
Director Emeritus McKinsey e saggista  

Roger Abravanel 

Sfruttare meglio il capitale umano 



• L’Italia non cresce perché il capitale umano non è valorizzato:  
la macroeconomia non c’entra 
 

• La scuola non forma il capitale umano del 21mo secolo 
  

• Ma anche le aziende italiane non valorizzano le risorse umane 
  - talenti 
  - tutto il personale 
 

• Come cambia il mestiere nella corporate finance aziendale e come 
valorizzare il suo capitale umano 

 

 



 
 
 
 - cuneo fiscale 
 
 - costo del denaro 
 
 - tasse 

Mito: la riduzione oneri aziendali e consumi per rilancio 

economico 



I pilastri della crescita 
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Mito e realtà 

Regole non 
rispettate 

Elusione/evasione 
diventa la norma: 

impossibile 
perseguire tutti 

Condoni/regole 
assurde 

La società è 
indifferente alle 

regole 

Mito: lo sviluppo in Italia e’ 
frenato dalle troppe regole 

Realtà: ci sono troppe regole perché le 
regole non sono rispettate 



Mario Barbuto 
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La disoccupazione giovanile record… 

 
Rapporto tra disoccupazione giovanile e disoccupazione totale 
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Competenze adeguate per il lavoro? 

Datori di 
lavoro 

Studenti 

Docenti 

42% 

43% 

70% 

I giovani italiani sono impreparati per il lavoro… 
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Se pensate che: 
 
 
- Qualunque liceo, qualunque università è 

meglio; 
- Il lavoro di «famiglia» è più sicuro 
- Le scuole sono tutte uguali 
- Prima si studia e poi si lavora 
- Per trovare lavoro bisogna aspettare che 

passi la crisi 
- Il lavoro si trova solo con le 

raccomandazioni 
- Le agenzie del lavoro interinali sfruttano 

solo i disoccupati 
- Laurearsi in economia è sempre meglio 

delle lettere 

allora 
dovreste 
leggere 



Il lavoro che cambia…: meno esecuzione, più 

interazione (e improvvisazione) 

 



La T di Oivallus Per lavorare come in un’orchestra jazz 



- Andare oltre i 
propri compiti; 

- Iniziativa 
- Spirito critico 

Dal problema alla 
teoria e non 
viceversa 

Saper ascoltare e 
fare domande 

Contribuire 
attivamente la 
propria T 
nell’interesse di 
tutti 

Etica del lavoro Problem solving Capacità di 
comunicare Team work 

- Competenze di base 
 

- Specializzazioni professionali 
 

- IT/digitale 



  

 

The Industrial Model of SchoolingThe Industrial Model of Schooling
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Le classi invertite 
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Fonte: Istat, Inchiesta sul lavoro 

Occupati in Italia-milioni 

•Di fatto 
inamovibili 
•Meritocrazia 
zero 

Licenziabili 
solo in caso di 

crisi 

•Licenziabili 
senza vincoli 
•Senza crescita 
professionale 

•Facilmente 
licenziabili 

•Produttivita’ 
ridotta 
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La vittima più nota – l’equità (e la produttività) del 

mondo del lavoro 
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% rispondenti d’accordo (Fonte: Great Place to Work®) 

Meritocrazia 

Le promozioni vanno a chi se le 

merita di più 

 

 

I responsabili non fanno 

favoritismi 

 

 

Le persone vengono pagate in 

modo equo 

Best Italiane 

68% 

 

 

 

 

71% 

 

 

 

65% 

32% 

 

 

 

 

45% 

 

 

 

24% 

Valorizzazione delle persone 
 

 - alle persone viene data  molta responsabilità 

 - vengono offerte opportunità di sviluppo 

 professionale 

 

Collaborazione e Team Spirit 
 

 - le persone sono attente le une vs. le altre 

 - diamo tutti insieme il massimo per l’azienda 

89% 

83% 

 

 

 

 

79% 

86% 

58% 

57% 

 

 

 

 

47% 

56% 
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Talent nel 21mo secolo 

Employee 

Talent 
program 

Senior 
management 

- “Stick to the original plan, reliable” 
- Experienced in the business 
- Loyal and hard worker 
- IQ 

Francesco Buquicchio 
Head of Egon Zehnder Italy 

Employee 

Real talent 

The 20th Century The 21st Century 

- “Flexibility / adaptability 
- New perspective 
- Less loyalty and hard work, more 

passion 
- IQ+EQ 
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You Should start with Talent 

Key 
- Attract 
- Select 
- Retain 

How 
- Values 
- Stretch jobs 
- Hard performance 

assessment/meritocracy 
- Encourage risk taking 



MERITOCRACY 
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“Meritocracy may mean that sometimes you may have 
to treat someone in a hard way… 
 
… treating everybody “nicely” independent of their 
contribution, leads to disappointment and 
demotivation of the best talents in the organization ” 

 

General Colin Powell 
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«Sono stupita che Admiral non mi abbia licenziata 
almeno 10 volte per gli errori che ho fatto» 

Milena Mondini - Admiral 
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Talent 

Front line and middle 
management 

Skill based leadership per il resto azienda 

Skill based leadership è più che insegnare I 
“mestieri”: 
 
 - selezionare in base alle soft skills 
 - motivare  
 - on the job training 
 - coaching 



• L’Italia non cresce perché il capitale umano non è valorizzato:  
la macroeconomia non c’entra 
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The role of the Finance function has been evolving 

Stage 

Role 

4 Integrated 
functional 

excellence 

“Value 
Managers” 

1 Transaction 
management 

“Bean 
counters” 

2 Controlling 
the business 

“Process 
managers” 

