 
Normativa ambientale 
Sistema gestione aziendale 

Programmazione Conoscenza processi 
aziendali 
Macchine 

Dialogo 
Mediazione 

Coordinamento 
e pianificazione 

Procedure di emergenza 
Aspetti ambientali specifici 

Logistica Analisi dati 
Procedure acquisto 

Collaborazione Pianificazione Aspetti ambientali spec. 
Procedure di emergenza 

Fonte: materiale interno Fiorini Industrial Packaging 

 

4.3 Determinazione del “moltiplicatore di performance” 

Come descritto nel paragrafo precedente, per poter giungere alla determinazione del moltiplicatore 

di performance occorre procedere alla valutazione del personale. 

La scheda di valutazione della prestazione utilizzata dalla FIP può essere divisa in tre parti 

(anagrafica, griglia di rilevazione e osservazioni). Essa è focalizzata su tre aree di interesse 

significative che possono, con efficacia, fornire un quadro completo della prestazione del 

dipendente; esse risultano essere pertanto: 

• qualità della prestazione (comprende il metodo di lavoro e la capacità professionale); 

• risultato della prestazione (sia in termini qualitativi che quantitativi); 

• atteggiamento (comprende il comportamento sul lavoro e l’interesse al lavoro). 
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Ognuno dei sei fattori viene valutato usando una scala tra 0 e 10 apponendo una crocetta nella 

griglia di rilevazione. Attraverso la sommatoria dei punteggi conseguiti in ogni fattore valutativo, si 

ottiene la valutazione complessiva della prestazione fornita dal candidato. 

È interessante sottolineare che nella scheda di valutazione delle prestazioni, inoltre, è stato 

introdotto un indice, chiamato dall’azienda indice di preziosità, da intendersi in chiave di 

“indispensabilità” della risorsa. La valutazione di tale indice, però, non viene inserita nel calcolo 

della valutazione della prestazione, ma permette di “pesare” in maniera semplice al valutatore il 

giudizio emergente dalla valutazione. 

Per quanto riguarda, invece, la scheda di valutazione delle competenze, questa risulta essere divisa 

in due parti: nella prima vengono descritte le competenze necessarie per l’espletamento di un 

determinato ruolo, individuate mediante la “mappatura delle competenze”; nella seconda vengono 

valutate le singole competenze individuate attraverso un punteggio da 1 a 3. 

Come può risultare facilmente intuibile, i sistemi di valutazione illustrati vengono concepiti come 

due momenti differenti, non coordinati tra di loro, con metriche di valutazione differenti. Ciò forse è 

dovuto all’introduzione della scheda di valutazione della prestazione in un periodo antecedente alla 

realizzazione della mappatura delle competenze. Ai fini del calcolo del moltiplicatore di 

performance si rende necessario integrare i due sistemi valutativi, giungendo di conseguenza ad una 

valutazione qualitativa completa. 

La valutazione della performance di un individuo, pertanto, è data dalla sommatoria del punteggio 

determinato dalla scheda di valutazione della prestazione e da quello calcolabile dalla scheda di 

valutazione delle capacità.  

Alcuni adattamenti si sono resi necessari per poter adottare il metodo proposto. Per quanto concerne 

il primo punteggio, avendo una scala di valutazione da 1 a 10 e non da 1 a 5, il livello di prestazione 

media non è più pari a 2, bensì a 4. Considerando che vengono valutati 6 indicatori, il punteggio 

massimo è 60 e il punteggio medio 24. Il moltiplicatore, pertanto, potrà assumere un valore 

compreso tra 0 e 2,5. 
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Per quanto riguarda il secondo punteggio, invece, avendo una scala di valutazione da 1 a 3 senza 

valori decimali, il punteggio medio è pari a 2. In questo modo, però, il moltiplicatore di 

performance non può realizzare pienamente il proprio effetto, assumendo al massimo un valore pari 

a 1,5. Inoltre, ponendo a valutazione un numero variabile di capacità per ogni posizione, il 

moltiplicatore risulta leggermente distorto. 

Il calcolo del moltiplicatore di performance (tabella 2) è stato effettuato anche per i dirigenti 

nonostante sia stata effettuata per questi, per scelta strategica, la sola valutazione delle competenze. 

