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Abstract 

Nell’era del progresso tecnologico e della quarta rivoluzione industriale, tuttora in atto a livello 

globale, una delle scoperte più recenti negli ultimi anni è l’intelligenza artificiale (IA). 

Quest’ultima ha impattato su diverse tipologie di settori, causandone rilevanti cambiamenti e 

offrendo molteplici opportunità fino ad ora impensabili. Uno dei settori colpiti dall’intelligenza 

artificiale sono le risorse umane, le quali rappresentano un elemento importante a livello 

organizzativo poiché contribuiscono allo svolgimento di attività operative, ma anche alla presa 

di decisioni strategiche all’interno dell’azienda. Questa tecnologia ha influenzato in particolar 

modo i cinque macrosistemi delle risorse umane, specialmente uno dei processi presenti nel 

sistema d’entrata, ovvero la ricerca e la selezione del personale.  

Alla luce di questi sviluppi il presente documento di tesi ha come scopo quello di comprendere 

come l’IA stia modificando il processo di ricerca e selezione dei candidati, attraverso l’analisi 

del rispettivo impatto e dei nuovi strumenti. Per raggiungere lo scopo prefissato viene 

dapprima esplicitata attraverso la letteratura preesistente la gestione delle risorse umane, la 

rispettiva funzione, i cinque macrosistemi e in particolar modo il processo di ricerca e selezione 

del personale. Di seguito viene descritta la quarta rivoluzione industriale e il concetto legato 

all’industria 4.0, con una focalizzazione sull’IA e il rispettivo impatto a livello economico e nelle 

risorse umane. Dopodiché vengono identificate alcune aziende operanti in questo settore e i 

nuovi strumenti digitali presenti nel recruiting del personale. Infine, attraverso l’analisi della 

Vima Link SA e l’intervista ad una loro collaboratrice, si potrà osservare a livello pratico il 

funzionamento di questa tecnologia tramite la prova del prodotto denominato Recruitment. 
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1 Introduzione 

Il progresso tecnologico e la quarta rivoluzione industriale hanno portato alla digitalizzazione 

dell’economia odierna, la quale attraverso gli sviluppi scientifici e tecnologici ha subito 

cambiamenti importanti in molti settori a livello mondiale. Alcune di queste tecnologie sono ad 

esempio la robotica, il machine learning, la nanotecnologia e l’intelligenza artificiale (IA), le 

quali si stanno espandendo in maniera importante e causando trasformazioni in molti processi 

organizzativi (Geetha & Bhanu, 2018, p. 64).  

Si può notare quindi come negli ultimi anni questi sviluppi abbiano generato profondi 

cambiamenti in molti settori, uno di questi è quello legato alle risorse umane (RU). Quest’ultimo 

è stato influenzato fortemente dalle nuove tendenze tecnologiche ed ha subito un forte impatto 

a livello di mercato, il quale diventa sempre più agguerrito e richiede una gestione ottimale 

delle organizzazioni e dei processi al loro interno (Jatobá, et al., 2019, pp. 138-139). È 

essenziale ricordare come le risorse umane abbiano un ruolo importante, oltre che a livello 

operativo, anche a livello strategico. Infatti, i compiti di questo settore all’interno di un’azienda 

sono principalmente inerenti a politiche e pratiche occupazionali che comprendono il 

reclutamento, la selezione, la valutazione, lo sviluppo e il mantenimento di un dipendente 

all’interno dell’impresa nonché le attività legate alla comunicazione e negoziazione con le 

persone (Brewster & Hegewisch, 2017). Quindi, essendo le risorse umane fondamentali per 

la presa di decisioni strategiche, la credibilità delle informazioni fornite è importante, pertanto 

se quest’ultime avranno un’attendibilità elevata permetteranno di rendere il processo 

decisionale più deciso e concreto. A tal proposito l’IA si propone come un sistema risolutivo e 

di estrema importanza per questa situazione, fungendo da strumento di supporto e di influenza 

nella presa di decisioni inerenti alla gestione delle risorse umane (GRU) (Jatobá, et al., 2019, 

pp. 138-141). 

Questa tecnologia è uno degli elementi emersi dal progresso tecnologico ed ha assunto varie 

funzioni in diversi campi, i quali includono anche il settore delle RU. L’IA ha dato la possibilità 

ai vari professionisti presenti in questo settore di automatizzare e semplificare diverse attività 

aziendali, in particolar modo nei cinque macrosistemi (sistema di entrata, di formazione, di 

valutazione, di incentivazione e di uscita). Alcune delle attività sono il reclutamento di nuovi 

candidati nell’organizzazione, il monitoraggio di essi, la gestione delle compensazioni etc. 

Inoltre, ha contribuito a rendere le informazioni legate a tale ambito self-service, ovvero 

disponibili ai dipendenti attraverso i sistemi informatici, i quali permettono l’accesso online ad 

esse (es. formazione, benefit, contratti, etc.) (Leong, 2018, p. 50).  

Uno dei processi colpiti dallo sviluppo tecnologico e in particolar modo dall’intelligenza 

artificiale, è quello concernente la ricerca e la selezione dei candidati. Quest’ultimo include al 

suo interno tutto il processo decisionale legato all’assunzione o meno di una persona. Questa 

attività può essere potenzialmente gestita e svolta da una macchina, la quale può fornire 

prestazioni di equali qualità o perfino superiori (Alessandrini, 2019). Quindi l’IA ha generato 

considerevoli benefici ma anche sfide nel settore delle risorse umane. 
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Anche a livello svizzero le imprese si stanno muovendo per stare al passo con il progresso 

tecnologico e la rivoluzione industriale ancora in atto. Da uno studio della scuola universitaria 

professionale di gestione di Friburgo concluso nel settembre del 2019, il quale verrà discusso 

nel documento di tesi, è emerso come quest’ultime abbiano dei progetti legati all’IA nel settore 

delle risorse umane (admin.ch, 2019). 

Oltre alle aziende che adoperano il prodotto esistono delle società già affermate in questa 

tipologia di campo oppure start-up, le quali offrono soluzioni che possono essere utilizzate nel 

settore delle risorse umane e principalmente nel recruiting dei candidati. In alcuni casi questi 

prodotti non si affermeranno sul mercato, il quale però è in continua crescita e offre soluzioni 

interessanti basate sull’IA nel recruiting (Verhoeven, 2020, p. 120). A livello svizzero sono 

presenti società che offrono questa tipologia di soluzione alle aziende, una di queste è la Vima 

Link SA, la quale, oltre ad avere sviluppato diversi prodotti legati ad altri settori, ne ha generato 

uno che concerne il recruitment dei candidati.  

Nel presente documento di tesi è stato esaminato l’impatto dell’IA a livello economico e in 

particolar modo nel settore delle risorse umane, descrivendo quindi le possibili aree di questo 

settore, nelle quali l’IA ha generato cambiamenti attraverso il suo utilizzo. Quindi lo scopo 

dell’elaborato è quello di analizzare e comprendere l’impatto di questa tecnologia in questo 

settore, in particolar modo nel processo di ricerca e selezione o recruiting dei candidati. Inoltre, 

questo testo mira ad esaminare se effettivamente questa tecnologia sia presente nel processo, 

attraverso l’analisi dei nuovi strumenti digitali e dei rispettivi benefici e sfide causati da 

quest’ultimi. Per una comprensione più pratica dell’argomento viene riportata una lista di 

aziende che offrono questa tipologia di prodotto tra le quali c’è la Vima Link SA, quest’ultima 

ha dato la possibilità all’autore del documento di tesi di effettuare una prova della loro 

soluzione offerta. Lo scopo del test è quello di vedere l’efficacia di questi prodotti e 

comprendere se effettivamente funzionano oppure non sono ancora sufficientemente 

sviluppati. Questa analisi verrà effettuata attraverso il confronto dell’output e il pensiero 

dell’autore di questo documento sul profilo delle competenze e della personalità emerso. Al 

fine di poter comprendere e raccogliere più informazioni su questa tecnologia è stata 

intervistata una collaboratrice della Vima Link SA, la quale ha permesso di avere più dati sui 

prodotti offerti e una sua opinione sull’impatto di questa tecnologia nelle aziende in Svizzera e 

in particolare nella GRU. 

1.1 Domanda di ricerca e obiettivi del lavoro  

La seguente domanda di ricerca è stata sviluppata con il fine ultimo di rispondere agli obbiettivi 

e raggiungere lo scopo prefissato nel progetto di tesi:  

“Come l’intelligenza artificiale sta modificando il processo di ricerca e selezione del 

personale?” 
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Per poter elaborare e portare a termine il seguente documento, conferendo una struttura logica 

a quest’ultimo, il lavoro è stato progettato per raggiungere i seguenti obiettivi:  

- Definire in cosa consiste il processo di ricerca e selezione del personale, affinché si possa 

comprendere ed approfondire il soggetto della tesi da elaborare nel documento;  

- Analizzare la letteratura preesistente inerente all’intelligenza artificiale, per poterla definire 

e comprendere il suo impatto; 

- Illustrare la relazione tra le risorse umane e l’intelligenza artificiale, in modo particolare tra 

il processo di ricerca e selezione e quest’ultima; 

- Identificare la presenza di aziende produttrici di prodotti inerenti all’intelligenza artificiale nel 

recruiting. 

1.2 Metodologia di ricerca 

La metodologia utilizzata per la redazione del documento ha quale scopo la risposta alla 

domanda di ricerca e agli obiettivi soprastanti. Quest’ultima si svilupperà nelle seguenti fasi di 

svolgimento, seguendo gli obiettivi esplicitati precedentemente: 

Nella prima parte del documento verrà svolta un’analisi della letteratura preesistente inerente 

alla gestione delle risorse umane e alla funzione lavorativa legata a quest’ultima. Per la 

funzione verranno descritte alcune delle attività svolte e le competenze necessarie dagli 

specialisti di GRU, le quali verranno identificate attraverso lo studio svolto nel 2016 da Dave 

Ulrich (professore di economia all’università del Michigan) e altri suoi collaboratori. Dopodiché, 

verranno descritti i cinque macrosistemi di cui è composta la GRU (entrata, formazione, 

valutazione, incentivazione e uscita), con un’elaborazione più approfondita legata al processo 

di ricerca e selezione. Gli elementi descritti precedentemente saranno analizzati avvalendosi 

di documentazioni quali articoli scientifici, rapporti, fonti digitali e libri, ovvero dati secondari 

qualitativi. Essi serviranno per avere un inquadramento generale sulla gestione delle risorse 

umane, quindi non verranno approfonditi in maniera dettagliata ma solamente per il processo 

di ricerca e selezione del personale, il quale è il soggetto principale di tale documento. 

Di seguito nella seconda fase, anch’essa legata all’analisi della letteratura e raccolta dei dati 

secondari qualitativi, verrà esplicitata brevemente la quarta rivoluzione industriale e il concetto 

dell’industria 4.0. Inoltre, verrà fornita una spiegazione dell’intelligenza artificiale, per la quale 

sarà analizzato l’impatto a livello economico tramite l'osservazione dei dati forniti nel rapporto 

della McKinsey Global Institute. Quest’ultimo tratta principalmente l’utilizzo e il potenziale 

economico dell’IA in diversi settori. Dopodiché verrà esaminato l'impiego di tale intelligenza 

nelle risorse umane attraverso l’analisi della letteratura preesistente e la visione delle principali 

forme di IA in questo settore. Successivamente saranno analizzati i benefici e le sfide dei 

prodotti offerti legati a questa tecnologia. In particolare, ci si focalizzerà principalmente sul 

processo di ricerca e selezione o recruiting del personale e la presenza dell’IA in esso, per la 

quale varrà inoltre osservata l’importanza nel recruitment dei candidati.  



 4 

L’impatto dell’intelligenza artificiale nel processo di ricerca e selezione del personale  

Per l’identificazione delle aziende operanti nel settore che offre prodotti legati all’IA nel 

recruiting, è stata fatta una breve ricerca e principalmente un utilizzo di dati secondari 

qualitativi. Oltre a questi aspetti varrà analizzato uno studio svolta dalla scuola universitaria 

professionale di gestione di Friburgo (Hochschule für Wirtschaft Freiburg), la quale ha 

permesso di comprendere in parte l’impatto dell’IA anche nelle imprese presenti in Svizzera. 

Infine, nell’ultima fase, verrà analizzata la Vima Link SA, attraverso la visione del loro sito 

aziendale per comprendere al meglio la società e i prodotti offerti. Oltre a ciò, si elaborerà una 

ricerca di tipo primario qualitativa, per la quale si farà un’intervista ad una collaboratrice 

dell’azienda cercando di esaminare al meglio la società Svizzera in questione e i prodotti 

offerti, dei quali uno inerente al recruitment del personale. Al fine di poter verificare l’efficacia 

di questo prodotto, il quale include l’IA al suo interno, quest’ultimo verrà provato dall’autore del 

documento di tesi per poter analizzare l’output e vedere se effettivamente corrisponde al mio 

profilo reale.  
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2 Gestione delle risorse umane 

La gestione delle risorse umane (GRU) si suddivide in molteplici attività, le quali possono 

essere raggruppate in specifici processi per definire e rappresentare tale espressione a livello 

aziendale. Essa quindi è inerente all’insieme delle politiche, delle pratiche e dei sistemi che 

condizionano gli atteggiamenti, i comportamenti e le prestazioni dei dipendenti nella società, 

influenzando quindi la gestione dei rapporti di lavoro (A. Noe, R. Hollenbeck, Gerhart, & M. 

