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RACCONTACI IL 

TUO BISOGNO

NOI CI SIAMO IN 

OGNI CASO.

People Analytics & 

Competence Gap Analysis
Misurazione del gap esistente 

tra dato attuale e dato atteso 



L’azienda è alla ricerca di dati che 
inquadrino esattamente le potenzialità dei 
dipendenti. Ha una serie di prospettive 
relative la crescita dei team, ma nessuna 
certezza statistica di come le abilità di 
ciascun membro evolveranno, in quanto 
tempo ed in che modo. I manager 
avvertono la mancanza di un processo 
analitico in grado di individuare, per 
ciascuna persona, un prospetto di crescita 
chiaro, definito e sicuro.  Il management 
aziendale desidera comprendere come 
crescano le proprie risorse ed in quanto 
tempo, al fine di stilare report predittivi sul 
growup aziendale.

Soluzione

Problema



Competence 

Gap Analysis

Benefit

La piattaforma Hrcoffee fornisce un 
sistema di People Analytics in grado di 
individuare cosa occorre - ed in quanto 
tempo - per portare ciascun dipendente 
dal risultato ottenuto a quello atteso.
Sulla base dei job title di ogni 
collaboratore e delle reali performance 
realizzate, l’intelligenza cognitiva della 
piattaforma fornisce l’esatto valore di 
ogni competenza, individuando in che 
fascia performativa si trovi la risorsa ed 
esplicitando quanto e cosa manchi per 
raggiungere la performance ideale.

Predictive AI

Reporting

Agile Tech

Top Management

Upskilling

People Strategy



WOW
L'intelligenza cognitiva di Hrcoffee 
unitamente alla tecnologia IBM 
realizza un sistema di mappatura 
delle competenze che permette di 
creare un organigramma completo 
delle skills e delle performance di 
ogni dipendente.

La piattaforma predice l’andamento 
del growup aziendale stilando 
report quotidiani di indirizzo 
strategico.

Competence 

Gap Analysis



Rischi da 

evitare

Per il corretto funzionamento delle 
potenzialità della piattaforma è 
fondamentale la partecipazione ed il 
coinvolgimento di ogni classe aziendale. 
I manager dovranno supportare le 
iniziative per poter assicurare 
l’engagement dei loro team, trasmettere 
il valore dell’interazione con uno 
strumento digitale che può fortificare la 
crescita personale di ogni lavoratore 
facendola a sua volta divenire leva 
strategica per il benessere aziendale. LOOK
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Hai 

bisogno 

di noi?

www.hrcoffee.it

LinkedIn

Facebook

info@hrcoffee.it

+393273374547

ylenia.tattoli@hrcoffee.it

via Adriano 
Olivetti, 11
70056 Molfetta 
(BA)

HRCOFFEE mette a disposizione i

suoi consulenti per accompagnare le

aziende nello sviluppo di un nuovo

modello di Gestione del capitale

umano attraverso una cultura che

migliora gli standard lavorativi

rendendoli smart e al passo coi tempi.

Insieme con i manager creiamo

percorsi customizzati per seguire

passo dopo passo ogni fase, non

lasciando mai sola la classe

dirigenziale che punta ad una nuova

organizzazione partendo dalle sue

persone.

http://www.hrcoffee.it/
https://www.linkedin.com/company/hrcoffee/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/hrcoffeeinnovation