Supponendo che tali individui ricoprano la carica di dirigente in quanto dotati di maggiori capacità 

rispetto agli altri dipendenti, è stato attribuito a tutti il punteggio massimo acquisibile nella 

valutazione della prestazione, ovvero 60. Ciò si è reso necessario in quanto i dirigenti sono allo 

stesso tempo i responsabili delle varie funzioni aziendali, e pertanto una loro mancata valutazione 

avrebbe comportato una valutazione non completa del Capitale Umano di ogni funzione aziendale e 

quindi della FIP. 

Tabella 2  Calcolo del MP dei dipendenti della funzione Industriale 

POSIZIONE MP* 
Valutazione 
Prestazione 

Valutazione 
Media Prestaz. 

Valutaz. 
Capacità 

Valutaz.  
Media Capacità 

Resp. Produzione      
Dipendente 1 1,98 60 24 35 24 
Assist. Resp. Produzione      
Dipendente2 1,52 49 24 15 18 
Resp. Stabilimento       
Dipendente 3 1,77 50,5 24 31 22 
Dipendente 4 1,90 54,5 24 33 22 
Assist. Resp. Stabilimento      
Dipendente 5 1,65 44,5 24 28 20 
Dipendente 6 1,57 46 24 23 20 
Dipendente 7 1,48 46 24 19 20 
Dipendente 8 1,47 45,5 24 19 20 
Capo reparto Prestampa      
Dipendente 9 1,71 47 24 25 18 
Resp. Magazzino       
Dipendente 10 1,71 48 24 24 18 
Resp. Manutenzione      
Dipendente 11 1,58 43,5 24 26 20 
Programmazione      
Dipendente 12 1,38 36,5 24 16 14 
Logistica      
Dipendente 13 1,51 39,5 24 15 12 

* = (Valutazione Prestazione + Valutazione Capacità) / (Valutaz. Media Prestaz. + Valutaz. Media Capacità) 
Fonte: nostra elaborazione 
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4.4 Determinazione della dinamica di carriera 

Le informazioni desunte dalla mappa dei profili professionali e dalla tavola di valutazione dei 

candidati costituiscono il supporto per le tecniche di gestione del personale e per la determinazione 

degli itinerari di carriera, permettendo la costruzione delle tavole dei tempi di sostituzione, delle 

tavole di rimpiazzo e dei piani di sviluppo individuale. 

Le “posizioni chiave” che definiscono la microstruttura organizzativa sono caratterizzate da un 

profilo di professionalità, che individua le esigenze di capacità e i comportamenti necessari per 

esercitare i relativi ruoli. Gli itinerari di carriera definiscono i percorsi di esperienze che il personale 

deve seguire per assimilare tali capacità, partendo da una determinata struttura di conoscenze di 

base31. Tuttavia non sono itinerari individuali ma dei percorsi professionali raccomandati per le 

persone, che nell’esercizio dei propri ruoli, dimostrino di possedere capacità complessivamente 

adatte per ricoprire posizioni di maggiore responsabilità. 

La tavola dei tempi di sostituzione individua le sequenze logiche e cronologiche delle posizioni da 

percorrere prima di ricoprire incarichi di più alto livello32. Si rappresentano i tempi minimi di 

permanenza in ciascuna posizione ritenuti indispensabili per acquisire le competenze necessarie per 

gli ulteriori sviluppi di carriera. Tale strumento consente di collegare la struttura organizzativa alla 

pianificazione delle carriere, con un’indicazione precisa circa i tempi necessari agli operatori interni 

per ricoprire posizioni di responsabilità.  

La tavola di rimpiazzo individua, per ciascuna posizione chiave, i nominativi delle persone che 

possono sostituire, in un determinato orizzonte temporale, il soggetto che attualmente occupa tale 

posizione33. La sequenza nella quale vengono inseriti i candidati non dipende necessariamente dalla 

data in cui si ritiene siano pronti per occupare la posizione, bensì dal potenziale e dalle 

caratteristiche individuali dello stesso, anche se il tempo necessario al loro sviluppo è maggiore di 

quello di altri candidati.  
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Per ognuno dei rimpiazzi, individuati come descritto in precedenza, dovrà essere progettato uno 

specifico piano di sviluppo individuale in modo da definire i possibili sentieri di carriera 

percorribili, i quali possono essere in direzione verticale, diagonale o orizzontale.  