Wright, 2013, p. 3; Malik, 2018, p. 16). Inoltre, l’intento principale della GRU è quello di 

conseguire in maniera efficace ed efficiente gli obiettivi di un’organizzazione, considerando 

anche le esigenze dei dipendenti (Malik, 2018, p. 16). Le attività citate precedentemente, le 

quali compongono la GRU in un’azienda sono molteplici, come ad esempio l’analisi e la 

progettazione delle mansioni, la ricerca dei potenziali dipendenti (reclutamento), le decisioni 

inerenti all’assunzione di un candidato (selezione), etc. (A. Noe, R. Hollenbeck, Gerhart, & M. 

Wright, 2013, p. 3). È fondamentale specificare come le risorse umane (RU) abbiano un ruolo 

importante anche a livello strategico, le quali vengono integrate e gestite per poter definire ed 

elaborare le strategie aziendali, rappresentandole quindi con un alto grado decisionale 

all’interno dell’organizzazione (Jatobá, et al., 2019, p. 138).  

La strategic human resource management (SHRM) è un approccio strategico alla gestione 

delle risorse umane di un’azienda, il quale rappresenta un collegamento tra la GRU e gli 

obiettivi strategici aziendali. La SHRM è caratterizzata da un utilizzo migliore delle risorse 

umane per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi, aiutando la società ad ottenere un 

vantaggio competitivo. In confronto alla GRU, la SHRM si concentra principalmente su 

programmi con obiettivi a lungo termine, utilizzando metodi e strumenti strategici per 

aumentare la motivazione e la produttività dei dipendenti all’interno dell’organizzazione 

(Information Resources Management Association (IRMA), 2012, pp. 87-89). Quindi, con 

quest’ultima, ci si vuole concentrare maggiormente sul legame tra la strategia aziendale e 

competitiva dell’impresa e le pratiche inerenti alla gestione delle risorse umane (Malik, 2018, 

p. 17). L’allineamento di questi elementi può apparire come una procedura logica e di facile 

implementazione, ma la decisione di perseguire una determinata strategia o l’elaborazione di 

essa è complessa e presenta un elevato dispendio di risorse. A dipendenza delle scelte 

strategiche che i manager attuano a livello aziendale i percorsi per un’azienda, in particolare 

per la SHRM, possono variare. Quest’ultimi subiscono cambiamenti importanti, ad esempio 

quando alcune società scelgono di aumentare il proprio organico, di intraprendere un percorso 

nel quale decidono di diversificarsi tramite fusioni e acquisizioni, di entrare in società di capitali, 

etc. (Malik, 2018, pp. 17-18). Inoltre, per essere definita strategica, la gestione delle risorse 

umane deve instaurare un approccio comunicativo all’interno dell’azienda dal basso verso 

l’alto o viceversa: informare ed essere informata della strategia che viene perseguita dalla 

società (Malik, 2018, p. 18).  
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2.1 Lavorare all’interno delle risorse umane  

La gestione delle risorse umane è uno strumento che può contribuire al raggiungimento di 

varie tipologie di obiettivi, quali la redditività, la qualità presso l’azienda, etc., cercando inoltre, 

attraverso le proprie attività, di supportare i processi aziendali (A. Noe, R. Hollenbeck, Gerhart, 

& M. Wright, 2013, p. 4). Per questo motivo la funzione legata a tale ambito è fondamentale 

per il raggiungimento degli obiettivi della società. Quest’ultima può esercitare vari ruoli e avere 

diverse responsabilità a dipendenza delle dimensioni dell’azienda in cui opera, delle 

caratteristiche dell’organico aziendale, del settore, etc. (A. Noe, R. Hollenbeck, Gerhart, & M. 

Wright, 2013, p. 5). 

Nel sotto capitolo seguente verranno discusse principalmente le responsabilità e le 

competenze legate a tale funzione, così da poter comprendere al meglio quest’ultima e 

osservarne l’importanza all’interno di un’organizzazione. 

2.1.1 Responsabilità e competenze della funzione risorse umane 

La funzione risorse umane all’interno di un ambito lavorativo aziendale ha diverse 

responsabilità, le quali alcune sono gestite da quest’ultima in maniera diretta ed esclusiva (es. 

outplacement, aspetti legali concernenti il lavoro, etc.), mentre per altre, invece, collabora con 

le direzioni di linea aziendali (es. gestione delle prestazioni lavorative, attività legate alla 

selezione del personale, etc.) (A. Noe, R. Hollenbeck, Gerhart, & M. Wright, 2013, pp. 4-5).  

Nella Tabella 1 verranno rappresentate alcune delle responsabilità dell’unità organizzativa 

legata alle risorse umane, per la quale sarà elencata la rispettiva sotto funzione e per ognuna 

l’attività che esemplifica cosa viene svolto in quest’ultima. Lo scopo è quello di comprendere 

al meglio cosa effettivamente svolge il dipartimento RU.  

Tabella 1: Responsabilità della funzione risorse umane 

Sotto funzione Esempio di attività svolte 

Reclutamento e selezione Il reclutamento, le interviste di selezione, i test e 

le altre prove di selezione, etc. 

Formazione e sviluppo L’orientamento e l’addestramento dei 

dipendenti, la formazione e lo sviluppo 

professionale, etc. 

Relazioni con i dipendenti Indagini sul clima nella società, gestione delle 

relazioni sindacali, decisioni su provvedimenti 

disciplinari, etc. 

Dati sul personale Gestione del sistema informativo per il 

personale aziendale 

Pianificazione del personale Sono svolte previsioni dei fabbisogni di 

personale, pianificazioni del personale, etc. 

Fonte: rielaborazione dell’autore da A. Noe, R. Hollenbeck, Gerhart, & M. Wright, 2013, p. 5 
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Per lo svolgimento di tali attività la funzione risorse umane e in particolare gli specialisti della 

GRU hanno bisogno di specifiche competenze. Quest’ultime definite nello studio denominato 

human resources competency study (HRCS) e svolto nel 2016 da Dave Ulrich (professore di 

economia all’università del Michigan) e diversi collaboratori e partner regionali di tutto il mondo, 

i quali hanno permesso di definire empiricamente le competenze degli specialisti o 

professionisti delle risorse umane. Inoltre, gli autori della ricerca hanno dimostrato come 

quest’ultime influenzano l’efficacia e le prestazioni del personale e anche dell’azienda (Ulrich, 

Kryscynski, Ulrich, & Brockbank, 2017, p. 37). Lo studio è stato effettuato precedentemente in 

sei turni ogni cinque anni a partire dal 1987 e ha permesso di chiarire gli standard, le 

aspettative e i ruoli dei vari professionisti delle risorse umane presenti in tutto il mondo. 

Attualmente quello del 2016 è il settimo turno, nel quale sono stati elaborati e raccolti oltre 

30'000 sondaggi effettuati in tutto il mondo, inerenti alle valutazioni delle competenze e delle 

prestazioni di oltre 4'000 professionisti delle risorse umane presenti in oltre 1'500 

organizzazioni (Ulrich, Kryscynski, Ulrich, & Brockbank, 2017, p. 37). 

I risultati dello studio si riferiscono principalmente ad approfondimenti dei turni precedenti e 

inoltre, permettono di elaborare, di riformulare e di approfondire al meglio tali competenze 

presenti nella funzione human resources (HR) (Ulrich, Kryscynski, Ulrich, & Brockbank, 2017, 

p. 37). Attraverso questo studio si sono potute identificare le categorie di competenze 

necessarie per la GRU. Quest’ultime sono rappresentate in uno schema a forma di cerchio. Si 

può osservare come le competenze legate all’attivista credibile sono identificate come le più 

importanti, le quali consentono di ottenere elevate performance come specialista e leader 

efficacie nella gestione risorse umane, dando prova ai manager che tale funzione può 

generare valore all’interno dell’azienda (Ulrich, Kryscynski, Ulrich, & Brockbank, 2017, p. 40). 

Nella figura sottostante (Figura 1) sono raffigurate le nove competenze degli specialisti nella 

gestione delle risorse umane. 

Figura 1: Modello delle competenze delle risorse umane 

 

Fonte: tucana-global.com 
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Nelle analisi sono state identificate nove competenze, tre di quest’ultime sono definite come 

core drivers, ovvero unità o elementi principali della figura soprastante. Quest’ultime verranno 

descritte nell’elenco sottostante (Ulrich, Kryscynski, Ulrich, & Brockbank, 2017, p. 37; Wright, 

Storey, & Ulrich, 2019, pp. 48-49): 

- Il posizionatore strategico o stratega (strategic positioner): è uno specialista delle risorse 

umane, il quale è in grado di posizionare la propria azienda o quella per cui lavora nel 

rispettivo mercato, rendendola competitiva e vincente; 

- L’attivista credibile (credible activist): concerne i professionisti dell’HR, i quali sono capaci 

di costruire relazioni di fiducia. Quindi la credibilità è maggiore quando quest’ultimi fanno 

ciò che promettono, costruendo così delle relazioni solide con i propri dipendenti. Inoltre, 

comunicano in maniera chiara e coerente le informazioni; 

- Il professionista che esercita la funzione risorse umane viene definito paradox navigator 

ovvero, quest’ultimo è in grado di gestire le tensioni presenti nelle imprese (sia nel lungo , 

sia nel breve periodo, ma anche dall'alto verso il basso e viceversa). 

Oltre alle tre categorie principali elencate precedentemente sono state identificate ulteriori tre 

tipologie di competenze, le quali aiutano a posizionare le risorse umane e a fornire un valore 

strategico all’organizzazione (organization enablers). Quest’ultime verranno elencate qui di 

seguito (Ulrich, Kryscynski, Ulrich, & Brockbank, 2017, pp. 37-38): 

- Gli specialisti delle risorse umane, definiti come campioni del cambiamento e della gestione 

della cultura organizzativa (culture and change champion), sono in grado di realizzare il 

cambiamento all’interno di tutta l’azienda e gestire la cultura organizzativa di quest’ultima; 

- In questo caso il professionista dell’HR che gestisce e cura il capitale umano presente 

nell’organizzazione (human capital curator), deve essere in grado di gestire lo sviluppo dei 

talenti all’interno dell’azienda, promuovere le prestazioni dei dipendenti e generare nuovi 

talenti nell’organizzazione; 

- Il total rewards steward concerne lo specialista delle risorse umane, il quale è in grado di 

gestire l’andamento e il benessere dei dipendenti attraverso dei premi o degli incentivi 

finanziari e non. 

Infine, le ultime tre competenze delle risorse umane sono state definite come delivery 

enablers, ovvero dei fattori che si concentrano sulla gestione degli elementi di base nelle RU. 

Quest’ultime verranno riportate e descritte qui di seguito (Ulrich, Kryscynski, Ulrich, & 

Brockbank, 2017, p. 38): 

- Lo specialista dell’HR integra e gestisce la tecnologia e i social media all’interno 

dell’organizzazione (technology and media integrator). Quindi utilizza questi due elementi 

per contribuire a generare organizzazioni con alte prestazioni; 
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- Lo specialista delle risorse umane, definito anche come analytics designer and interpreter, 

si occupa di elaborare e interpretare le analisi svolte. Inoltre, utilizza quest’ultime per poter 

migliorare il processo decisionale nell’azienda; 

- Il professionista delle risorse umane, definito come compliance manager, è in grado di 

gestire i processi inerenti alla conformità normativa presente nell’organizzazione attraverso 

la consultazione delle linee guida legali. 

Ognuna delle competenze elencate precedentemente è importante per la funzione delle 

risorse umane, in particolare per la sua performance. Quest’ultime, rappresentate nella Figura 

1, esplicitano in quale elemento le RU dovrebbero concentrarsi (es. cambiamento, strategia, 

etc.). Inoltre, come dovrebbero focalizzarsi e operare, attraverso dei ruoli specifici (es. 

innovatore, posizionatore, etc.), gli specialisti dell’HR su una determinata area. Quindi la 

descrizione di quest’ultime permette di comprendere al meglio ed avere una panoramica della 

funzione, visionando effettivamente quali competenze necessita un responsabile dell’HR. 

2.2 I cinque macrosistemi 

Nel seguente sotto capitolo verranno analizzati i cinque macrosistemi presenti nelle risorse 

umane, per i quali verrà approfondito in maniera più dettagliata il sistema d’entrata e in 

particolar modo il processo legato alla ricerca e selezione del personale. 

