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Spreco e PA: una nostra esperienza

Fonte: Esperienza BCG

• Americana
• 29 anni
• Laurea Economia Univ. Calif.
• MBA Bocconi
• 4 anni di esperienza in 

banche e beni di consumo
• Fluente in Italiano, Inglese, 

Francese

• Peruviana
• 31 anni
• Laurea Economia Univ. Lima
• MBA Stanford California
• 5 anni di esperienza in 

banche e finanza
• Fluente in Spagnolo, Italiano, 

Inglese, Tedesco

• Egiziano
• 32 anni
• Laurea Economia Boston
• MBA Bocconi
• 5 anni di esperienza in 

Industria e finanza
• Fluente in Arabo, Inglese, 

Italiano, Francese, Spagnolo

Anche perdere i talenti a causa della burocrazia è uno spreco
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Il capitale umano come leva principale per ridurre gli sprechi

Fonte: Esperienza BCG

Valorizzazione e 
gestione del 

capitale umano

Valorizzazione e 
gestione del 

capitale umano

De-burocratizzazione
dei processi

De-burocratizzazione
dei processi

Innovazione tecnologica/
informatizzazione

Innovazione tecnologica/
informatizzazione

Semplificazione delle 
strutture organizzative
Semplificazione delle 

strutture organizzative
Semplificazione e 

focalizzazione di servizi
Semplificazione e 

focalizzazione di servizi

Disciplina e rigore nella 
pianificazione e controllo
Disciplina e rigore nella 

pianificazione e controllo

Senza attrarre i talenti e gestire il capitale umano 
difficile riuscire a beneficiare di tutte le altre leve
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Saper attrarre e motivare i talenti è la vera sfida oggi 

Una priorità ancora più importante e sentita per la PA

Fonte: Web survey BCG con risposte da 83 paesi e mercati; Analisi BCG/WFPMA
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Portare risultati 
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e staffing
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i processi
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agire: elevata

Necessità di 
agire: contenuta
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Saper gestire il talento è un'opportunità enorme per la PA

Fonte: Esperienza BCG
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formazione di 
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Un'immagine di 
prestigio nella PA 

e nel privato

Un'immagine di 
prestigio nella PA 

e nel privato



5Forum-PA-RM-17May10.ppt

> 65
55-64
45-54
35-44
25-34
< 25

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Livello di soddisfazione
(esempio US) %

80

70

60

50

40

0

Fonte: Conference Board, U.S; Job Satisfaction surveys by TNS1987, 1995, 2000, 2006 and 2009; Talent Report di Towers Perrin; CSA Barometro Manpower gestione delle RU; analisi BCG

La soddisfazione sul lavoro in
progressivo calo negli ultimi decenni

La soddisfazione sul lavoro in
progressivo calo negli ultimi decenni

Elevata percentuale di dipendenti 
non motivati – "attivamente dis-engaged"

Elevata percentuale di dipendenti 
non motivati – "attivamente dis-engaged"
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65%
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71%

63%

80%60%40%20% 100%0%

Attivamente
"dis-engaged"

Attivamente
"engaged"

Germania 14% 23%

Olanda 17% 12%

Francia 18% 14%

UK 21% 14%

Italia 22% 11%

Spagna 27% 11%

Abbinata alla motivazione di tutto il capitale umano

Fascia d'età
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Accompagnata da un cambiamento culturale a tutti i livelli

Fonte: Esperienza BCG
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Come dovrebbe cambiare
la gestione del capitale umano nelle PA

Fonte: Esperienza BCG

Da ...Da ... ... A... A

Processi e normeProcessi e norme Responsabilità e leadershipResponsabilità e leadership

Carriera lenta e "sicura"Carriera lenta e "sicura" Carriera rapida ma meritocraticaCarriera rapida ma meritocratica

Prospettive localiProspettive locali Prospettive internazionaliProspettive internazionali

Rivolta all'interno della PARivolta all'interno della PA Aperta anche al mondo 
imprenditoriale

Aperta anche al mondo 
imprenditoriale

Specialistica e per "silos"Specialistica e per "silos" Multidisciplinare e "rotazione"Multidisciplinare e "rotazione"

BurocraticaBurocratica ImprenditorialeImprenditoriale

Gli strumenti per il cambiamento sono noti,
ma c'è la volontà di cambiare?


