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IAccompagner les starts up dans leur 
accélération
en misant sur les talents de l’équipe et 
sur leur complémentarité
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Acceleratore dello sviluppo e 
delle performance dei team 
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Diverse applicazioni

Il talento di un giocatore ti 
permette di vincere una 
partita, ma è lo spirito di 
squadra e l'intelligenza 
collettiva che ti fa vincere il 
Mondiale.

-Bud Wilkinson

PER ACCELERARE 
LO SVILUPPO DI 

UN TEAM

PER GESTIRE UN 

PROGETTO DI 

CHANGE 
AZIENDALE

PER L’ARRIVO 
DI UN NUOVO 

MANAGER

PER IL 
RECRUITING E 
ONBOARDING

PER ALZARE 
L’ENERGIA 

DI UN TEAM
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PERFORMANCE
Individuali, del team, di tutta l’organizzazione

INGAGGIO
INDIVIDUALE

INTELLIGENZA 
COLLETTIVA

attraverso: 

Approccio
innovativo

Piattaforma
digitale

Consulenti
Certificati

Di cosa si tratta 

3 pilastri :

per ottimizzare:
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Un tool di mappatura 
dei talenti rivolto a 
People Manager e 
Funzione HR

Per ottimizzare la 
performance dei team 
attraverso l’incremento
dell’INGAGGIO
INDIVIDUALE e 
l’attivazione
dell’INTELLIGENZA
COLLETTIVA
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1. Approccio sistemico all’intelligenza collettiva, 
è molto più potente nei report di team

2. Attivando ENERGIA e APOFENIA dei singoli, porta 
velocemente ad un piano d’azione di team (in 1 giornata)

Raggiungere
i risultati sul
campo di gioco

Ottimizza il funzionamento del team 
e il ruolo di ciascun membro al suo interno

Altri test usati in azienda

Ottimizzano le relazioni 1:1 
fra i membri del team

Capirsi 
reciprocamente 
negli spogliatoi

Rilevano le diversità individuali 
psicologiche, emozionali, 
comportamentali

APPROCCIO INNOVATIVO al talent management 



Un algoritmo mappa 
il profilo di ciascun 
individuo e il profilo di 
team e fa «Match» 
con le sfide del team

Mappare e fare Match
PROFILO DI TEAM
Per capire come funziona il team, migliorare
una collaborazione basata sui talenti di 
ognuno e raggiungere meglio i risultati del
team.

Mappare e fare Match
PROFILO INDIVIDUALE
Per supportare i manager nella presa
di consapevolezza del proprio stile
manageriale e per supportare la 
definizione di un piano di sviluppo
individuale

PIATTAFORMA DIGITALE: l’algoritmo e le sue applicazioni



20 talenti nel team5 colori per le 5 dinamiche che un sistema deve preservare 

TRASFORMA
RE

COORDINAR
E

REALIZZA
RE

ADATTARE

DARE 
FEEDBACK

2o talenti nel Profilo map & match5 dinamiche di un sistema



20 talenti nel teamEsempio di un profilo individuale map&match

Le 3 dimensioni analizzate:

T5 – TALENTI  i talenti naturali che
guidano l’agire, compongono la 
nostra personalità del « pleasure of 
doing »

C5 – COMFORT ZONE le zone di 
comfort, evolvono nel corso della
vita con la formazione e le 
esperienze

I5 – IRRITANCE zone di fastidio
e stress



Complementarity of the team 

Balanced presence in all 
dynamics

Strong on the projectional
axis: equipped for 
transformation

Action oriented: make things
happen

A taste for expertise & 
knowledge management 

*A team of project managers 

Esempio di un profilo di team map&match

Regulation & alignment is not 
on top of the agenda

No priority given to coordination  

Decision making can be, 
delegated, postponed or 
expected from above

No spontaneous focus on 
continuous improvement
(Explore & Finisher)

Anticipation of upcoming
difficulties is low