I cinque macrosistemi hanno quale obiettivo garantire la motivazione e la soddisfazione del 

personale attraverso procedure e regole, le quali riguardano principalmente la vita del 

lavoratore dall’entrata nell’organizzazione fino all’uscita da quest’ultima (Sancino, Martone, & 

Crugnola, 2017, p. 71). Nella figura sottostante (Figura 2) verranno rappresentati i cinque 

macrosistemi, i quali saranno esplicitati nei sotto capitoli seguenti. 

Figura 2: I cinque macrosistemi 

Fonte: rielaborazione dell’autore da Martone A., 2007, p. 19 
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2.2.1 Sistema d’entrata 

Il primo dei sistemi rappresentati nella Figura 2 è quello d’entrata, il quale si compone 

principalmente di due fasi ovvero, la ricerca e la selezione del candidato adatto alla posizione 

lavorativa offerta dall’organizzazione. I compiti principali dei dipendenti o professionisti che 

svolgono tale funzione sono fondamentalmente due: il primo è quello di trovare il personale 

adatto alle esigenze aziendali in un mercato del lavoro che è sempre più articolato, difficile da 

gestire e competitivo rispetto alle competenze ricercate. Il secondo invece è quello di scegliere 

i candidati più promettenti, ovvero quelli che garantiscano le migliori performance nel tempo e 

permettano alle imprese di raggiungere i loro obiettivi strategici prefissati. Inoltre, queste due 

attività acquisiscono sempre più importanza con l’aumentare delle difficoltà degli obiettivi che 

la società vuole raggiungere (Martone, 2007, p. 35). Bisogna precisare anche come la ricerca 

(o reclutamento) e la selezione concettualmente sono separati, però questa distinzione è solo 

teorica poiché effettivamente, a livello pratico, il processo di ricerca è legato alla selezione 

(Costa & Gianecchini, 2013, p. 178). 

Prima di procedere alle fasi principali del sistema d’entrata ovvero, la ricerca e la selezione del 

personale da parte dell’organizzazione, bisogna innanzitutto pianificare il fabbisogno di 

personale per l’azienda e inoltre svolgere alcune attività preliminari. 

Pianificazione del fabbisogno di personale 

La ricerca e la selezione non possono iniziare senza una pianificazione del fabbisogno di 

personale, la quale rappresenta il processo decisionale per identificare quali posizioni 

l’impresa dovrà ricoprire e come dovrà farlo (Dessler, 2013, p. 107). L’obiettivo di questa fase 

è quello di individuare le aree nell’organizzazione nelle quali ci potrebbero essere delle 

carenze o eccessi di personale. La persona che si occupa della pianificazione deve cercare 

ed analizzare le informazioni utili per poter prevedere se il fabbisogno di personale aumenterà 

oppure no in futuro, ad esempio attraverso l’utilizzo di modelli statistici in grado di stabilire tale 

necessità. Quest’ultimi si basano principalmente su degli indicatori, definiti come indicatori 

guida1. Oltre alle analisi quantitative è comunque utile integrare giudizi soggettivi di esperti nel 

campo delle risorse umane per poter fornire un output migliore (A. Noe, R. Hollenbeck, 

Gerhart, & M. Wright, 2013, pp. 120-122). Quindi in questa fase vengono utilizzati i dati 

elaborati e le previsioni di personale per poter anticipare le mancanze o gli eccessi di 

collaboratori all’interno dell’organizzazione. 

  

 

1 Misura quantitativa che consente di prevedere in modo accurato un futuro fabbisogno di forza lavoro (A. Noe, R. Hollenbeck, 
Gerhart, & M. Wright, 2013, p. 121). 
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La ricerca del personale 

La seconda fase è la ricerca o il reclutamento dei candidati, la quale con la selezione permette 

di confrontare il fabbisogno di personale dell’azienda con i mercati del lavoro, con lo scopo di 

individuare i candidati con un profilo adeguato alla strategia di business perseguita 

dall’organizzazione. Quest’ultimi dovranno avere le competenze professionali e 

comportamentali adatte ed essere in grado di apportare un contributo al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali (Cortese & Del Carlo, 2017, pp. 15-17; Costa & Gianecchini, 2013, p. 177). 

La società, dopo aver determinato il bisogno di adeguare il proprio organico alle esigenze 

riscontrate nella fase precedente, deve effettuare successivamente un’analisi del contesto 

aziendale, ovvero valutare la situazione dell’unità organizzativa in cui la persona sarà 

introdotta e l’origine del bisogno di inserire quest’ultima al suo interno (Martone, 2007, p. 39). 

Dopodiché ci sono ancora ulteriori attività necessarie all’avvio della ricerca del personale, 

ovvero la definizione del profilo ricercato (job profile). Quest’ultimo deve rispondere alla 

domanda “Chi inserire in azienda?”, attraverso la definizione delle caratteristiche del ruolo che 

il candidato ricoprirà (job description) ma anche il profilo: ad esempio i tratti comportamentali 

della persona (Costa & Gianecchini, 2013, p. 178). Questi due elementi devono essere, se 

non presenti all’interno dell’organizzazione, creati oppure aggiornati. L’elaborazione della job 

description è uno dei momenti più delicati all’interno dell’intero processo, quest’ultima è un 

documento il quale permette di spiegare le caratteristiche della posizione lavorativa offerta in 

termini di livelli di autonomia, responsabilità, requisiti professionali, compiti, etc. Quindi grazie 

ad essa viene definito, in parte, il profilo della persona la quale ricoprirà la posizione (Martone, 

2007, p. 41; Costa & Gianecchini, 2013, p. 179-180). 

Dopo aver realizzato la job description si passerà all’elaborazione della person specification, 

la quale si basa sulle caratteristiche del ruolo offerto e, in particolare, descrive il profilo della 

persona ideale destinata a ricoprire quest’ultimo (es. competenze, formazione, esperienze, 

stile di lavoro, qualità personali, etc.) (Cortese & Del Carlo, 2017, pp. 7-8; Martone, 2007, p. 

42). Se viene effettuata correttamente permette ai selezionatori di lavorare in maniera più 

rapida e sicura, invece ai candidati di vedere se sono adatti o meno ai requisiti della posizione 

vacante (Martone, 2007, p. 42-43). Quindi il processo per definire il profilo dei candidati 

avviene attraverso una job analysis (analisi della posizione), la quale è composta da due 

passaggi principali esplicitati precedentemente ovvero, la job description e la person 

specification. Dopodiché, per l’elaborazione e la stesura del job profile, il selezionatore prepara 

una check-list di requisiti (es. scolastici, anagrafici, professionali, etc.), i quali 

accompagneranno le fasi di ricerca e selezione (Cortese & Del Carlo, 2017, p. 13-15). 

Prima di passare alla fase di ricerca vera e propria ci sono ulteriori attività preliminari da 

svolgere, come ad esempio la raccolta delle informazioni sul mercato (per poter vedere da 

dove proverrà il candidato), la progettazione della ricerca, etc. (Martone, 2007, pp. 44-47). 

Nella fase successiva alle attività descritte precedentemente inizia la ricerca o reclutamento 

del personale, la quale viene definita come il processo dove viene ricercato il candidato 

adeguato a ricoprire la posizione lavorativa vacante.  
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Qui di seguito sono rappresentate le quattro fasi che compongono il processo di ricerca del 

personale. 

Figura 3: Il processo di ricerca del personale 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore da Martone A., 2007, p. 58 

Il primo momento è caratterizzato dall’elaborazione e determinazione dell’obiettivo o target 

della ricerca, nel quale viene definita la persona che si intende ricercare e le rispettive 

caratteristiche (es. esperienza, età, etc.). In questa fase è essenziale l’esistenza di una job 

description, la quale evidenzi le esigenze di dipendenti nell’organizzazione e permetta di 

individuare il candidato adatto. Inoltre, per poter identificare il target bisogna segmentare la 

popolazione dei potenziali candidati su determinati criteri, quali la formazione di base, le 

caratteristiche anagrafiche e personali, le esperienze lavorative, etc. Dopo aver determinato i 

criteri ricercati è necessario distinguere i singoli segmenti target in candidati attivi oppure 

passivi (Martone, 2007, p. 59-60). Nell’elenco sottostante verranno descritti i candidati attivi e 

quelli passivi, la quale suddivisione è importante per questa fase (Martone, 2007, p. 60-61; 

Suen, 2018, p. 397): 

- Candidati attivi: ricercano attivamente una posizione lavorativa, manifestando quindi il 

proprio interesse per quest’ultima. Sono loro che spontaneamente e di propria iniziativa si 

candidano per un determinato posto di lavoro. Inoltre, vengono caratterizzati in due tipi di 

categorie ovvero, quelli che indipendentemente dalla pubblicazione o meno dell’annuncio 

inviano una candidatura (es. candidatura spontanea) oppure i candidati che 

spontaneamente rispondono ad una proposta lavorativa pubblicata dall’impresa (es. 

annuncio sui media, career day, etc.); 

- Candidati passivi: sono persone già con un lavoro o che non intendono cercarne un altro, 

i quali vengono contattati da un’azienda per occupare la posizione vacante anche se 

quest’ultimi non ne hanno necessità (es. attraverso le executive search firms2). Inoltre, 

possiedono un potere contrattuale forte in confronto all’azienda e sono più difficili da 

coinvolgere rispetto ai candidati attivi, poiché è richiesto un dispendio di risorse maggiori 

per convincerli. Ma è tra questa tipologia di candidati che si trovano i profili più interessanti. 

 

2 Sono società di ricerca esecutiva, le quali vengono utilizzate da alcune aziende per individuare i professionisti e dirigenti esperti 
quando altre fonti si rivelano inadeguate (Mondy & Martocchio, 2016, p. 142). 

Individuazione del target

Il messaggio

Sistema di ricerca

Risultati della ricerca
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La tipologia di strumenti di ricerca da utilizzare varia in base al candidato attivo oppure passivo, 

nel primo caso nel processo di ricerca occorre unicamente comunicare l’informazione della 

posizione vacante, poiché è il candidato che continuerà il processo vista la sua volontà 

lavorativa. Mentre nel secondo caso la ricerca è molto più complessa, siccome per avere esito 

positivo la persona che si occupa di cercare nuovi collaboratori deve arrivare fino ad avere i 

nominativi di quest’ultimi (Martone, 2007, pp. 60-61). 

Dopo aver individuato il target bisogna comunicare a quest’ultimo che l’azienda è alla ricerca 

di candidati, attraverso la definizione del contenuto del messaggio e la scelta del sistema di 

ricerca. Il messaggio è inerente a un testo il quale ha l’obiettivo di comunicare che la società 

ha iniziato una ricerca di personale, quest’ultimo include il contenuto e le informazioni che un 

selezionatore vuole trasmettere sul mercato del lavoro in una determinata forma (es. scritta, 

orale, etc.). Inoltre, deve essere elaborato in maniera precisa e dettagliata, poiché ha un 

impatto importante sui candidati presenti nel mercato del lavoro ma anche sull’immagine della 

società stessa (Martone, 2007, pp. 61-67).  

Per poter realizzare in maniera adeguata un messaggio bisogna tenere in considerazione 

quattro aspetti, i quali verranno elencati e descritti brevemente (Martone, 2007, pp. 61-67): 

1. Le informazioni: sono i dati che verranno comunicati ai potenziali candidati attraverso 

l’annuncio lavorativo (es. titolo della posizione, caratteristiche del candidato ricercato, etc.); 

2. Il contenuto: quest’ultimo ha come obiettivo quello di comunicare attraverso il messaggio 

e rendere interessato il potenziale candidato alla posizione (es. benefici offerti); 

3. Il formato: viene elaborato da esperti e corrisponde alla parte grafica di un messaggio 

scritto. Nel caso si tratti di un contenuto vocale, esso concerne l’elaborazione di un copione 

oppure, nel caso il formato sia virtuale, esso viene sviluppato su supporto digitale online (e-

recruitment). Quindi a dipendenza della tipologia di media e dell’importanza del messaggio 

che si vuole sviluppare, il formato di quest’ultimo cambia; 

4. I modelli di messaggio: vengono costituiti in base al contenuto, al formato e alle 

informazioni in quattro tipologie (tradizionale, realistico, attrattivo e targettizzato). 

Nella fase successiva all’elaborazione del messaggio bisogna concentrarsi sul sistema di 

ricerca ovvero, identificare le modalità attraverso le quali si intende trasmettere quest’ultimo. 

