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Accompagniamo lo sviluppo dei 
leader con programmi esperienziali 
che integrano approccio sartoriale 
e metodo scientifico, 
perfettamente combinati per 
innescare comportamenti nuovi. 

• Identifichiamo il talento alla 
leadership, lo posizioniamo e 
sosteniamo, a ogni livello.

• Aiutiamo a impiegare e 
promuovere le persone giuste al 
posto giusto.

• Forniamo valutazioni su
potenziale e prontezza al 
passaggio di carriera, accurate e 
prive di bias

• Supportiamo piani di 
successione efficaci

Supportiamo piani strategici e 
processi di recruiting fondati su
dati, in pieno allineamento con la 
strategia di business e quella
organizzativa.

Il Talent
Management 

per Awair

Talent Acquisition

Talent Assessment

Talent Review

Talent Development

Awair supporta con i migliori strumenti e consulenza 
personalizzata tutte le fasi del talent management



Dal 1987, Hogan è punto di riferimento teorico e pratico per 
gli interventi di sviluppo della performance delle persone
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Benvenuti da Andrea Facchini, Partner di Awair
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Sono uno psicologo del lavoro e un executive coach. 

Da 24 anni vivo a Londra, dove ho completato gli studi, e 
lavoro come consulente sui processi di talent 
management, in collaborazione con numerose 
organizzazioni internazionali in Italia, UK e resto d’Europa, 
Stati Uniti e Medio Oriente.

Sono specializzato in selezione, assessment, coaching, 
sviluppo del talento e della leadership attraverso gli 
strumenti di valutazione di Hogan Assessment Systems.

I temi che più mi appassionano riguardano lo studio dei 
fattori di “deragliamento” per i leader, il potenziamento 
delle capacità di influenza strategica, l’impatto della 
disruption tecnologica sui processi organizzativi e sulla 
personalità, lo sviluppo di culture organizzative efficaci 
che riescano a trarre il massimo valore dalla diversità
come mezzo per conseguire performance d’eccellenza.



I tre assessment core di Hogan esplorano la personalità nel 
suo complesso

HPI
(Nel quotidiano)

HDS
(Sotto stress)

MVPI
(Valori e fattori 
motivazionali)



Oggi parliamo di MVPI, l’assessment che esplora il nostro 
nucleo di valori e fattori motivazionali

HPI
(Nel quotidiano)

HDS
(Sotto stress)

MVPI
(Valori e fattori 
motivazionali)



CAMPI APPLICATIVI MVPI
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Compatibilità con la cultura 
aziendale

Fattori motivazionali

Aspirazioni professionali

Clima di leadership 



MVPI – 10 VALORI CHIAVE 
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Riconoscimento
Potere

Edonismo
Altruismo

Affiliazione
Tradizione
Sicurezza

Denaro
Estetica
Scienza



PUNTEGGI ALTI: DRIVER
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PUNTEGGI BASSI: INDIFFERENZA
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CLUSTER DIMENSIONI MVPI

102

Riconoscimento
Potere

Edonismo

Sicurezza
Denaro

STATUS

Altruismo 
Affiliazione
Tradizione

Estetica
Scienza

SOCIALE

FINANZIARIO

STILE DECISIONALE



RICONOSCIMENTO

Tendenza ad attribuire valore alla fama, 
alla visibilità e alla notorietà; interesse a 
farsi conoscere e apprezzare.



Opportunità per lasciare il segno, fare la 
differenza

Riconoscimento pubblico da parte degli altri
Visibilità

Blogging, webinar, contribuire con dei contenuti
Accettare progetti di alta visibilità 

Mantenere attiva la rete
Riconoscere il contributo degli altri 

Percezione che non venga riconosciuta 
l’importanza del proprio progetto

Rischio di essere percepiti come individualisti 
ed egocentrici

Non tutti hanno esigenze di riconoscimento

Le opportunità ricominceranno a presentarsi
Stabilirsi ora può accrescere visibilità futura

Riconoscere il contributo degli altri può aiutare 
a creare una cultura di riconoscimento

RICONOSCIMENTO

Legenda icone:
Qualcosa di cui si potrebbe sentire la mancanza al momento
Che cosa si può provare a fare per mantenere il valore “vivo”

Che cosa aspettarsi una volta che si è tornati alla normalità
A che cosa fare attenzione



POTERE

Tendenza ad attribuire valore alla 
competizione, al successo e ad essere 
percepiti come influenti; interesse per il 
cambiamento, le sfide e uno stile di vita 
incentrato sul perseguimento del successo.



