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Premessa

La gestione delle Risorse Umane 
rappresenta per qualsiasi organizzazione 
un passaggio basilare, infatti ogni azione 
di miglioramento o cambiamento messa in 
atto all’interno di un’impresa, trova terreno 

fertile solo ed esclusivamente se esiste un 
corretto coinvolgimento delle Persone che 
compongono l’azienda e che di essa ne 
sono il fulcro principale. 

Le  figure professionali da noi proposte 
hanno un’esperienza decennale all’interno 
di aziende anche di notevoli dimensioni e 

hanno sviluppato capacità sia operative che 
manageriali nell’ambito della gestione delle 
Risorse Umane. 

Noi di AAC Consulting, consapevoli sino in fondo di quanto sia importante 
una corretta preparazione e motivazione delle Risorse Umane, abbiamo 
sviluppato una serie di attività operative in grado di formare, analizzare e 
guidare le Persone dell’azienda. 

3



Aree d’intervento  
di AAC Consulting
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Analisi delle strutture organizzative aziendali e 
analisi delle competenze professionali richieste 

Definizione del budget costo del lavoro, 
monitoraggio ed individuazione delle cause di 
scostamento  

• Analisi delle competenze possedute e 
della  adeguata corrispondenza con le 
esigenze professionali richieste dal job 
profile. 

• Revisione dell’organizzazione delle 
aree/uffici e reparti. Esternalizzazione, 
appalti, make or buy.

• Introduzione di specifiche Schede di 
Valutazione delle Prestazioni e del 
Potenziale.

• Introduzione di Sistemi periodici di 
valutazione delle Performance.

• Supporto alle attività di ricerca e 
selezione del Personale.

• Job profiles, analisi e definizione nel 
contesto dei processi.

• Indici di copertura del ruolo.

• Matrice di sostituzione e di 
intercambiabilità.

• Le risorse chiave in azienda secondo le 
logiche dei processi.

• Il sistema delle deleghe e delle 
responsabilità (forma e sostanza).

• Formazione e supporto alla 
realizzazione del Budget del costo 
del lavoro. Definizione dei punti 
fondamentali del Budget, costruzione 
del modello più adeguato e 
sensibilizzazione alla sistematica analisi 
degli scostamenti ed individuazione 
delle cause.

•  Intervento di analisi e di rettifica ed 
azioni di adeguamento del BDG e dei 
costi immediato.

• Costo del lavoro per centro di costo e/o 
processo aziendale.

• Responsabilizzazione al monitoraggio 
del costo del lavoro ed azioni per il 
contenimento o riduzione.
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Piani operativi e Politiche di formazione e 
sviluppo delle risorse

• Analisi delle carenze di competenza 
e preparazione e creazione di un 
piano specifico di formazione e di 
sviluppo delle risorse interne, volto a 
incrementare l’efficacia e l’efficienza 
operativa. 

• Responsabilizzazione e condivisione/
allineamento dei collaboratori agli 
obiettivi dell’Impresa.

• Coaching.

• Mentoring.

• Organizzazione e censimento dei 
principali bisogni formativi: attuali e 
futuri.
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Comunicazione e Relazioni interne

Politiche retributive e sistemi incentivanti del 
personale 

• Analisi delle esigenze comunicative 
e relazionali interne, introduzione di 
sistemi di comunicazione periodica col 
personale, “house organ” cartaceo o 
informatico, momenti comuni di incontro 
e discussione. 

• Definizione di riunioni periodiche 
settoriali fra responsabili, funzioni 
intermedie e momenti di condivisione 
(meeting annuali o semestrali col 
personale) fra management e 
collaboratori.

• Studio ed introduzione di sistemi 
periodici di interventi di riconoscimento 
retributivo (collegati anche al sistema 
del potenziale e delle prestazioni) e di 
sistemi premianti variabili collegati a 
risultati di miglioramento aziendale.

• Definizione di sistemi di retribuzione 
basati sulle prestazioni.

• Analisi retributive, con particolare 
riferimento al settore di competenza.

• Analisi della competitività globale delle 
offerte sui salari e benefits.
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A.A.C. Consulting S.r.l. Società Benefit
Via Giosuè Carducci 24 43121 Parma   Tel. 0521 532631 - Fax. 0521 1523233

www.aac-consulting.it  www.sostegno-imprese.it
info@aac-consulting.it

Consentire alla clientela, con i servizi di Management Consulting, di scoprire, 
dichiarare e raggiungere il proprio sogno imprenditoriale tramite la creazione e il 
mantenimento di una struttura d’impresa adeguata, efficiente ed efficace.
Aiutare le imprese con protocolli di valutazione approfondita dei talenti delle risorse 
umane per trovare adeguate capacità, conoscenze ed abilità per il ruolo; a crescere 
cognitivamente con l’erogazione di una formazione manageriale ed esperienziale 
di alto livello; ad innovare la struttura, l’organizzazione ed i metodi per ottenere 
duraturi vantaggi competitivi sul mercato in evoluzione attraverso studi, analisi 
e realizzazione di idee; a rendere operativi sistemi proattivi di controllo di tutti gli 
elementi altamente significativi per l’impresa quali la crescita, il consolidamento, lo 
sviluppo ed il raggiungimento della leadership. Generare nella clientela costante 
soddisfazione, benessere personale, economico e spirito di squadra offrendo servizi 
ad alta professionalità.

AAC Consulting è diventata Società Benefit e si troverà così ad affrontare questioni 
decisive per lo sviluppo dell’economia e delle persone, argomenti che sono stati 
definiti dall’Assemblea Generale delle NAZIONI UNITE nell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile negli Obiettivi 8 e 9.

Alle attività e alle modalità utilizzate fin dalla sua costituzione, la società intende 
perseguire ora anche delle finalità di beneficio comune e operare in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori 
e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 
interesse. 
Tutto ciò, da raggiungere tramite progetti indirizzati verso l’introduzione di pratiche e 
modelli di innovazione sostenibile nelle Imprese e nelle istituzioni, per accelerare una 
trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, 
e tendere verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali.

La Mission

A.A.C. Consulting S.r.l
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