La decisione inerente alle scelte delle fonti di ricerca è un compito difficile e impegnativo, il 

quale viene sottovalutato da molte organizzazioni, che rischiano quindi in alcuni casi di 

influenzare negativamente la qualità dell’organico aziendale. La ricerca può essere svolta in 

tre tipologie di mercati, per i quali esistono diversi strumenti in base alla scelta. Inoltre, per la 

selezione di quest’ultimi bisogna basarsi su alcuni fattori, come ad esempio il costo, il tempo, 

la qualificazione richiesta per la posizione da ricoprire, le esperienze passate, etc.  
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Nell’elenco sottostante verranno esplicitati i tipi di mercato e i rispettivi strumenti adoperati 

(Cortese & Del Carlo, 2017, p. 18-25; Martone, 2007, p. 69-94): 

- Ricerca di lavoro nel mercato istantaneo: essa ha quale obiettivo la soddisfazione dei 

fabbisogni temporanei e specifici di manodopera. Quest’ultima può avvenire internamente 

alla società (es. straordinari) oppure dall’esterno (es. consulenze, etc.). Alcuni vantaggi 

sono la disponibilità immediata del dipendente, la flessibilità di questa tipologia di metodo, 

etc. Mentre il limite principale del lavoro istantaneo, poiché presenta poche prospettive 

lavorative, è la minor fidelizzazione del dipendente. Alcuni degli strumenti utilizzati sono 

l’outsourcing3, il lavoro straordinario e il lavoro temporaneo; 

- Ricerca di lavoro nel mercato interno: la seconda tipologia di mercato è quella interna, 

la quale ricerca è caratterizzata dal fatto che il selezionatore contatta direttamente il 

personale presente nell’organizzazione. I vantaggi maggiori sono legati ai costi 

relativamente bassi, alle opportunità di carriera per i dipendenti e alla semplicità del 

processo. Il limite principale concerne le imprese, le quali hanno bisogno di nuove idee e 

nuove competenze che non sono presenti in azienda oppure sono difficili da sviluppare. 

Alcuni strumenti sono le banche dati degli annunci (job posting4), intranet aziendale, 

passaparola interno, etc.; 

- Ricerca di lavoro nel mercato esterno: quest’ultima si suddivide in due tipologie, ovvero 

quella diretta e quella indiretta. La prima è legata alla ricerca dei candidati autonomamente, 

instaurando quindi un contatto diretto con quest’ultimi (es. tramite web, inserzioni su 

quotidiani o periodici, etc.). Mentre la seconda si riferisce all’utilizzo di società esterne 

specializzate nella ricerca di personale, le quali fungono da intermediari. Inoltre, la ricerca 

indiretta viene utilizzata maggiormente per il personale altamente qualificato (es. ricerca di 

dirigenti). Alcuni vantaggi legati alla ricerca indiretta sono la possibilità di rimanere anonimi 

(poiché si ricorre a terzi), i tempi più brevi, il rischio dell’operazione trasferito alla società 

terza, etc. D’altro canto, uno svantaggio legato a quest’ultima sono gli esborsi elevati per 

l’organizzazione. La ricerca diretta invece, a livello di vantaggi e svantaggi, è quasi opposta 

a quella indiretta. Gli strumenti di ricerca per queste due tipologie di mercato esterno sono 

le pubblicità su stampa locale o nazionale, la pubblicità su riviste specializzate, Internet, 

candidature spontanee, società specializzate, etc. 

Uno strumento interessante per la ricerca del personale è Internet, il quale viene definito in 

questa fase come e-recruitment, quest’ultimo offre ai recruiter (reclutatori) una delle modalità 

più economiche ed interessanti per reclutare il personale in un’organizzazione. Questa 

tipologia di reclutamento o ricerca di personale online è caratterizzato dall’utilizzo di Internet 

per attrarre e contemporaneamente trovare i candidati. 

 

3 Detto anche esternalizzazione, viene effettuato da parte di un’azienda ad un’altra azienda esterna, ed è legata alla fornitura di 
taluni servizi che non è economico effettuare in proprio (Treccani, s.d.). 
4 Il job posting rappresenta una sorta di bacheca degli annunci di lavoro, cartacea o informatizzata, nella quale viene inserita la 
posizione lavorativa vacante in azienda (Costa & Gianecchini, 2013, p. 185). 
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Per questa modalità vengono utilizzati principalmente i siti web della società, i siti di terzi per 

offrire la posizione lavorativa, banche dati di lavoro, etc. Inoltre, i candidati alla ricerca di una 

posizione lavorativa inviano tramite Internet il proprio curriculum vitae (CV), attraverso l’e-mail 

oppure inserendo quest’ultimo online (Kapse, Patil, & Patil, 2012, p. 82). Esistono vari tipi di 

servizi legati all’Internet recruitment5 in continua evoluzione, i quali possono essere suddivisi 

in due tipologie (Martone, 2007, pp. 115-119): 

- Internet recruitment passiva: questa tipologia di ricerca del personale ha quale obiettivo 

l’individuazione dei candidati attivi, comunicando a quest’ultimi l’esistenza di un’offerta di 

lavoro attraverso il job posting o job advertising. 

- Internet recruitment attiva: ha quale scopo identificare i candidati passivi attraverso l’utilizzo 

di varie tipologie di strumenti di ricerca per trovare su Internet, come in una ricerca diretta, 

il candidato per la posizione vacante. Alcuni strumenti sono le banche dati online, i curricula 

presenti sul web, etc. 

Oltre al reclutamento via web (e-recruitment), il quale permette unicamente la pubblicazione 

dell’offerta lavorativa online su siti specializzati oppure sul sito aziendale, sono presenti 

ulteriori nuovi strumenti che offrono maggiori opportunità ai selezionatori ma anche ai 

potenziali candidati. Alcuni di questi sono i social network (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.), 

le piattaforme per i video dei CV (es. YouTube), i blog, etc. Quest’ultimi, definiti con il termine 

social recruitment, danno la possibilità al selezionatore di contattare e relazionarsi 

direttamente con il potenziale candidato dopo aver visto il suo profilo social o CV (Cortese & 

Del Carlo, 2017, pp. 24-27). 

Infine, la fase conclusiva della ricerca del personale concerne la verifica dei risultati, nella 

quale il selezionatore deve poter valutare l’efficienza e l’efficacia della ricerca (es. attraverso 

il costo sostenuto per ciascun candidato). Inoltre, bisogna valutare anche la coerenza tra gli 

obiettivi della selezione e la qualità delle persone trovate attraverso la ricerca (Martone, 2007, 

p. 94; Costa & Gianecchini, 2013, p. 198-200). 

Le varie metodologie e strumenti di ricerca, esplicitati in questo capitolo, presentano diverse 

tipologie di costi ma anche vantaggi a dipendenze di come essi vengano utilizzati. La fase 

successiva alla ricerca del personale è la selezione, la quale verrà spiegata nel seguente sotto 

capitolo. 

  

 

5 Il recruitment concerne principalmente il processo di ricerca delle persone, le quali lavoreranno per un'azienda e quindi 
diventeranno un nuovo membro di un'organizzazione (Cambridge Dictionary, s.d.). 
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La selezione del personale 

Il processo di selezione del personale è una delle fasi più importanti a livello aziendale per 

un’efficace gestione e attività di sviluppo dell’organizzazione. Le attività di selezione hanno 

quale obiettivo garantire la copertura delle esigenze di personale e trovare il profilo di 

candidato che sia coerente con il ruolo, l’attività, la mansione e la professione ricercata. Inoltre, 

cerca di essere in linea con gli obiettivi aziendali prefissati e di soddisfare al meglio la ricerca 

attuata precedentemente dall’azienda. Bisogna tenere in considerazione anche il fatto che la 

selezione sia un momento delicato poiché corrisponde ad un investimento importante, il quale 

presenta il rischio di un mancato ritorno sia a livello economico ma anche a livello qualitativo, 

ovvero il know how apportato nella società (Gandolfi, 2015, p. 15). L’efficacia di una selezione 

si basa su alcuni elementi fondamentali, i quali sono l’utilizzo e la scelta delle tecniche 

appropriate, la presenza di un profilo ricercato dettagliato, la misurazione e la valutazione delle 

caratteristiche dei candidati e infine, la valutazione dell’interno processo (Martone, 2007, p. 

125).  

Le fasi della selezione iniziano generalmente con la conclusione del reclutamento e terminano 

con l’inserimento del candidato selezionato all’interno dell’organizzazione. La selezione 

presenta principalmente tre fasi ovvero, lo screening dei curricula, la valutazione dei candidati 

e la decisione finale sul candidato scelto. In ognuna di quest’ultime il candidato può essere 

respinto. È importante ricordare come sia essenziale per la selezione definire la person 

specification, la quale è la guida per l’intero processo (Martone, 2007, p. 127; Costa & 

Gianecchini, 2013, p. 202-203). Quest’ultimo verrà descritto nei paragrafi seguenti attraverso 

le tre fasi che lo compongono. 

La prima fase, legata allo screening dei curricula, permette di rimuovere i candidati meno 

interessanti attraverso la valutazione dei loro dati personali. Occorre però precisare che se il 

reclutamento è stato effettuato nel mercato interno, i candidati hanno già avuto una fase di 

screening iniziale ed ecco perché passeranno direttamente alla seconda fase. Quindi 

l’obiettivo principale è quello di scremare i candidati meno interessanti sulla base di 

determinate caratteristiche ritenute minime (Martone, 2007, p. 128; Costa & Gianecchini, 2013, 

p. 203-204). Alcuni metodi utilizzati per lo screening dei candidati sono il curriculum vitae, il 

questionario informativo, etc. (Martone, 2007, p. 138). 

Nella seconda fase i candidati sono sottoposti ad una verifica delle competenze possedute, 

nella quale l’obiettivo è esaminarle e verificare se sono coerenti con il profilo ricercato. Inoltre, 

le tecniche di selezione sono scelte in base alle competenze presenti nella person 

specification, così da rendere più efficacie il processo. Alcuni degli strumenti utilizzati per 

questa fase sono le prove pratiche, i test psicologici, le interviste e gli assessment centre, i 

quali sono utilizzabili in base al contesto oppure alla tipologia di competenze da verificare 

(Martone, 2007, p. 129). 
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Nell’elenco sottostante verranno esplicitati gli strumenti utilizzati per la verifica delle 

competenze possedute: 

- Test psicologici: sono elaborati da esperti nel campo della psicologia e vengono definiti 

anche psicometrici, essi possono essere divisi in due categorie. La prima sono i test di 

abilità, i quali misurano quanto un individuo abbia appreso sino al momento 

dell’accertamento di quest’ultime. I test di abilità per la misurazione delle capacità (es. 

mentali, operative, etc.) sono molteplici, alcuni di essi sono quelli occupazionali, attitudinali, 

di intelligenza, etc. Inoltre, ci sono anche i test di personalità che descrivono le 

caratteristiche delle persone e i loro tratti nascosti per poi confrontarli e classificarli in base 

ai dati di altri individui. Per la misurazione della personalità esistono due metodi ovvero, gli 

inventari di personalità, i quali permettono di riconoscere le persone per ciò che sono 

attraverso la definizione e analisi dei cinque tratti della personalità (estroversione, stabilità 

emotiva, gradevolezza, coscienziosità e apertura all’esperienza). Quest’ultimi, noti anche 

come big five, vengono utilizzati per descrivere le caratteristiche comportamentali e 

prevedere le performance degli individui in maniera accurata (Martone, 2007, pp. 154-155). 

La seconda categoria sono le tecniche proiettive: esse consistono in metodi che studiano 

la personalità dell’individuo e lo confrontano con situazioni nelle quali la persona risponderà 

in base al significato che quest’ultima ha per lui. Questa tipologia di tecnica indica 

determinati elementi, quali ad esempio la personalità del soggetto (Gandolfi, 2015, p. 18). 

- Interviste: rappresentano un elemento fondamentale nel processo di selezione poiché 

permettono di mettere realmente in contatto il candidato con l’azienda, di valutare se il 

profilo di quest’ultimo corrisponde alla posizione, di chiarire eventuali dubbi e di ricevere 

informazioni sull’impiego e sul candidato. Le modalità di intervista sono principalmente due 

ovvero, quella non strutturata, la quale concerne un dialogo senza una struttura predefinita 

e dove l’intervistatore può liberamente indirizzare la discussione. La seconda è quella 

strutturata, la quale consente di massimizzare l’efficacia di questo strumento di selezione 

poiché le domande sono maggiormente incentrate sui requisiti della posizione. Inoltre, 

permette il confronto con altri candidati vista l’uguaglianza delle domande ed evita di 

perdersi durante lo svolgimento dell’intervista (Martone, 2007, pp. 161-167). 

- Prove pratiche: quest’ultime sono generalmente effettuate dopo l’intervista e i test, nelle 

quali vengono svolte determinate attività o compiti. Esistono due tipologie di prove ovvero, 

quelle individuali e quelle di gruppo, le quali consentono alla persona che valuta il candidato 

di osservare direttamente le sue capacità e soprattutto le caratteristiche comportamentali 

all’opera (Cortese & Del Carlo, 2017, p. 119). 

- Assessment centre: quest’ultimo corrisponde ad un processo, nel quale vengono adoperate 

diverse tipologie di metodi di selezione per poter valutare il potenziale a livello manageriale 

dei candidati ovvero, le loro competenze, abilità e conoscenze. Quindi i valutatori giudicano 

i candidati attraverso diverse prove simulate all’interno dell’organizzazione (A. Noe, R. 