Competizione, risultato, accesso alle proprie 
risorse

Senso di realizzazione e di riuscita 
Autorità e controllo

Motivare e responsabilizzare gli altri
Analisi dei competitor, come stanno reagendo al 

problema?
Ridimensionare standard e parametri relativi ai 

risultati
Spinta al cambiamento 

Percezione distorta del senso di urgenza verso i 
risultati

Aspettative poco realistiche
Frustrazione da impotenza 

Tornare pienamente al comando, mobilitare 
persone e risorse senza restrizioni così limitanti

La soddisfazione del risultato, portare avanti 
progetti e iniziative

Tornare a competere e “vincere”

POTERE



EDONISMO

Tendenza ad attribuire valore al 
divertimento e alla buona compagnia; 
interesse per il piacere, l'entusiasmo e la 
varietà.



Senso di leggerezza, umorismo, libertà di 
manovra

Cultura work hard, play hard
Senso di enjoyment, intrattenere gli altri

Infondere positività agli altri, tirare su il morale
Mantenere e diffondere un senso di work-life 

balance
Importanza dei rituali, identificare attività che ci 

danno piacere e gioia

Rischio di apparire frivoli 
Prendere le cose con troppa leggerezza

Troppo informali
Senso dell’umorismo fuori logo 

Festeggiare i successi
Tornare a godersi la vita: vacanze, il buon 

cibo, stare bene in compagnia 
Ritorno al play hard, e.g. cena con i colleghi 

dopo una giornata di duro lavoro

EDONISMO



ALTRUISMO

Tendenza ad aiutare gli altri e migliorare 
la società; interesse a fornire un buon 
servizio ai clienti e a costruire un 
ambiente di lavoro migliore.



Sentirsi di avere le mani legate, non poter aiutare 
gli altri, il morale che cala

Non poter offrire il miglior servizio ai clienti 
Non poter andare incontro ai bisogni della squadra, 

dover prendere decisioni difficili

Identificare opportunità per essere al servizio del 
prossimo, anche nel nostro piccolo 

Volontariato, ove disponibile
Identificare miglioramenti al customer service 

Strategie orientate al benessere della squadra, e 
morale building

Sindrome da Croce Rossa
Essere troppo flessibili per accontentare le 

esigenze di tutti
Non condividere le brutte notizie 

Contribuire alla ricostruzione del business e della 
comunità

Volontariato
Focus sul benessere delle persone, anche post 

crisi

ALTRUISMO



AFFILIAZIONE

Tendenza ad attribuire valore ai contatti 
sociali vari e frequenti; interesse per il 
networking e senso di appartenenza a 
un gruppo o a un'organizzazione.



Teamwork, comunicazione face to face, 
senso di appartenenza al gruppo, 

interazione
Consultare gli altri prima di prendere 

decisioni
Attività di networking

Obiettivi di gruppo e non individuali. 
Tecnologia: video chatting, instant

messaging, broadcast di gruppo, pranzi 
digitali, LinkedIn

Prestare attenzione ai lupi solitari, ridurre il 
rischio di marginalizzazione e silos

Alcune persone hanno bisogno dei propri 
spazi

Rispettare le persone più riservate 
Uso eccessivo di riunioni e incontri online

Ricostruire un senso di squadra che 
potrebbe essere stato compromesso

Attività di team building: Offsites, staff drinks
e cene

Interagire con facilità con gli altri, le riunioni 
face to face 

AFFILIAZIONE



TRADIZIONE

Tendenza ad attribuire valore 
all’allineamento di mentalità tra azienda 
e dipendenti in termini di tradizione, 
storia e valori tradizionali.



Rispetto per gli altri, le regole, i rituali, le 
norme, l’autorità

Operosità e lealtà verso l’azienda
La minaccia rischia di compromettere la 

propria storia 

Focus su principi chiave, rinforzare messaggi 
di rispetto dell’integrità e dell'onestà

Rinforzare comportamenti giusti e/o sbagliati
Rinforzare la necessità di aderire a regole e 

processi

Maggior apertura mentale e flessibilità
Rischio di essere troppo attaccati alle regole 

e al passato
Rischio diversity e resistenza al 

cambiamento e innovazione

Tornare alla normalità e allo standard
Ritorno dei rituali cari a noi e all’azienda
Opportunità di promuovere e valorizzare 
coloro che hanno dimostrato operosità e 

lealtà 

TRADIZIONE



SICUREZZA

Tendenza ad attribuire valore a 
certezza, prevedibilità e assenza di 
rischio; interesse per struttura, ordine, 
prevedibilità e pianificazione per il 
futuro.



Prevedibilità, minimizzare i rischi
Struttura e ordine 

Pianificare per il futuro 
Sicurezza: lavoro, stipendio etc.