3 Planning 
and analysis 

“Business 
partners” 

SOURCE: McKinsey 



Value-added 
activities 

4 
9 

Transactional  
activities 

26 

Other  
activities 

61 

Tax planning,  
audit &  
accounting  

Best Finance functions spend <1/3 of their resources on “getting numbers 

right” and >1/2 on value added activities 

SOURCE: McKinsey Finance 360 database 

Value-added activities 
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50

+24 pps 

Average  
Finance function 

Best-in-class 

Transactional activities 

61

31

-30 pps 

Average  
Finance function 

Best-in-class 

Sample company Best-in-class 

1 Value-added activities include strategic planning, talent management, business development/M&A, capital planning, 

budgeting/forecasting, etc. 
2 Transactional activities include general accounting, accounts payable/receivable, consolidation and close, payroll, transaction 

processing, etc. 

Time spent by Finance function (sample company), Percent 



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Reuters, Economist Intelligence Unit, KPMG 

Mercato M&A/PIL  

(%, media 2008-2015) 

11
% 

6
% 

5
% 

3
% 

2
% 

Dimensione media 

mercato M&A 

(€ mld, 2008-2015) 

229 

67 

162 

114 
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In Italia l'M&A è ancora sottoutilizzato 



La ricerca KPMG/SDA Bocconi(1) evidenzia che oltre 350 aziende italiane hanno 

fatto ricorso alla leva dell'M&A nell'ultimo decennio e che ce ne sono circa 400 

che potrebbero farlo 

(1)  Ricerca KPMG/SDA Bocconi condotta su un campione di 1.368 aziende italiane con fatturato 2013 superiore a €50 mln (fatturato medio €637 mln; 98 aziende con 

fatturato superiore a €1 miliardo), per le quali si sono analizzati 11 anni di storia di crescita e profittabilità 

Fonte: Ricerca KPMG/SDA Bocconi 

 

1.368 

aziende 

Non abbastanza profittevoli 

235 
17% 

598 
44% 

408 
30% 

Fanno M&A Episodico 

Sono profittevoli ma NON fanno M&A 

Fanno M&A Sistematico 127 
9% 

In Italia ci sono circa 400 aziende ad alto potenziale che 

potrebbero fare M&A 



Quali sono le principali barriere e preoccupazioni che riguardano eventuali acquisizioni? 

Paura di perdere il controllo 

Disponibilità finanziaria 

Rischio elevato 

Non abbiamo le competenze adeguate 

Non abbiamo le dimensioni adeguate 

Prezzi troppo alti 

Abbiamo avuto esperienze 

negative in passato 

La disponibilità di risorse finanziarie è il principale ostacolo percepito dai 

rispondenti, seguito dal rischio elevato e dai prezzi troppo alti 

43% 

33% 

18% 

14% 

14% 

7% 

7% 

13% Altro 

Fonte: Sondaggio KPMG/Borsa Italiana 

La disponibilità finanziaria è ritenuta la barriera principale pe 

le acquisizioni 



    20mo secolo  21mo secolo 
 
 
Controllo di gestione   Report numeri  «Quello che c’è dietro i  
       numeri 
 
Risk management   Pura compliance  Adattato ai business, utile 
 
M&A    Giustificare un valore  Sfidare la creazione di  
    con i multipli  valore: 
              - sinergia «vera» 
              - strategia 
 
Hedge    Hedge operativo e   Hedge strategico 
    report impatto valutario  Movimenti valutari per 
       performance e incentivi 
Board    Presentazione trimestrale Membro attivo 
 
Rapporto con CEO   Guardiano dei numeri  Anche partner su strategia 



Soft skills del CFO 21mo secolo 



Il mio CFO di mattina è 

il mio cane da guardia e 

nel pomeriggio la mia 

coscienza strategica  



Appendici  



La morte del «vecchio commesso viaggiatore» 

- Push il prodotto 

- «A fra che te serve» 

- Volume  

- Aiutano il negozio a vendere 

- Conoscono a fondo il prodotto 

- Hard skills (marketing, prodotto) e soft 

skills (sapere ascoltare, risolvere problemi 

in autonomia) 

 

Venditore Oakley Venditrice Chanel Il venditore del secolo scorso 



Il mito della laurea utile… 

Cagliari Ingegneria 

Calabria Economia 

La Sapienza Legge 

Tasso occupazione laureati 
 
  
 43% 
 
 
 
 
 
 36% 
 
 
 
 
 
 19% 

Lingue e letteratura 

Lettere e filosofia 

63% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59% 

37 
Fonte: Alma Laurea 
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The “Mass Talent Company” 

Front line and middle 
management 

Talent 



Una formazione a 360° 

- Etica del lavoro 

- Curiosità 

- Immaginazione 

- Problem solving 

- Leadership di persone 

- Teamwork 

- Comunicazione 

- Oltre la carriera 

 

 Prepararsi al lavoro 
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..Ma allora, a cosa serve l’istruzione? 

 Essere cittadini migliori 

 Comprendere il mondo  

 Essere persone migliori 

Cosa insegna la scuola… 
nel paradigma del know 
what  

  meccanica 
Informatica 
ragioneria 

   storia ed 
educazione civica 

 scienze 

  letteratura 
Filosofia 
religione 

  
…e in quello del know how 

Materie 
separate 



40 

“Italia il paese del talento a buon mercato” 
Il “premio” per laureati tra i 
23 e 34 anni 
 
- In Italia 22% vs OECD 40% 
- Italia 26ma nella classifica 

«Gli ingegneri italiani costano il 40 percento in meno di 
quelli cinesi e la metà di quelli americani» 


