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"Pensiamo a lungo termine.
Pensiamo al mondo che lasceremo ai nostri figli e nipoti.

Lavoriamo insieme in una direzione sostenibile e possiamo
davvero fare la differenza."

 
Marco e Andrea Piccolo



Casa Reynaldi

IL NOSTRO IMPEGNO PRATICO
PER LE BEST PRACTICE

CONDIVISE

Il tuo luogo sicuro dove pensare,

riflettere, esprimerti, trovare risposte e

proporre soluzioni, condividere stati

d'animo e sentirti di valore per l'intera

comunità di cui siamo parte.



Come possiamo renderlo possibile?

Una parete digitale

interrativa

Pensata come uno schermo digitale,

dotata di algoritmo che verifica gli

accessi e gli utilizzi. 

Riporta il DNA aziendale, MISSION, 

 VISION e la sua storia. 

Libero sfogo ai

pensieri

Non c'è un giusto o sbagliato.

Tutti possono condividere, è

un grande pensatoio libero. 

I dipendenti possono farne

l'utilizzo migliore che si

sentono.

Scrittura &

Disegno

Ogni dipendente riceve una

penna captiva da poter

utilizzare con cui disegnare e

scrivere. 



Aspetti Virtuosi 

Conoscenza in real time di aspetti positivi e negativi

dell'azienda, narrazione dell'azienda.

Aumento engagement dei lavoratori

Possibilità di esprimere un aspetto creativo

Networking online

Esempio virtuoso

Social collaboration



Attenzione 

Sicurezza e Privacy

Distrazione

Educazione digitale

Risultati a lungo termine

Esposizione vs anonimato

Generazioni a confronto



Analisi degli output
 

I dipendenti guidati da un argomento cardine variabile nel tempo possono esprimere passioni o attività
che amano svolgere.

Vengono raccolte e analizzate periodicamente da una figura specializzata che ne condivide riflessioni e
attività propositive.

 
 
 

Questo permette la raccolta e la scoperta dei talenti individuali presenti in azienda favorendo
l'aggregazione e l'espressione delle intelligenze presenti in tutta la popolazione, valore effettivo di una

cultura aziendale.
 



Costi da sostenere

TOTEM INTERATTIVO 3.000 - 6.000 €

CUSTOMER EXPERIENCE
Interfaccia grafica

Analytics

15.000 - 18.000 €



Perchè un HR in azienda?
 

Quale valore aggiunto e di impatto 

CAMBIAMENTO

 

ESEMPIOPERSONE



HR come Leader and Driver della

Company Culture

HR è un complexity thinker capace

di prevedere e favorire la

realizzazione di  un futuro

sostenibile.

Opera come personale strategico

dell’azienda per creare opportunità

dai cambiamenti e gestire i

processi dei nuovi modelli di

business. 

GUIDA 

IL CAMBIAMENTO

HR  è responsabile dello sviluppo delle

persone.

Manager:  ottimizza l'allocazione delle

risorse e skill capital 

Dipendente: ha un chiaro patto di

crescita 

Company: garantisce business

continuity

 

GUIDA

 L'ESEMPIO

HR indica e promuove la vision e

la mission nel suo lavoro

quotidiano.

 

Mission: Che cosa faccio?

Vision: Perché lo faccio?

Leaderhip: Come lo faccio?

GUIDA 

LE PERSONE



Il Team
Tullia

Company secretary presso Tamura. Specializzata in lingue e traduttrice; mi divido, supportando il Global Director, tra AFC e HR. Ricerco bandi da

sovvenzionare presso l'università di ingegneria e favorisco il lavoro sinergico con le facoltà economico- scientifiche. Frequento l'Università di Studi

Internazionali per la Sostenibilità e Sicurezza Sociale. Mamma di Giulio, un meraviglioso ragazzo di 13 anni.

Sara

Giurista di formazione, HR per passione, divisa a metà tra gestione delle persone e interesse per il mondo digital. Inguaribile ottimista, determinata e

curiosa. Volontaria in AIDP Giovani Lombardia, dove mi occupo di comunicazione, e socia di Young Women Network. Credo sia importante sfidare se

stessi per raggiungere gli obiettivi; i successi arrivano attraverso sentieri impervi.

Serena

Hr Generalist a supporto dei dipendenti su una vasta gamma di attività. Spazio dalla ricerca e selezione alla formazione; mi occupo anche di

performance management. La mia priorità è mettere le persone, a tutti i livelli, nelle migliori condizioni per poter svolgere le loro attività. Mi

definisco leale, proattiva e decisa.

Federica

Global Development Specialist per Varroc Lighting Systems. Sono una persona dinamica e creativa con un ardente desiderio di nuove idee che

facciano la differenza nella vita di tutti  i giorni. Ho la fortuna di girare il mondo e di trasmettere la mia passione HR. 

Mi piace poter trasformare il mondo del lavoro in un posto migliore.