Naturalmente, per ogni posizione che l’individuo dovrà ricoprire secondo l’itinerario di carriera 

programmato, dovrà essere determinata la corrispondente retribuzione, costituita oltre che dal 

salario/stipendio previsto per la specifica posizione secondo la dinamica retributiva aziendale, anche 

dalle varie forme di retribuzione incentivante, quali premi di produzione, fringe benefits e stock 

options. 

Sulla base delle retribuzioni che l’individuo percepirà in ogni singola posizione che andrà a 

ricoprire e del tempo di permanenza in ciascuna di queste, sarà possibile stimare il reddito che 

l’individuo percepirà dall’azienda dal momento dell’assunzione fino al suo pensionamento. 

Non esistendo in azienda un piano formalizzato di programmazione delle carriere, risulta 

impossibile prevedere l’itinerario di carriera di ogni singolo individuo. Pertanto si ipotizza una 

staticità della struttura organizzativa, supponendo che ogni dipendente ricoprirà la medesima 

posizione fino al suo pensionamento.  

Il tempo di permanenza nella posizione (tabella 3) è stato calcolato come la differenza tra l’età 

pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) e l’età del dipendente all’anno di 

riferimento, ovvero il 2005. 

Tabella 3  Calcolo del tempo di permanenza dei dipendenti della funzione Industriale 
POSIZIONE n j Età pensionamento Età nel 2005 

Resp. Produzione    
Dipendente 1 33 65 32 
Assist. Resp. Produzione    
Dipendente2 38 65 27 
Resp. Stabilimento     
Dipendente 3 32 65 33 
Dipendente 4 23 65 42 
Assist. Resp. Stabilimento    
Dipendente 5 33 65 32 
Dipendente 6 33 65 32 
Dipendente 7 33 65 32 
Dipendente 8 22 65 43 
Capo reparto Prestampa    
Dipendente 9 28 65 37 
Resp. Magazzino     
Dipendente 10 25 65 40 
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Resp. Manutenzione    
Dipendente 11 9 65 56 
Programmazione    
Dipendente 12 30 65 35 
Logistica    
Dipendente 13 41 65 24 
Fonte: nostra elaborazione 

 

La retribuzione annua di un dipendente nella FIP è data dalle tredici mensilità (retribuzione base + 

eventuale superminimo previsto) previste dal CCN, alle quali occorre aggiungere il premio di 

risultato (P.d.R), eventuali premi previsti dall’Azienda in relazione ai risultati conseguiti e 

l’eventuale costo annuo dell’automobile ottenuta come benefit. Naturalmente, ai fini del calcolo del 

valore economico del Capitale Umano, viene presa come base di calcolo la retribuzione lorda, in 

quanto questa rappresenta il costo sostenuto dall’azienda per un proprio dipendente. 

Nella tabella 4 è possibile osservare il valore attuale delle retribuzioni percepite da ogni dipendente 

fino al suo pensionamento in relazione alla posizione ricoperta e al relativo tempo di permanenza. 

Per poter determinare tale valore è necessario determinare il tasso di attualizzazione per le 

retribuzioni. Si è ipotizzato che esso sia pari al tasso di inflazione nel 2005 (1,9%); inoltre, ad esso, 

è stato sommato l’adeguamento reddituale annuo previsto per ogni specifica categoria individuata 

dal CCN (ad esempio, per la categoria Quadro, è stato raggiunto l’accordo per un aumento annuo di 

89,88 euro). 