Aiutare a sviluppare piani di continenza
Portare ordine al caos: e.g. aiutare a 

pianificare attività 
Mettere in evidenza i rischi associati con 

nuove idee e strategie

Avversione totale al rischio
Resistenza al cambiamento

Difficoltà a gestire l'ambiguità

Supporto nel creare piani di contingenza 
futura

Strategie di sostenibilità, essere pronti alla 
prossima crisi

Sviluppare processi e regole relativi al risk
management 

SICUREZZA



DENARO

Tendenza ad attribuire valore alle attività 
commerciali, al denaro e al guadagno 
economico; interesse per l'arricchimento, la 
realizzazione dei profitti, la ricerca di 
opportunità commerciali e gli investimenti.



Successo commerciale, profitti
Investimenti

Retribuzione, bonus

Identificare nuovi stream di ricavi
Enfatizzare l’importanza della bottom line

Analisi della performance finanziaria: 
budgeting, forecasting, cash flow, costi 

Rischio di essere percepiti come 
materialistici 

Perdere di vista il morale e il benessere 
delle persone 

 Misurare il successo puramente in termini 
economici 

Identificare nuove opportunità di 
investimento, o sviluppo di servizi e/o 

prodotti
Incentivare lo sviluppo di schemi di 

retribuzione e produttività 
Ritorno di salari e bonus

DENARO



ESTETICA

Tendenza ad attribuire valore 
all'espressione della propria creatività 
e vena artistica; interesse per la 
qualità, l’aspetto e la tattilità del 
prodotto e per ambienti esteticamente 
gradevoli.



Il bello sacrificato a favore del funzionale
Scarso interesse per innovazione, 

immaginazione e creatività 
Qualità potrebbe anche risentirne 

Non far perdere di vista aspetti importanti 
come il branding, lo stile, l’attenzione alla 

qualità - ruolo di brand ambassador
Contribuire con idee creative e innovative 
Incoraggiare immaginazione e creatività 

negli altri

Essere percepiti come poco pratici 
Scarsa attenzione ai costi 

Mancanza di senso di urgenza per non 
compromettere la qualità

Ricostruire il brand nel caso sia stato 
danneggiato 

Ritorno alla qualità
Ruolo di guida nelle questioni relative a design 

ed estetica

ESTETICA



SCIENZA

Tendenza ad attribuire valore alle idee, 
alla tecnologia e alla risoluzione 
razionale dei problemi; interesse verso 
un approccio analitico nella risoluzione 
dei problemi e nel comprendere il 
principio di funzionamento delle cose.



Scarsa attenzione ai dati, focus su intuito 
e/o esperienza

Scarso focus sulla tecnologia
Approccio alla risoluzione dei problemi 

emotivo e/o illogico, mancanza di razionalità 

Integrare l’approccio razionale a quello 
intuitivo

Presentare fatti e dati per aumentare 
l’efficacia del processo decisionale

Mettere in chiara evidenza i benefici della 
tecnologia 

Non tenere in considerazione la sfera emotiva
Non dar peso all’esperienza, e all’intuizione
Fidarsi ciecamente dei dati, non facilitare un 

brainstorming 

Analisi e indagine dei trend/dati, focus sul 
rigore delle decisioni prese

Continuare a massimizzare il vantaggio della 
tecnologia 

Strategie innovative e piani ben costruiti

SCIENZA



Felice di rispondere alle vostre domande adesso…
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… e in seguito:

Mobile (UK): 0044 07747 660392

Mobile (Italia): 0039 340 8714643

andrea.facchini@awair.eu

#formiamocinonfermiamoci
#iorestoacasa



I WebAwair: la serie pensata per condividere informazioni 
utili anche ad affrontare questo momento
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Alla base della personalità
5 marzo
Dimitra Kakaraki

Il lato oscuro della personalità
18 marzo e 8 aprile 16 – 17.30

Andrea Facchini

Mental Toughness & Resilience
25 marzo

Andrea Facchini

Valori e Preferenze
1 aprile

Andrea Facchini

Storytelling e il viaggio 
alla scoperta di sé
31 marzo
Alberto De Biasi

#formiamocinonfermiamoci
#iorestoacasa

Registrazioni e 
presentazioni

disponibili 
&

…more to come…



Visita | www.awair.eu
Scrivi | info@awair.eu

Chiama | +39. 0292854279

Awair Spagna
Plaza Catalunya 1
08002 Barcelona

Awair Italia
Via A. Da Recanate, 1

20144 Milano

Awair in UK è
3 Minute Mile
1, Lyric Square

W6 0NB London

Awair Francia
5, Rue du Helder

75009 Paris

http://www.awair.eu/
http://awair.eu