Hollenbeck, Gerhart, & M. Wright, 2013, p. 177). 
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Infine, la terza fase della selezione permette la realizzazione di un risultato concreto da parte 

dell’organizzazione, attraverso la scelta del candidato adatto. Inoltre, quest’ultima è suddivisa 

in tre sotto processi, ovvero la scelta del candidato, la verifica delle referenze e l’offerta. Quindi 

dopo la selezione del candidato, vengono controllate le referenze e ulteriori documenti (es. 

diplomi, attestati, etc.), se la verifica ha esito positivo si propone l’offerta al candidato. Bisogna 

però specificare come non sempre si selezioni la persona adatta per una determinata 

posizione, ma si fa una sorta di compromesso tra le competenze ricercate dalla società e 

quelle presenti nel candidato scelto (Martone, 2007, pp. 129-130). 

Accoglienza e inserimento  

L’ultima fase del sistema di entrata è legata all’accoglienza e all’inserimento del candidato 

nell’azienda, essa rappresenta un punto cruciale per poter generare un rapporto di fiducia tra 

la persona e l’organizzazione. In questa fase inizialmente ci sarà una formazione del 

neoassunto su temi legati all’azienda (es. funzionamento, struttura organizzativa, etc.). Per poi 

dare a questi gli strumenti necessari per operare all’interno dell’organizzazione. L’obiettivo di 

questa fase è fornire al neoassunto le condizioni ideali per poter lavorare dentro 

l’organizzazione ed esprimere il suo potenziale riconosciuto nella selezione (Cortese & Del 

Carlo, 2017, pp. 201-202). 

2.2.2 Sistema di formazione 

Il termine formazione fa riferimento “all’insieme di attività pianificate in un’organizzazione per 

facilitare l’apprendimento, da parte dei dipendenti, delle competenze di ruolo, ossia le 

conoscenze, le capacità e i comportamenti richiesti per operare con successo nella propria 

mansione” (A. Noe, R. Hollenbeck, Gerhart, & M. Wright, 2013, p. 184).  Quest’ultima 

rappresenta un elemento importante della strategia adoperata dall’azienda, poiché aiuta i 

collaboratori a sviluppare le competenze specifiche che permettono loro di svolgere le attività 

e crescere professionalmente all’interno dell’organizzazione. Inoltre, la formazione e lo 

sviluppo contribuiscono a generare una forza lavoro che ha la capacità di rispondere alle sfide 

del settore, gestire i cambiamenti, formare una futura leadership in azienda e a generare un 

clima positivo nell’ambiente di lavoro (A. Noe, R. Hollenbeck, Gerhart, & M. Wright, 2013, p. 

185). 

Qui di seguito verranno riportate le sei fasi che descrivono il processo di formazione (A. Noe, 

R. Hollenbeck, Gerhart, & M. Wright, 2013, p. 187): 

1. Analizzare i fabbisogni: attraverso l’analisi organizzativa, delle persone e delle mansioni; 

2. Valutare l’adeguatezza dei partecipanti: analizzando l’atteggiamento, le motivazioni e le 

competenze base dei potenziali destinatari; 

3. Creare un ambiente favorevole all’apprendimento: definendo le caratteristiche del contesto 

di apprendimento ovvero, bisogna fornire ai dipendenti i feedback, le osservazioni, le 

occasioni di pratica e il materiale di supporto necessario. Inoltre, occorre identificare gli 

obiettivi di apprendimento, i risultati formativi e amministrare e coordinare il tutto; 
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4. Garantire l’applicabilità all’interno dell’azienda dei contenuti appresi: quest’ultima è 

possibile attraverso strategie di autogestione e un sostegno da parte dei manager e/o dei 

colleghi. Poiché bisognerà poter visionare se quanto appreso viene effettivamente applicato 

nell’ambito lavorativo; 

5. Selezione dei metodi formativi: bisogna cercare di scegliere i metodi formativi più adeguati; 

6. Valutazione dei programmi formativi: viene svolta attraverso l’identificazione dei risultati 

della formazione e l’elaborazione del sistema di valutazione. Inoltre, si effettua anche 

un’analisi dei costi e dei benefici di tali programmi. 

Gli elementi elencati precedentemente contribuiscono in maniera importante allo sviluppo 

della formazione a livello aziendale. Inoltre, permettono di comprendere che questo sistema 

non concerne unicamente la scelta del metodo didattico migliore ma presenta anche altre fasi 

di uguale importanza. 

2.2.3 Sistema di valutazione 

Il terzo sistema concerne la valutazione, ed è rilevante per le aziende che hanno l’intento di 

realizzare il proprio vantaggio competitivo sulle persone, poiché quest’ultime devono saper 

gestire i contributi dei dipendenti (es. comportamenti, risultati, etc.). Quindi un sistema di 

valutazione implementato a livello organizzativo è definito lo strumento primario per gestire le 

prestazioni dei dipendenti, il quale permette all’organizzazione di rilevare informazioni sul 

contributo offerto da quest’ultimi inerente allo svolgimento della propria mansione (A. Noe, R. 

Hollenbeck, Gerhart, & M. Wright, 2013, p. 233). 

La valutazione può avvenire attraverso l’utilizzo del modello denominato “3 P”, il quale è 

composto da tre dimensioni: posizione, persona e prestazione (performance). Quest’ultime 

verranno elencate e descritte qui di seguito (Costa & Gianecchini, 2013, pp. 427-445; Ferrari, 

2013, p. 21): 

- Posizione: rappresenta il ruolo che il dipendente occupa nell’azienda, per il quale vengono 

valutate le caratteristiche peculiari che lo compongono. Si concentra quindi su elementi 

legati all’attività da svolgere, alle responsabilità, agli obiettivi da raggiungere, etc.; 

- Persona: per valutare il profilo di una risorsa aziendale vengono presi in considerazione 

vari elementi, quali le competenze, le conoscenze tecnico-professionali, l’esperienza, le 

capacità comportamentali a livello organizzativo, etc.; 

- Prestazione (performance): viene definita come il contributo fornito dal lavoratore 

all’organizzazione, attraverso i risultati ottenuti, i compiti svolti e il comportamento e le 

modalità con le quali la persona ha agito nella società. Questa tipologia di valutazione 

comprende un insieme di tecniche e procedure, le quali hanno lo scopo di dare una 

motivazione alle differenze retributive basate sulle performance dei lavoratori. 
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L’azienda ha diversi obiettivi che vuole raggiungere attraverso l’implementazione di un sistema 

di valutazione. Alcuni di essi sono il miglioramento nell’utilizzo delle risorse professionali, 

l’individuazione dei punti forza e/o debolezza delle performance dei dipendenti (per poi poterli 

migliorare), l’identificazione delle informazioni necessarie per le attività concernenti 

l’addestramento e la formazione, etc. (Ferrari, 2013, p. 22). Quindi la valutazione è un 

elemento importante a livello organizzativo, poiché offre dei feedback ai collaboratori per 

potergli permettere di correggere i propri errori e crescere professionalmente. Però bisogna 

far attenzione perché in alcuni casi si rischia di generare solamente del timore, visto che i 

risultati possono avere degli effetti negativi sull’autostima del dipendente. 

2.2.4 Sistema di incentivazione 

Questo sistema concerne principalmente l’utilizzo delle ricompense per riconoscere e 

premiare i contributi che un dipendente fornisce per il raggiungimento del successo aziendale. 

Inoltre, le remunerazioni non dipendono unicamente dalla mansione svolta all’interno della 

società ma anche da altri elementi, quali le prestazioni (es. individuali o di gruppo), l’anzianità 

e le competenze. I piani di ricompensa vengono adoperati principalmente per motivare, 

controllare e indirizzare i comportamenti dei dipendenti, spingendo quest’ultimi a fare di più 

rispetto a quello che avrebbero fatto senza incentivi. Questi piani, dopo essere stati sviluppati, 

possono causare varie implicazioni sulla redditività e la produttività aziendale (A. Noe, R. 

Hollenbeck, Gerhart, & M. Wright, 2013, p. 356). 

I programmi che possono essere usati per riconoscere i contributi dei dipendenti, in questo 

caso, si basano sulla prestazione. Quest’ultimi differiscono tra di loro principalmente in tre 

caratteristiche ovvero, il metodo di pagamento, la frequenza con cui vengono erogati i 

pagamenti e i criteri con cui viene misurata la prestazione. Ci sono inoltre ulteriori 

caratteristiche e criteri per le quali può essere suddiviso un programma di ricompensa, però in 

questo caso non verranno approfondite (A. Noe, R. Hollenbeck, Gerhart, & M. Wright, 2013, 

p. 356). Alcune tipologie di programmi sono la retribuzione di merito, la quale è presente in 

molte organizzazioni, poiché permette di definire e premiare molte dimensioni di una 

prestazione attraverso degli appositi schemi. Inoltre, esistono ulteriori programmi di 

ricompensa, i quali vengono utilizzati ma che non verranno maggiormente approfonditi  (A. 

Noe, R. Hollenbeck, Gerhart, & M. Wright, 2013, pp. 356-363). 

2.2.5 Sistema di uscita 

L’ultimo sistema presente nella Figura 2 è quello inerente all’uscita del personale 

dall’organizzazione, il quale è caratterizzato principalmente da due elementi. (Auteri, 2009, p. 

281). Il primo è la mobilità, la quale ha come obiettivo quello di adeguare le persone presenti 

all’interno dell’organizzazione in base alle esigenze di quest’ultima, da un punto di vista 

quantitativo ma anche qualitativo. Quest’ultima può configurarsi in tre modalità ovvero, lo 

spostamento (generalmente temporaneo) effettuato quasi sempre da un posto di lavoro ad un 

altro simile per competenze e quindi nella medesima unità organizzativa. La seconda è la 

trasferta, la quale implica l’assegnazione (non definitiva) di una persona in una sede diversa 

da quella in cui lavora attualmente. 
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Infine, la terza è il trasferimento, il quale è simile alla seconda ma solamente che 

l’assegnazione alla nuova posizione lavorativa è definitiva (Auteri, 2009, p. 282). 

Il secondo elemento è legato principalmente alla conclusione del rapporto di lavoro. 

Quest’ultimo può essere terminato attraverso le dimissioni, ovvero è il collaboratore che lascia 

l’organizzazione licenziandosi personalmente. Oppure il licenziamento, per il quale è il datore 

di lavoro che licenzia il dipendente facendogli così terminare il rapporto di lavoro (Auteri, 2009, 

p. 283). 

Infine, gli ultimi elementi da considerare nel sistema di uscita sono il pensionamento e il 

pensionamento anticipato. Il primo è inerente all’uscita del collaboratore dall’organizzazione 

visto il raggiungimento dell’età di pensionamento consentita. Il secondo invece permette di 

ridurre l’eccesso di personale offrendo programmi di pensionamento anticipati, i quali sono 

sempre più difficili da implementare, generando nelle società una forza lavoro sempre più 

anziana (A. Noe, R. Hollenbeck, Gerhart, & M. Wright, 2013, p. 129). 
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3 L’intelligenza artificiale e il processo di ricerca e selezione del 

personale 

Lo sviluppo tecnologico ha permesso di automatizzare svariate tipologie di attività di routine, 

svalutando in maniera importante il lavoro tradizionale e non specializzato delle attività 

ripetitive svolte all’interno delle aziende. Inoltre, con il progredire della tecnologia in una forma 

sempre più legata all’intelligenza artificiale (IA), i lavori e le professioni classificate nella fascia 

media (es. radiografie, lavori concernenti aspetti legali, etc.), quindi non dirigenziali, affrontano 

sempre di più questo impatto e subiscono un deskilling6. Quindi l’impatto tecnologico sta 

trasformando il mondo lavorativo, nel quale sono sempre più richieste nuove competenze, 

nuove politiche per la gestione aziendale e in particolare nuovi metodi di reclutamento e 

selezione del personale all’interno del settore delle risorse umane (Wright, Storey, & Ulrich, 

2019, p. 67).  

3.1 L’industria 4.0 

Dalla prima rivoluzione industriale ad oggi sono avvenute molteplici tipologie di cambiamenti, 

i quali alcuni anche radicali come le macchine digitali e la produzione automatizzata, 

generando degli effetti importanti sulla produttività delle società. Le ragioni e le cause principali 

di tali cambiamenti sono l’efficienza nella gestione delle risorse, i tempi sempre più brevi per 

lo sviluppo dei prodotti e una migliore individuazione della domanda sul mercato. Alcuni degli 

elementi sviluppati durante gli anni sono le applicazioni, gli smartphone, i laptop, etc., i quali 

hanno generato un enorme potenziale per lo sviluppo delle economie nei vari paesi del mondo 

(Cevikcan & Ustundag, 2017, p. 4). 

Lo sviluppo del mercato a livello mondiale e la crescente internazionalizzazione e competitività 

di quest’ultimo hanno fatto sì che emergesse una nuova rivoluzione in campo industriale 

ovvero, la quarta rivoluzione industriale, la quale segue tre precedenti rivoluzioni e ha 

accompagnato lo sviluppo del concetto legato all’industria 4.0 e ai suoi rispettivi studi . 