Tabella 4  Calcolo del valore attuale delle retribuzioni da ogni dipendente 
POSIZIONE Valore Attuale Retr. Tot. Retr. Annuale (Rj) nj i 

Resp. Produzione     
Dipendente 1 1.676.440,99 70.178,05 33 0,0203 
Assist. Resp. Produzione     
Dipendente2 516.658,92 20.034,33 38 0,0215 
Resp. Stabilimento      
Dipendente 3 1.002.014,81 41.237,59 32 0,0206 
Dipendente 4 958.853,50 55.008,92 23 0,0204 
Assist. Resp. Stabilimento     
Dipendente 5 924.248,15 38.952,42 33 0,0207 
Dipendente 6 906.960,56 38.242,12 33 0,0208 
Dipendente 7 928.714,61 39.135,93 33 0,0207 
Dipendente 8 685.821,43 39.135,93 22 0,0207 
Capo reparto Prestampa     
Dipendente 9 748.127,72 35.565,57 28 0,0209 
Resp. Magazzino      
Dipendente 10 690.963,84 35.704,63 25 0,0208 
Resp. Manutenzione     
Dipendente 11 271.689,91 33.551,75 9 0,0217 
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Programmazione     
Dipendente 12 468.619,83 21.478,01 30 0,0219 
Logistica     
Dipendente 13 516.658,92 20.034,33 38 0,0215 
Fonte: nostra elaborazione 

 

 

4.5 Determinazione del valore economico di un dipendente 

Avendo a disposizione i dati precedentemente illustrati, si può procedere al calcolo del valore del 

Capitale Umano di un dipendente (tabella 5) attraverso la formula già esplicitata al paragrafo 3. 

Tabella 5 Calcolo del valore del Capitale Umano individuale 
POSIZIONE Valore Cap. Umano Individuale (Vr) Valore Attuale Retr. MP 

Resp. Produzione    
Dipendente 1 3.317.956,13 1.676.440,99 1,98 
Assist. Resp. Produzione    
Dipendente2 787.289,78 516.658,92 1,52 
Resp. Stabilimento     
Dipendente 3 1.906.006,43 1.002.014,81 1,77 
Dipendente 4 1.698.838,27 958.853,50 1,90 
Assist. Resp. Stabilimento    
Dipendente 5 1.522.908,88 924.248,15 1,65 
Dipendente 6 1.422.279,06 906.960,56 1,57 
Dipendente 7 1.371.964,76 928.714,61 1,48 
Dipendente 8 1.005.351,86 685.821,43 1,47 
Capo reparto Prestampa    
Dipendente 9 1.282.504,67 748.127,72 1,71 
Resp. Magazzino     
Dipendente 10 1.184.509,43 690.963,84 1,71 
Resp. Manutenzione    
Dipendente 11 429.146,57 271.689,91 1,58 
Programmazione    
Dipendente 12 647.435,29 468.619,83 1,38 
Logistica    
Dipendente 13 787.289,78 516.658,92 1,51 
Resp. Produzione 17.375.163,89   
Fonte: nostra elaborazione 

 

4.6 Determinazione del tasso di turnover di ogni funzione aziendale 

La determinazione del tasso di turnover di ogni funzione aziendale è stata assai semplice in quanto 

tale dato risulta adeguatamente determinato e opportunamente articolato dalla FIP. In particolare, 

l’Azienda prende in considerazione non solo il turnover negativo (uscite di personale 

nell’anno/organico medio dell’anno), ma anche il turnover positivo (entrate di personale 

nell’anno/organico medio dell’anno). Ai fini del calcolo del valore del capitale di ogni funzione 
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aziendale, è necessario il solo turnover negativo, in quanto il turnover positivo risulta già 

considerato nell’organigramma aziendale. 

Il turnover negativo della FIP è pari a 0 in tutte le funzioni aziendali, ad eccezione della funzione 

Industriale dove è pari a 4,84%, tasso da considerare fisiologico per tale funzione. Un turnover 

prossimo allo zero come nella FIP sta a significare un forte attaccamento dei dipendenti 

all’Azienda, soprattutto nelle posizioni impiegatizie, dove risulta fondamentale un alto grado di 

motivazione. 

 

4.7 Determinazione dei costi di personale di funzione 

Attraverso il sistema contabile presente nella FIP si è potuto risalire ai soli costi sostenuti 

dall’azienda per l’addestramento, l’aggiornamento, la formazione e lo sviluppo del personale, ed il 

relativo costo-opportunità per il mancato espletamento della prestazione lavorativa nelle ore 

destinate alle suddette attività di formazione. 

