EVA
We are the first HR Marketing Agency for
your Employer Branding strategies

Chi è HIC
Siamo gli HR Business Partner delle Organizzazioni sia per la
realizzazioni di attività strategiche ed operative.
Attraverso modelli specifici, implementazione di strumenti
innovativi e digitali e formazione specifica.
Siamo professionisti HR,
HR che hanno operato in realtà differenti,
ma con una grande missione:

rimettere al centro del tempo e del progetto aziendale le
Persone, perché senza la loro crescita non esiste nessuna
crescita aziendale.
Sappiamo che il coinvolgimento dei collaboratori è un fattore
chiave per lo sviluppo delle imprese all’interno del nuovo
mercato del lavoro generato dalla digital innovation
La partecipazione e l‘engagement del personale in forza impatta
direttamente sulla produttività e i costi aziendali
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Chi è RES Freedata
DIGITAL MARKETING SCIENTISTS
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People & Culture
VALUE INNOVATION STRATEGY
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Cultura e
Innovazione

02
EB –
comunicazione
esterna:
Talent Attraction

EB –
comunicazione
interna:
Talent Retention

Employee
Experience
Journey

HR Analitycs e
Predictive
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People & Culture
VALUE INNOVATION STRATEGY
• Come evolve
l’azienda?
• Cosa vogliono i
dipendenti?
• Come si immagina
l’azienda del futuro?

• Come comunica esternamente
l’azienda in termini di valore EB?
• Quanto costa e quanto è
efficace l’attuale processo di
Talent Attraction?
• Quali sono i KPI?

• Quanto conta
l’engagement dei
propri collaboratori?
• Quanto costa la loro
sostituzione e perché
lasciano l’azienda?

• Come costruire una
nuova cultura interna
partecipata?
• Cosa trasformare le
exit in valore per
l’azienda?
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CULTURA E
INNOVAZIONE

EB – TALENT
ATTRACTION

EB – TALENT
RETENTION

EMPLOYEE
EXP. JOURNEY

SERVIZI EROGATI
• Agency per social
• ADV
• Copy e testi “Human
value”
• Nuove metriche di
valutazione risultati

SERVIZI EROGATI
• Brand Ambassadors
Strategy
• Comunicazione
Interna
• Benchmark
competitor
• Handbook per azioni
di innovazione

SERVIZI EROGATI
• Programmi di On-boarding &
Off-boarding
• Programmi reward
• Programmi di crescita e sviluppo
di carriera
• Alumni & Employee Advocate
• Digital Experience

SERVIZI EROGATI
• Surveys interne
• EVP definition
• Training HR
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EVP Definition
Definisci la tua EVP per accrescere il valore dell’Employer Branding e per
migliorare il coinvolgimento e la retention.
Digital/OneDigital/One-toto-one
Survey

C-Level –
Focus Group

Analisi e condivisione
dei risultati
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FINISH
Ora conosci il tuo
valore e come
poter ottimizzare
la tua strategia
comunicativa per
l’Employer
Branding.

START
Qual è il tuo
valore in termini
di Employee
Experience?
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Analisi risultati
della survey

Staff (campione
rappresentativo) –
Focus Group

Preparazione di
un esclusivo Handbook
riassuntivo –
le azioni possono essere
implementate nell’immediato
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Employer Branding
TALENT ATTRACTION
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CHI SONO I TUOI
TALENT
PERSONAS?

CHI SONO I TUOI
COMPETITOR SUI
TALENT?

QUAL È LA TUA
EMPLOYEE
PROMISE?

OTTIMIZZA LA TUA
CANDIDATE
JOURNEY!

VALORIZZA IL TUO
INVESTIMENTO!

Identifichiamo e
comprendiamo il tuo
dipendente tipo nelle
sue caratteristiche
personali, oltre che
socio-demografiche.

Valutiamo le azioni
dei tuoi competitor
sul target attraverso
attività di Web
Analytics e creiamo la
strategia di
comunicazione
corretta.

Identifichiamo
l’output generato
dalla determinazione/
verifica dell’EVP
interna, con
definizione strategica
delle linee guida per la
realizzazione del
Truth-telling
aziendale.

Definiamo la migliore
strategia di attraction
del tuo Target,
ottimizzando
l’efficienza e l’efficacia
concreta della tua
Candidate Journey.

Identifichiamo i
corretti indicatori per
misurare l’efficacia
della strategia e
individuare le azioni
correttive in tempo
reale. Tutto questo in
coerenza con il tuo
budget.
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Employer Branding
TALENT RETENTION

01

FOTOGRAFIA ATTUALE:
• Analisi del livello attuale di Engagement
• Output qualitativi e quantitativi dell’analisi
• Definizione delle nuove metriche di performance
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COMUNICAZIONE INTERNA:
• Strategia
• Strumenti adeguati ai tuoi bisogni
• Formazione per una cultura di Knowledge-sharing
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BRAND AMBASSADOR:
• Individuati attraverso l’EVP
• Creazione e supporto nel nuovo ruolo da
Ambassador
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MISURAZIONE:
• Verifica, con i dati generati, del valore della
strategia di Talent Retention
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Employee Experience Journey
DIGITAL EXPERIENCE
Supportiamo l’Organizzazione
nella costruzione di una
Digital Experience interna
ottimizzata. Aiutiamo nella
scelta dei migliori strumenti
tecnologici e formiamo le
persone per il corretto e
funzionale utilizzo.
COMUNICAZIONE INTERNA
Ti aiutiamo a comunicare in
modo chiaro e trasparente,
condividendo informazioni
chiave, stimolando la
condivisione e costruendo
con le Persone l’Employee
Experience che caratterizza il
tuo Employer Branding.
CULTURA AZIENDALE
Favoriamo l’incontro tra le
aspettative, i bisogni e le
esigenze, delle Persone e
dell’Organizzazione.

SVILUPPO DI CARRIERA
Individuiamo i percorsi di
carriera coerenti con lo
sviluppo della Persona, come
dichiarato in fase di
Attraction nell’Employee
Promise.

ORGANIZATION

EMPLOYEES

CRESCITA
Definizione dei piani
formativi, in coerenza con gli
sviluppi delle competenze
dichiarate in fase di
Attraction.
ONON-BOARDING & OFFOFFBOARDING
I primi passi in azienda sono i
momenti cruciali per definire
la qualità di tutto il rapporto
tra azienda e dipendente. Qui
è fondamentale condividere i
valori, missione e visione,
concretizzando l’Employee
Promise comunicata in fase di
Attraction.
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Il nostro valore in breve
Employer Branding

VALUE

VISION

EVP

MISSION

INTERNAL
Talent Retention

EXTERNAL
Talent
Attraction

(Internal Communication Strategy)

Employee Advocacy & Brand Ambassador
Internal
Advocacy

External
Advocacy

Brand
Ambassador

Employee Experience
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I nostri contatti
Cristiano Toni
cristiano.toni@res-it.com
linkedin.com/in/cristianotoni/

Simone Colombo
simone.colombo@hicsrl.com
linkedin.com/in/simonecolombo1/

Mattia Murnigotti
mattia.murnigotti@hicsrl.com
linkedin.com/in/mattiamurnigotti/

www.hrmarketing.agency