Quest’ultima concerne principalmente lo sviluppo e l’implementazione di sistemi 

completamente automatizzati e una produzione intelligente, la quale ha le capacità di 

comunicare ai principali attori presenti presso l’organizzazione varie tipologie di informazioni 

in autonomia. Quindi quest’ultima porta alla piena automazione e digitalizzazione dei processi 

aziendali e al maggiore utilizzo delle tecnologie dell’informazione (IT) nella produzione di beni 

e servizi (Piccarozzi, Aquilani, & Gatti, 2018, p. 1-2). 

 

6 È il processo attraverso il quale, l’ingegneria e la progettazione di tecnologie digitali facilitano le attività e standardizzano i 
processi di lavoro nella misura in cui i lavoratori meno qualificati sono in grado di svolgere lavori precedentemente fatti da 
personale altamente qualificato (Bhardwaj S. , 2013, p. 248).  
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Da un rapporto elaborato dalla McKinsey Global Institute (MGI)7 nel 2013, viene descritta la 

quarta rivoluzione industriale come l’età dei sistemi definiti “cyber-fisici” ovvero, sistemi che 

includono il calcolo, la rete e ulteriori elementi caratterizzati da varie tecnologie come ad 

esempio i dispositivi mobili, l’intelligenza artificiale, la robotica, le stampanti 3D, etc., i quali 

avranno un impatto significativo nelle imprese (Piccarozzi, Aquilani, & Gatti, 2018, p. 1-2). 

Quest’ultimi sono esempi ben noti nei campi legati alla robotica e all’intelligenza artificiale e 

vengono definiti come fabbriche intelligenti (smart factories), le quali sono in grado di produrre 

elementi con un livello elevato di complessità senza particolari modifiche nel processo di 

produzione e escludendo qualsiasi azione umana (Wisskirchen, et al., 2017, p. 13).  Uno dei 

concetti legati alla quarta rivoluzione industriale è l’industria 4.0, la quale è stata coniata la 

prima volta in Germania, quest’ultima ha portato e continuerà a portare molti cambiamenti 

nell’economia globale e in variabili quali gli investimenti, la crescita, l’occupazione, etc. Tra 

quest’ultime la crescita e l’occupazione sono le due più colpite con l’introduzione delle 

innovazioni citate precedentemente (Piccarozzi, Aquilani, & Gatti, 2018, p. 2; Skilton & 

Hovsepian, 2017, p. 9).  

3.2 L’intelligenza artificiale e il suo impatto a livello economico 

Una delle tecnologie concernenti la quarta rivoluzione industriale e il concetto legato 

all’industria 4.0 è l’intelligenza artificiale, la quale viene definita come la capacità di un sistema 

di interpretare, imparare e utilizzare correttamente tali apprendimenti per svolgere i compiti 

specifici e raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre, è possibile affermare come 

l’apprendimento automatico (machine learning8) sia una parte importante dell’IA, ma non solo, 

poiché tale tecnologia permette di percepire i dati (es. il riconoscimento di immagini, il 

riconoscimento della voce, etc.), di spostare, manipolare e controllare oggetti basandosi su 

informazioni esterne attraverso l’utilizzo di un robot oppure tramite dei dispositivi connessi ad 

essa (Kaplan & Haenlein, 2019, p. 17). Quindi l’intelligenza artificiale comprende molte 

tipologie di tecnologie e sta cercando di sviluppare all’interno delle rispettive macchine tratti 

simili al cervello di un essere umano, permettendo a quest’ultime di essere intelligenti e 

operare con diversi livelli di autonomia. Alcuni esempi sono gli assistenti digitali, i robot, il 

riconoscimento facciale, etc., i quali sono programmati per dimostrare abilità simili a quelle 

umane come il ragionamento, la pianificazione, la risoluzione dei problemi (problem solving), 

etc. (Khatri, Pandey, Penkar, & Ramani, 2020, p. 366-367). 

 

7 La MGI è il supporto per la ricerca economica e commerciale di McKinsey. Quest’ultimo è stato fondato nel 1990 per sviluppare 
una comprensione più profonda dell'economia globale in evoluzione. La missione di MGI è fornire ai leader dei settori commerciali, 
pubblici e sociali, i fatti e le intuizioni su cui basare le decisioni politiche e gestionali (About MGI: McKinsey Global Institute (MGI), 
s.d.). 
8 Il machine learning è una branca dell’IA, la quale può essere definita attraverso dei metodi computazionali che utilizzano i dati 
e l'esperienza per migliorare le prestazioni o per generare previsioni accurate (Mehryar, Afshin, & Ameet, 2018, p. 1). 
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Figura 4: Le tre fasi dell'intelligenza artificiale (IA) 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore da Kaplan A., & Haenlein M., 2019, p. 16 

L’IA può essere suddivisa in tre fasi o generazioni, rappresentate nella Figura 4, le quali 

verranno descritte nell’elenco sottostante (Kaplan & Haenlein, 2019, p. 16):  

- Artificial narrow intelligence (ANI): concerne principalmente i compiti specifici e quindi è 

limitata unicamente all’attività o ai campi per cui è stata creata, non potendo svolgere 

ulteriori attività se non addestrata. Questa tipologia di IA, raggiunta da tutti i sistemi odierni 

che la contengono, ha permesso ad esempio a Tesla di sviluppare la guida autonoma, a 

Siri di riconoscere la voce della persona e agire in base alle richieste, a Facebook di poter 

riconoscere i visi nelle foto e inserire un tag, etc.; 

- Artificial general intelligence (AGI): quest’ultima è in grado di ragionare, risolvere 

problemi e pianificare in maniera autonoma anche i compiti per i quali non è mai stata 

progettata ed addestrata. Inoltre, sarà probabilmente presente in futuro visto che 

attualmente non è ancora stata concretamente sviluppata; 

- Artificial super intelligence (ASI): rappresenta dei sistemi con una propria coscienza, i 

quali rendono l’essere umano inutile e ridondante per determinate attività. Quest’ultimi 

potrebbero operare in qualsiasi area ed avere abilità sociali, creatività, saggezza, etc. 

Attualmente l’ASI non è stata ancora sviluppata, ma probabilmente sarà presente in futuro. 

Questa tecnologia è caratterizzata da sviluppi rilevanti negli ultimi anni, diventando sempre di 

più una variabile importante per l’economia industriale ed anche mondiale. Tale impatto è 

analizzabile attraverso il rapporto denominato notes from the AI frontier del 2018, svolto dalla 

MGI, la quale ha analizzato 400 casi in 19 settori industriali (aereospaziale, settore pubblico, 

etc.), incentrando lo studio su nove funzioni aziendali (marketing e vendite, risorse umane, 

etc.). La ricerca afferma che il maggiore impatto potenziale di valore aggiunto derivante 

dall’utilizzo dell’IA, è nel marketing e nelle vendite. Quest’ultime sono colpite fortemente da 

questa tecnologia, ed è in questa area che sono presenti alcune delle maggiori opportunità 

per l'IA. 
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A livello societario ognuna delle aziende dovrà analizzare le proprie funzioni per trovare le 

opportunità più interessanti nell’utilizzare l’IA ovvero, dove quest’ultima dovrebbe investire per 

lo sviluppo di tale tecnologia (Chui, et al., 2018, p. 1-19; Occorsio, 2018). 

Figura 5: Il potenziale impatto a livello economico dell'IA 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore da McKinsey Global Institute, 2018 

Analizzando la Figura 5 si può notare come l’intelligenza artificiale abbia un potenziale 

importante poiché quest’ultima è in grado di generare entro pochi anni, su scala globale, un 

valore aggiunto annuale stimato tra i 3.5 e 5.8 trilioni di dollari. Quest’ultimo rappresenta il 40% 

dell’impatto annuale totale stimato tra i 9.5 e i 15.4 trilioni di dollari che potrebbe essere 

causato potenzialmente da tutte le tipologie di tecniche definite analitiche o di analisi (Chui, et 

al., 2018, p. 17). Per l’IA la MGI stima che potrebbe potenzialmente, entro il 2030, favorire una 

spinta dell’attività economica globale di circa 13 trilioni di dollari, ovvero un’ulteriore crescita 

del PIL globale dell’1.2% annuale (Rupli, et al., 2019, p. 40). Inoltre, è possibile notare un dato 

molto interessante legato alle risorse umane, per le quali l’impatto dell’IA genererà un valore 

aggiunto stimato a 0.1 trilioni di dollari. Questo dato è importante poiché permette di visionare 

che anche in tale funzione l’IA è presente e si sta sviluppando in maniera rilevante sia in 

un’ottica attuale ma anche futura. 
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3.3 L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle risorse umane 

Oltre all’innovazione e la tecnologia un ulteriore elemento importante sono le risorse umane, 

le quali si completano a vicenda con quest’ultimi, essendo elementi chiave per la crescita di 

un’organizzazione. Si può notare come l’impatto della quarta rivoluzione industriale e in 

particolar modo dell’intelligenza artificiale ha colpito profondamente molte organizzazioni nella 

loro struttura. Una delle aree colpite è quella legata alle risorse umane, la quale sta facendo 

passi importanti nell’adoperare tale tecnologia. Quest’ultime sono alla presa con compiti che 

richiedono un dispendio di tempo, denaro ed energia, come ad esempio la gestione delle buste 

paga, la ricerca del candidato giusto da inserire in azienda, etc. In queste situazioni la 

tecnologia è in grado di svolgerle tali attività in maniera più veloce, economica e migliore 

rispetto al passato. L’IA aiuterà le risorse umane a risolvere i problemi legati alle attività 

complicate di analisi e quelle dispendiose in termini di tempo, consentendo a tale dipartimento 

di lavorare su attività più produttive e con un maggiore valore aggiunto per l’organizzazione 

(Merlin.P & Jayam, 2018, p. 1892). Quindi l’intelligenza artificiale sta sostituendo i lavori di 

routine e alcune attività presenti nell’organizzazione, spingendo i dipendenti che lavorano nel 

dipartimento ad acquisire e sviluppare nuove competenze per far fronte alla tecnologia in 

continua evoluzione (Khatri, Pandey, Penkar, & Ramani, 2020, p. 366). 

L’obiettivo dell’IA nelle risorse umane è quello di rendere accurata l’esecuzione delle varie 

attività e privarne di errori, permettendo un risparmio di tempo e costi, e aumentando la 

produttività di tale area. Questa tipologia di obiettivo è raggiungibile attraverso alcuni elementi 

che compongono l’IA ovvero, gli algoritmi, i big data9 e il machine learning, i quali ridurranno 

l’intervento umano in attività di poco rilievo o propense ad alto rischio (Khatri, Pandey, Penkar, 

& Ramani, 2020, p. 372). Il sistema di informazione delle risorse umane, denominato human 

resource information system (HRIS)10, ha definito le basi per l’applicazione dell’IA nell’area 

delle risorse umane. Inoltre, le tecnologie legate all’intelligenza artificiale offrono svariate 

tipologie di opportunità per migliorare ed ottimizzare le attività delle risorse umane, quali il 

reclutamento, lo screening dei CV, l’invio di testi automatici etc. (Bhardwaj, Singh, & Kumar, 

2020, pp. 47-48). 

3.3.1 Il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle risorse umane  

L’intelligenza artificiale e le tecnologie legate a quest’ultima, come ad esempio i chatbot, il 

machine learning, l’automazione dei processi attraverso robot, etc., supportano varie attività e 

processi all’interno dell’organizzazione (screening, reclutamento, etc.) (Yawalkar, 2019). 

 

9 I big data sono dati che superano i limiti degli strumenti di database tradizionali. Il termine big data è poi utilizzato, per estensione, 
anche per definire le tecnologie volte a estrarre conoscenza e valore da questa tipologia di dati (Rezzani, 2013, p. 19). 
10 L’ human resource information system è una tipologia di sistema informativo aziendale, il quale include i sistemi utilizzati per 
raccogliere, archiviare e analizzare le informazioni delle risorse umane in un’organizzazione. Quest’ultimo comprende applicazioni 
informatiche, database, hardware e software necessari per raccogliere, registrare, archiviare, gestire, fornire e controllare i dati 
per una gestione ottimale delle RU (Harris & DeSimone, 1994). 
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Nell’elenco sottostante verrà descritto il ruolo dell’IA nella GRU e in particolar modo in alcuni 

dei rispettivi sistemi esplicitati nel capitolo Gestione delle risorse umane (Bhardwaj, Singh, & 

Kumar, 2020, p. 49): 

- Reclutamento e selezione: i compiti più impegnativi svolti dai responsabili e dipendenti 

che lavorano nelle risorse umane sono l’elaborazione di una lista dei candidati più idonei e 

lo screening dei CV. Attraverso l’intelligenza artificiale si potrà scansionare e valutare i CV 

per poi rifiutare quelli non adatti, visionando unicamente i curricula più idonei per la 

posizione lavorativa offerta (Garg, Srivastav, & Gupta, 2018). Uno strumento che aiuta a 

migliorare l’esperienza del candidato, aggiornare i requisiti e fornire suggerimenti per la 

posizione lavorativa sono i chatbot, i quali sono importanti in questa fase di reclutamento e 

selezione del personale. Oltre alle attività svolte precedentemente il software, legato all’IA, 

sarà in grado di formulare delle valutazioni attraverso l’analisi di interviste in modalità audio 

e video. Quest’ultimo si baserà principalmente sulla scelta delle parole utilizzate dal 

candidato, il discorso e il linguaggio del corpo, analizzando quindi le caratteristiche dei 

candidati che inizieranno probabilmente a lavorare per la società (Garg, Rani, & Matta, 

2019; Yawalkar, 2019, p. 22);  

- Formazione e sviluppo: attraverso l’IA si ha la possibilità di suggerire video o programmi 

di apprendimento relativi alle mansioni lavorative. Quindi questa tipologia di software legge 

ed analizza automaticamente la documentazione didattica ed elabora il/i programma/i di 

apprendimento per il dipendente. Inoltre, fornisce feedback in tempo reale durante la 

formazione e può modificare quest’ultima in base al suo andamento, ovvero a dipendenza 

delle risposte alle domande (Gupta, Bhardwaj, & Singh, 2019; Yawalkar, 2019, p. 23). 