Pertanto, ai fini del calcolo del valore del Capitale Umano di funzione, verranno tralasciati i costi 

relativi alla ricerca, selezione, assunzione ed inserimento del personale in azienda. 

Nella tabella seguente si possono visionare i costi per formazione complessivamente sostenuti nel 

2005 dalla FIP per ciascuna funzione aziendale. 

Tabella 6  Costi per formazione della FIP suddivisi per funzione 
FUNZIONE COSTO PER FORMAZIONE 

Industriale 2.895,40 
Commerciale 1.971,30 
Ingegneria di Prodotto 877,62 
Acquisti 590,53 
Controllo di Gestione 230,10 
Ambiente e Qualità 1.373,29 
Sistemi Informativi 924,39 
Amministrazione e Finanza 4.851,24 
TOTALE 13.713,87 
Fonte: nostra elaborazione  
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4.8 Determinazione del valore del Capitale Umano di funzione e del Capitale Umano 

complessivo della FIP 

Abbiamo infine proceduto alla determinazione del valore del Capitale Umano di ogni funzione della 

FIP e, attraverso la sommatoria di tali valori, al valore del Capitale Umano complessivo 

dell’Azienda (tabella 7). Ai fini del calcolo del valore del Capitale Umano di funzione si applica la 

formula descritta nel paragrafo 3. 

Tabella 7  Calcolo del valore del Capitale Umano di funzione e complessivo 
FUNZIONE Capitale Umano di 

funzione (CUf) 
Σ Vr Costi per 

formazione (CPf) 
Turnover 

negativo (TRf) 
Industriale 16.536.961,22 17.375.163,89 2.895,40 4,84 % 
Commerciale 9.790.532,90 9.788.561,60 1.971,30 0,00 % 
Ingegneria di Prodotto 4.382.261,49 4.381.383,87 877,62 0,00 % 
Acquisti 2.094.620,66 2.094.030,13 590,53 0,00 % 
Controllo di Gestione 1.993.234,45 1.993.004,35 230,10 0,00 % 
Ambiente e Qualità 4.664.990,84 4.663.617,55 1.373,29 0,00 % 
Sistemi Informativi 3.421.198,44 3.420.274,05 924,39 0,00 % 
Amministrazione e Finanza 6.133.140,85 6.128.289,61 4.851,24 0,00 % 

 
TOTALE CAPITALE UMANO FIP 49.016.940,85 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Molto interessante potrebbe risultare il confronto di tale valore con il costo complessivo che la FIP 

dovrà sostenere per retribuire i propri dipendenti fino all’anno del loro pensionamento. Infatti, dalla 

differenza di tali valori (tabella 8) scaturisce il valore netto del Capitale Umano della FIP, ovvero il 

valore creato dalle Risorse Umane dell’Azienda attraverso l’espletamento della propria prestazione. 

Tale valore, pari nel caso specifico a 22.929.777,38 €, rappresenta il 50,04 % del fatturato della FIP.  

Tabella 8  Calcolo del valore netto del Capitale Umano della FIP 
FUNZIONE Capitale Umano di 

funzione (CUf) 
Costo tot. Retribuz. 

di funzione 
Valore netto  
di funzione 

Industriale 16.536.961,22 5.211.314,01 11.325.647,21 
Commerciale 9.790.532,90 6.479.418,57 3.311.114,33 
Ingegneria di Prodotto 4.382.261,49 3.004.991,31 1.377.270,17 
Acquisti 2.094.620,66 1.571.953,82 522.666,84 
Controllo di Gestione 1.993.234,45 996.502,18 996.732,28 
Ambiente e Qualità 4.664.990,84 2.762.924,44 1.902.066,40 
Sistemi Informativi 3.421.198,44 2.095.669,49 1.325.528,95 
Amministrazione e Finanza 6.133.140,85 3.964.489,66 2.168.651,20 
TOTALE  49.016.940,85 26.087.263,47 22.929.777,38 
N° dipendenti 
(FIP, SACART, FISI) 