Questa tecnologia potrebbe essere adoperata per coinvolgere in maniera più attiva i 

dipendenti e cercare di generare una tipologia di apprendimento più innovativo all’interno 

dell’organizzazione; 

- Gestione delle prestazioni (performance): la valutazione delle prestazioni dei dipendenti 

all’interno di un ambiente lavorativo è un compito difficile da svolgere per le organizzazioni , 

poiché in alcuni casi vi è la presenza di pregiudizi. L’IA cercherà di ridurre i pregiudizi e 

rettificarli attraverso dei feedback ai dipendenti che si occupano di valutare il personale. 

Questa tecnologia valuta e controlla continuamente gli obiettivi, l’impegno congiunto dei 

team composti da collaboratori e dirigere al meglio la forza lavoro all’interno 

dell’organizzazione. L’IA raccoglie dati legati a diverse prospettive all’interno dell’azienda, 

come quelli sulle performance dei dipendenti, il loro livello di coinvolgimento, le cause dei 

turnover, etc. Inoltre, può prevedere ed analizzare indicatori di performance per 

collaboratori brillanti ma anche per i dipendenti, i quali non lavorano in maniera ottimale 

oppure vogliono cambiare la propria posizione lavorativa (Rajesh, Kandaswamy, & Rakesh, 

2018); 
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- Trattenimento dei collaboratori: uno dei compiti più impegnativi, oltre alla selezione e al 

reclutamento dei candidati, è la fidelizzazione dei dipendenti per mantenerli nella società. 

L’IA può permettere alle aziende di superare questo ostacolo poiché consente di prevedere 

i requisiti e le azioni di ogni singolo collaboratore nell’organizzazione. Quindi dà la possibilità 

ai responsabili delle risorse umane di intraprendere azioni, le quali anticipino l’incidente, 

ovvero in questo caso la perdita del collaboratore (Bhardwaj R. , 2019). 

3.3.2 Le forme principali di intelligenza artificiale nelle risorse umane  

Oltre al ruolo dell’intelligenza artificiale nell’organizzazione, quest’ultima viene classificata in 

tre forme principali, le quali riguardano il sistema delle risorse umane. Esse sono il 

riconoscimento vocale, i bots e gli algoritmi. Nell’elenco sottostante verranno esplicitate le tre 

principali forme di IA presenti nelle RU (Bhardwaj, Singh, & Kumar, 2020, pp. 48-49): 

- Riconoscimento vocale: questa tipologia di IA converte le informazioni ricevute in parole, 

video e/o siti ricercati su Internet, poiché trasmette in maniera automatica le informazioni a 

strumenti analitici attraverso un formato discorsivo o di testo (McGovern, et al., 2018). La 

funzione principale di questa tecnologia è effettuare delle tipologie di azioni basate su 

comandi vocali, come ad esempio l’apertura di file, la ricerca di siti web, il controllo dei 

dispositivi presenti nell’ufficio e altre funzioni per le quali si può utilizzare il comando vocale 

(Yawalkar, 2019); 

- Bots: quest’ultimi sono utilizzati dai principali motori di ricerca per trovare su Internet parole 

o frasi chiave. Questa tipologia di strumento è adatta per chattare, porre domande, dare 

istruzioni e per ulteriori attività utili all’organizzazione e al candidato; 

- Algoritmi: essi rappresentano nell’intelligenza artificiale istruzioni e codici che tale 

tecnologia deve seguire per poter essere guidata nelle varie funzioni in cui viene adoperata. 

Un algoritmo elaborato nella maniera corretta permette di far sì che varie funzioni nell’HR 

vengano automatizzate. Alcune di queste funzioni sono la diffusione di informazione agli 

stakeholder, la supervisione degli indicatori chiave di performance, il monitoraggio delle 

attività dei potenziali candidati e dei dipendenti sui social media (Garg, Singhal, & Tiwari, 

2018). 
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3.3.3 Benefici e sfide legate all’intelligenza artificiale nelle risorse umane  

Nei sotto capitoli precedenti si è potuto constatare come alcune attività, legate alle risorse 

umane, vengano svolte con successo dall’intelligenza artificiale. Quest’ultima però in alcune 

situazioni presenta difficoltà nello svolgere determinati compiti, che attualmente solo un essere 

umano è in grado di completare. Nella tabella sottostante verrà elaborato un elenco dei 

benefici e delle sfide legate a tale tecnologia.  

Tabella 2: Benefici e sfide legati all'utilizzo dell’IA nelle risorse umane 

Fonte: rielaborazione dell’autore da Yawalkar, M., 2019, p. 23   

3.4 Recruiting 4.0 

Il progresso tecnologico e le maggiori possibilità di calcolo hanno permesso di generare nuove 

opportunità nelle risorse umane e in particolar modo nel recruiting11, nel quale tutti gli elementi 

legati al processo logico sono gestibili da una macchina. Quest’ultima può offrire prestazioni 

qualitativamente equivalenti e a livello quantitativo superiori a quelle di un collaboratore. 

Inoltre, attraverso il machine learning, la macchina può apprendere da varie situazioni senza 

essere controllata da qualcuno (Alessandrini, 2019, p. 169). Il concetto legato al recruiting 4.0 

è caratterizzato dall’introduzione degli strumenti digitali.  

 

11 Il recruiting concerne l’intero processo legato al reclutamento e alla selezione dei candidati per una determinata posizione 
lavorativa offerta dall’azienda (Licata, 2019). 

BENEFICI SFIDE 

• Il carico di lavoro dei dipendenti, legato ai 

compiti amministrativi, viene ridotto; 

• Contribuisce ad un aumento dell’efficienza 

all’interno dell’azienda e un risparmio di 

tempo. Riducendo al minimo la probabilità di 

errore; 

• Consente di indentificare i candidati giusti 

per i posti di lavoro offerti e assiste anche 

all’acquisizione dei talenti in azienda; 

• Riduce al minimo il comportamento che 

causa pregiudizi nei processi decisionali; 

• I risultati, elaborati attraverso l’utilizzo 

dell’IA, sono più accurati; 

• Permette il superamento di alcuni limiti 

umani presenti nell’attività lavorativa. 

• Difficoltà dei dipendenti nell’adoperare ed 

apprendere dagli strumenti legati all’IA;  

• L’implementazione dei sistemi IA può 

generare all’interno dell’organizzazione un 

senso di timore tra i collaboratori; 

• Difficoltà nell’identificare il candidato giusto 

per poter gestire tale tecnologia all’interno 

dell’azienda; 

• Rischio che l’IA superi l’autorità e il ruolo 

legato alle risorse umane nel processo 

decisionale di una società; 

• Complessità nell’interpretazione dell’output 

dell’algoritmo, poiché più quest’ultimo 

diventa preciso e più sono difficili da 

comprendere e spiegare (Tambe, Cappelli, 

& Yakubovich, 2019, p. 33). 
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Quest’ultimi hanno cambiato in maniera importante il processo legato al recruiting e generato 

opportunità incredibili nel settore delle risorse umane. (Alessandrini, 2019, p. 167). Nell’elenco 

sottostante verranno descritti alcuni degli strumenti digitali concernenti il recruiting dei 

candidati (Verhoeven, 2020, pp. 9-20): 

- Applicant tracking system (ATS): sono una tipologia di sistema (software) presente da 

parecchi anni nell’ambio legato alle risorse umane, i quali permettono al candidato di inviare 

la candidatura elettronica alla società compilando un modulo specifico. Quest’ultimo viene 

redatto attraverso un’interfaccia utente digitale, il quale permette all’azienda, principalmente 

ai selezionatori, di elaborare e organizzare le candidature all’interno del sistema. L’ATS 

aiuta le organizzazioni ed è la forma predominante presente tutt’ora, poiché le classiche 

candidature cartacee sono sempre minori e le aziende in alcuni casi non le accettano. 

Inoltre, questo sistema offre vantaggi interessanti per le organizzazioni ma anche per le 

persone che si candidano, come ad esempio il risparmio di tempo (es. immediatezza 

nell’arrivo dei dati e dei documenti) e di costi (es. fotocopie, invio postale, etc.); 

- Mobile recruiting: l’utilizzo di Internet da parte degli utenti è cambiato negli ultimi anni, 

poiché gli smartphone sono diventati un elemento importante della vita quotidiana di ogni 

individuo. Attraverso quest’ultimi i candidati possono informarsi sui datori e sul posto di 

lavoro, per questo motivo le aziende devono adattarsi e sviluppare dei contenuti sempre 

più accessibili agli smartphone. Quindi i dispositivi mobili hanno anche un importante 

impatto sul reclutamento dei candidati, ma attualmente molti siti di carriera o moduli di 

candidatura non sono stati ottimizzati per l’uso mobile; 

- Programmi di raccomandazioni: questa tipologia di programmi offre raccomandazioni 

all’azienda sui possibili candidati, le quali sono fornite da parte dei dipendenti presenti 

presso quest’ultima. Viene definita come uno dei migliori canali di reclutamento a lungo 

termine, per questo motivo le aziende stanno investendo molto in quest’ultimi. Alcuni 

vantaggi sono che i dipendenti raccomandati si integrano più facilmente nell’azienda, si 

licenziano meno frequentamene, etc. Diverse società stanno cercando di ottimizzare questi 

programmi digitalmente, esse utilizzano una piattaforma per semplificare i processi di 

raccomandazione (es. Firstbird, Talentry, etc.). In queste piattaforme ogni raccomandante 

può vedere le persone raccomandate e il loro stato;  

- Search engine marketing (SEO): il marketing dei motori di ricerca ha come obiettivo quello 

di guidare gli utilizzatori di quest’ultimo verso la pagina ricercata, migliorando quindi la 

reperibilità dei siti web. Il motivo principale dell’utilizzo del SEO è legato al fatto che molti 

candidati attraverso questa tipologia di motori ricerca (es. Google) individuano nuove offerte 

di lavoro. Inoltre, le società datrici di lavoro, si stanno occupando di questo argomento 

poiché vogliono far conoscere le proprie posizioni lavorative vacanti, la società e il rispettivo 

sito web. Uno degli strumenti che dà la possibilità di pubblicizzare l’azienda è ad esempio 

Google Ads; 
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- Videointerviste: questa tipologia di interviste sono diventate un’alternativa importante ai 

colloqui telefonici, non sostituendo però del tutto quelle faccia a faccia effettuate presso la 

sede aziendale. Oltre alle videointerviste svolte “live” attraverso una piattaforma digitale 

(es. Microsoft Teams) esiste un’altra tipologia di interviste, nelle quali il candidato risponde 

a delle domane online mentre viene filmato. Dopodiché la registrazione viene inviata 

all’azienda, la quale valuta quest’ultima; 

- Robotic process automation (RPA): molte società utilizzano i robot software, denominati 

anche bot, per automatizzare attività semplici e standardizzate come quelle presenti nel 

recruiting. Quest’ultime sono relative principalmente a compiti amministrativi che richiedono 

un dispendio elevato di tempo. Per queste tipologie di attività, definite semplici, non è 

sempre necessaria l’IA ma basta unicamente la RPA; 

- Chatbot: quest’ultimi si trovano nei servizi di messaggistica e sono disponibili a rispondere 

immediatamente e automaticamente alle domande inerenti all’azienda o al lavoro, fornendo 

anche delle raccomandazioni. Un valore aggiunto presente in questa tipologia di strumento 

è legato al fatto che è disponibile 24 ore su 24 e inoltre, si può effettuare una candidatura 

attraverso quest'ultimo. Il chatbot nella maggior parte dei casi è collegato direttamente 

all’ATS, cosi da far comparire direttamente i dati nel sistema. Inoltre, questa tecnologia 

permette un miglioramento della candidate experience12, ovvero i candidati non devono più 

aspettare settimane per ricevere un feedback ma possono vederli immediatamente. Questa 

tecnologia risolve le principali problematiche presenti nel processo decisionale delle risorse 

umane ovvero, permette di rimuovere quasi del tutto il pregiudizio, accelerare e accorciare 

alcuni processi, svolgere attività ripetitive (es. ricordare gli appuntamenti, rispondere a 

domande ripetitive, fissare appuntamenti, etc.) e risparmiare sui costi. Gli obiettivi principali 

dei chatbot sono migliorare la candidate experience e fornire più tempo ai professionisti 

delle risorse umane per stare personalmente con i candidati, non togliendo però lavoro al 

reclutatore ma essendo unicamente uno strumento di supporto (Verhoeven, 2020, pp. 102-

107); 

- Realtà aumentata: è uno strumento legato ad un’ottica futura, il quale elabora la realtà in 

maniera virtuale attraverso un computer, occhiali appositi, smartphone, etc. Viene anche 

utilizzata nel recruiting e potrebbe generare valore aggiunto in quest’ultimo. Può essere 

adoperata per permettere ai candidati di fare un tour virtuale all’interno dell’organizzazione 

oppure svolgere i colloqui, anche essi virtuali, nel processo di selezione. 