225 225 225 

Valore medio per dipendente 217.853,07 115.943,39 101.909,68 
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Il valore del Capitale Umano così determinato può costituire utile informazione per l’azienda, da 

utilizzare sia internamente che esternamente.  Dal punto di vista interno, l’azienda può utilizzare 

tale informazione per verificare l’evoluzione del suo patrimonio umano nel corso degli anni, 

ricercando le cause di eventuali variazioni. Inoltre, può verificare il contributo medio di ogni 

singolo dipendente al valore complessivamente creato dall’organizzazione e il peso del Capitale 

Umano sul valore economico aziendale. Dal punto di vista esterno, invece, l’informazione 

desumibile dal Capitale Umano può essere comunicata a tutti gli stakeholders, includendo tale 

valore nel Bilancio Sociale dell’impresa. Infine è opportuno sottolineare che, qualora più aziende si 

avvalessero della metodologia proposta, sarebbe possibile effettuare dei confronti spaziali e 

temporali tra i relativi Capitali Umani. 

L’applicazione della metodologia proposta ha richiesto alcuni adattamenti. Tuttavia, questi hanno 

riguardato aspetti marginali e, comunque, non hanno intaccato elementi portanti del modello. 

Cruciale, per l’implementazione dello stesso, è stata la presenza di un sistema di gestione e 

valutazione del personale adeguatamente strutturato e formalizzato che ha reso disponibili 

numerose informazioni sul personale. 

 

5. Conclusioni 

Nel presente articolo si è focalizzata l’attenzione sul Capitale Umano e sui principali metodi di 

valutazione qualitativi e quantitativi proposti in letteratura. I limiti e le potenzialità dei metodi 

analizzati hanno costituito interessante fonte di riflessione, fornendo lo spunto per l’elaborazione di 

un metodo di valutazione che riesca ad integrare sia l’aspetto qualitativo che quantitativo .   

Attraverso l’elaborazione del metodo proposto, in particolare, si è cercato di superare alcuni dei 

limiti dei modelli quantitativi, cercando di far pesare nel procedimento di calcolo del valore del 

Capitale Umano l’apporto qualitativo della performance fornita da un individuo all’interno 

dell’organizzazione. In questo modo si ottiene un valore del Capitale Umano che riesca a tener 



 31

conto dei principali elementi che concorrono a influenzare la performance di un individuo e il suo 

contributo alla creazione di valore aziendale.  

Al fine di verificarne l’utilità e l’operatività, la metodologia proposta è stata applicata alla realtà 

imprenditoriale della Fiorini Industrial Packaging. I riscontri positivi ottenuti contribuiscono a 

confermare il grande valore strategico che le Risorse Umane, in quanto portatrici di conoscenza, 

rivestono oggi per un’azienda, rappresentando uno dei fattori critici di successo su cui è necessario 

investire in quanto determinante fondamentale per la creazione di valore economico. 

La tendenza attuale di ricercare strumenti ad hoc per misurare il cosiddetto Capitale Intellettuale di 

cui il Capitale Umano è una parte costitutiva fondamentale, infatti, non è quella di limitarsi ad 

individuare l’insieme di intangibles presenti all’interno di un’organizzazione, ma di gestirli in 

chiave strategica, determinando le relazioni di causa-effetto tra performance intellettuale e 

performance aziendale ed individuando le attività di creazione e sviluppo delle risorse immateriali. 

Il lavoro presentato, non vuole avere, di certo, la pretesa di risolvere la complessa problematica 

relativa alla valutazione del Capitale Umano, ma di essere un ulteriore spunto di riflessione per 

arrivare ad una determinazione attendibile del valore dell’Uomo. 
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umano può ricomprendersi “tra un  minimo di 1/3 ed un massimo di 2,5 volte l’ammontare del costo complessivo 
annuale del lavoro”. G. ZANDA, M. LACCHINI, G. ORICCHIO (1993).  
28 Cfr. F. FONTANA (1984). 
29 Cfr. F. FONTANA (1981). 
30 Cfr. S. SALVEMINI (1992). 
31 Cfr. F. FONTANA (1994). 
32 Cfr. G. COSTA (1992). 
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