  

 

12 La candidate experience è l’esperienza individuale o impressione di un potenziale candidato nei confronti del datore di lavoro. 
In particolar modo concerne il processo di candidatura, di selezione e tutti i punti di contatto diretti e indiretti con l’az ienda 
(Verhoeven, 2016). 
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L’intelligenza artificiale è una tecnologia interessante in questo ambito, la quale può aiutare i 

manager e responsabili dell’HR ad accelerare il lavoro quotidiano, ripetitivo e con poco valore 

aggiunto. Da un rapporto elaborato da Linkedin, nel quale sono stati intervistati quasi 9000 

reclutatori e responsabili delle assunzioni di 39 paesi, è emerso come il 76% afferma che 

l’impatto futuro dell’IA sul recruiting sarà molto significativo, in particolar modo nella ricerca e 

nello screening dei candidati (Spar, Pletenyuk, Reilly, & Ignatova, 2018). Quindi questa 

tecnologia sta diventando un elemento importante nello sviluppo futuro delle risorse umane 

poiché fornisce potenti database13 e supporti analitici legati al processo di recruiting, il quale 

include lo screening dei curricula, il colloquio dei candidati, etc. Bisogna però ricordare come 

quest’ultima sia un sistema decisionale ausiliario, quindi non ha come scopo quello di sostituire 

i dipendenti che lavorano nelle risorse umane ma aiutarli nello svolgimento delle varie attività 

presenti nel dipartimento. 

Alcuni degli strumenti digitali elencati precedentemente contengono l’IA all’interno di essi . Il 

primo è l’intervista video, la quale viene usata per selezionare i candidati. In questo caso l’IA 

può suddividere quest’ultima ad esempio in base alle domande e convertirla in un insieme di 

punti dati, elaborati basandosi sul movimento del viso, le espressioni facciali, l’intonazione e 

le parole utilizzate. Dopodiché, i risultati vengono confrontati con altri candidati o dipendenti di 

successo che svolgono un ruolo simile in azienda. Questa tecnologia aiuta a migliorare 

l’efficienza dell’intervista senza ridurne la qualità. Inoltre, le tecniche di riconoscimento facciale 

possono essere utilizzate per determinare se il candidato è coerente con il documento, 

impedendo così che altri svolgano ad esempio l’intervista o una determinata prova al posto di 

quest’ultimo (Jia, Guo, Li, Li, & Chen, 2018, p. 110; Kulkarni & Che, 2019, p. 12).  

Un ulteriore strumento che include l’IA sono i chatbot, i quali automatizzano compiti che 

implicano un dispendio di tempo elevato legati allo screening e alla valutazione dei candidati. 

Questa tipologia di software utilizza la natural language processing14 (NLP) e il machine 

learning per mostrare un’intelligenza simile a quella umana e coinvolgere il candidato. Inoltre, 

interagisce con quest’ultimi attraverso determinate piattaforme (es. SMS, e-mail, social media, 

etc.), avviando una comunicazione in tempo reale sotto forma di colloquio di screening, nella 

quale esegue vari test di valutazione, risponde alle molteplici domande dei candidati e infine, 

elabora anche una classifica di essi in base alle valutazioni effettuate. I chatbot permettono di 

eliminare il divario tra i selezionatori e i candidati e programmare colloqui tra di loro (Kulkarni 

& Che, 2019, pp. 11-12; Hmoud & Varallyai, 2019, p. 25).  

  

 

13 Il database è rappresentato da un insieme di informazioni o dati, i quali sono in genere memorizzati elettronicamente in un 
sistema informatico (Oracle, s.d.). 
14 Il natural language processing è una branca dell’intelligenza artificiale che permette ai computer di analizzare e comprendere 
il linguaggio umano. Dando la possibilità alla persona di avere un’interazione con il proprio computer, senza l’utilizzo spec ifico 
della programmazione (Frankenfield, s.d.). 
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Dopodiché ci sono poi gli algoritmi, i quali sono caratterizzati da uno svariato numero di 

strumenti basati sull’identificazione dei candidati, attraverso l’utilizzo degli algoritmi di 

apprendimento legati al machine learning. Quest’ultimi hanno come compito quello di 

apprendere dai dati, applicare il tutto e portare i candidati all’attenzione del reclutatore 

(Kulkarni & Che, 2019, p. 10).Infine, i software legati all’IA vengono implementati anche negli 

ATS per poter elaborare uno screening migliore dei candidati e visionare se considerarli o 

meno in base alle decisioni prese in passato (Sekhri & Cheema, 2019, p. 3075).  

Si è potuto constatare dall’analisi svolta precedentemente come ci siano diversi strumenti 

digitali, i quali includono al loro interno l’IA. Perciò esistono differenti aziende e soluzioni offerte 

da società internazionali e anche svizzere legate all’intelligenza artificiale nel recruiting dei 

candidati. Alcune di quest’ultime sono IBM-Watson, HireVue, 100 Worte, Arca24, etc., le quali 

sono rappresentati e descritti in allegato.15 

3.4.1 L’importanza dell’intelligenza artificiale nel recruitment dei candidati 

Con l’avanzamento della digitalizzazione le aziende devono prepararsi ad investire in 

quest’ultima e in particolar modo nell’inevitabile introduzione dell’intelligenza artificiale nella 

gestione delle risorse umane, per la quale anche a livello svizzero le società si stanno 

muovendo. Da uno studio elaborato dalla scuola universitaria professionale di gestione di 

Friburgo (Hochschule für Wirtschaft Freiburg) e presentato all’associazione HR della sezione 

romanda nel 2019, si è potuto constatare uno sviluppo del concetto legato all’adozione 

dell’intelligenza artificiale nella GRU da parte delle aziende in Svizzera. Lo studio è 

principalmente basato sulla relazione tra IA, GRU e comportamento organizzativo. 

Quest’ultimo ha come obiettivo quello di indagare la percezione dell’adozione dell’IA nei 

processi di GRU (admin.ch, 2019; Baldegger, Caon, & Sadiku, 2020, pp. 72-75). 

Questa ricerca è stata condotta tenendo in considerazione le risposte di 310 membri della 

associazione romanda delle risorse umane e collaboratori di diverse aziende, nella quale si è 

potuto constatare un risultato positivo derivato dall’introduzione dell’IA nelle risorse umane. 

Inoltre, è emerso un dato molto interessante legato al fatto che uno dei problemi principali 

concernenti l’adozione dell’IA nelle risorse umane è la mancanza di competenze e formazione 

(admin.ch, 2019; Baldegger, Caon, & Sadiku, 2020, pp. 72-75). Dalle analisi è risultato anche 

come più del 30% delle imprese presenti in Svizzera, di cui il 20% sono piccole e medie 

imprese (PMI), ha sviluppato progetti legati all’IA nell’ambito concernente il settore delle RU. 

L’impatto potenziale principale dell’IA in questo settore è individuabile nei processi legati 

all’attrazione dei candidati, alle assunzioni e alla formazione di quest’ultimi. In questa tipologia 

di processi è emerso come l’IA sarà utile principalmente per due funzionalità ovvero, la prima 

è legata alla possibilità di elaborare un bilancio delle competenze presenti e/o mancanti 

all’interno dell’impresa. Invece la seconda è la possibilità di mettere in relazione il candidato e 

la posizione lavorativa offerta in base alle competenze di quest’ultimo (admin.ch, 2019). Quindi 

oltre che a livello internazionali anche a livello svizzero l’intelligenza artificiale  è presente nelle 

 

15 Si rimanda all’allegato 1: Società che offrono prodotti legati all’IA nel recruiting 
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risorse umane, in particolar modo nel recruitment. Nell’elenco sottostante verrà descritta 

l’importanza dell’IA in questo processo (Geetha & Bhanu, 2018, p. 69): 

- Risparmio di tempo: questa tecnologia permette di risparmiare tempo, svolgendo attività 

ripetitive come ad esempio lo screening dei CV; 

- Mappatura dei talenti: l’IA accompagna le risorse umane nell’identificare e acquisire i 

migliori talenti necessari all’azienda. Inoltre, si rivolge ai candidati e gli colloca nella 

posizione lavorativa adeguata in base alle loro competenze, caratteristiche e capacità; 

- Risparmio di costi: i compiti legati all’acquisizione del candidato giusto si svolgono 

attraverso l’IA. In alcuni casi quest’ultima riduce l’outsourcing di questa attività legata al 

recruitment, così da poter risparmiare sui costi; 

- Riduzione dei pregiudizi nell’assunzione: questo processo avviene attraverso l’utilizzo 

dell’IA e evita il coinvolgimento dell’essere umano. Portando ad uno screening e selezione 

imparziale e senza pregiudizi nei confronti dei candidati; 

- Possibilità di assumere con qualità: la tecnologia IA consente alle risorse umane, attraverso 

l’utilizzo di elevate quantità di dati, di effettuare lo screening e la selezione dei candidati. 

Inoltre, riduce al minimo i pregiudizi e permette di migliorare la qualità delle assunzioni; 

- Disponibilità di assistenza: attraverso l’IA i collaboratori e i candidati ricevono informazioni 

aggiornate e ottengono immediatamente le risposte alle domande. Questo porta alla 

soddisfazione di quest’ultimi e gli coinvolge maggiormente all’interno dell’azienda. Inoltre, 

aumenta la qualità di alcuni dei servizi offerti dalla società. 

L’IA quindi è uno strumento interessante e significativo per questa tipologia di processo legato 

alle risorse umane. In futuro ci saranno nuove tecnologie e nuovi strumenti che aiuteranno 

questo settore ad effettuare alcune delle loro attività, come ad esempio i colloqui faccia a 

faccia, nei quali verranno utilizzati robot che comunicano e socializzano con il candidato 

(admin.ch, 2019). Questa tecnologia suscita nei collaboratori, ma in generale in tutte le 

persone, un senso di paura ma anche di speranza. Paura poiché c’è il rischio che gli algoritmi 

e altri strumenti legati all’IA facciano dipendere le nostre possibilità di carriera unicamente in 

base alle scelte di una macchina. Inoltre, si ha il timore che prendano ancora più decisioni 

legate alla nostra vita quotidiana. Invece speranza perché si crede che questa tipologia di 

software migliori e porti più equità e meno pregiudizi nel recruitment, ma anche negli altri 

processi. Oltre a ciò, permetta al reclutatore di personale di svolgere meglio e con maggiore 

qualità il suo lavoro (Verhoeven, 2020, p. 114). Attualmente il progresso in questo campo è 

sempre più importante, però sono presenti comunque delle problematiche legate a questa 

tecnologia. Come ad esempio nel caso di Amazon, la quale aveva elaborato un algoritmo di 

screening non ottimale poiché discriminava le donne che si candidavano. Oppure Google 

immagine, il quale nel 2015 è stato criticato poiché attraverso un algoritmo classificava le 

persone di colore sotto la categoria dei gorilla (O'Neil, 2018; Hern, 2018). Per questo motivo 

bisogna ancora investire e sviluppare questa tecnologia, rendendola ottimale e priva di errori 

nell’utilizzo. Poiché molte persone, nel nostro caso candidati, dipenderanno molto da 

quest’ultima ovvero, dall’output di un algoritmo legato all’IA. 
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4 Analisi del caso di studio legato all’azienda Svizzera Vima 

Link SA 

Figura 6: Logo della Vima Link SA 

 

Fonte: crunchbase.com 

La Vima Link SA, denominata anche Vima Soul Technology, è una società anonima presente 

in Svizzera e più precisamente a Martigny, la quale è uno spin-off dell’istituto di ricerca Idiap 

di Martigny affiliato al politecnico federale svizzero (EPFL). Quest’ultima opera nel ramo legato 

alla fornitura dei servizi informatici, principalmente software, ed è sostenuta dall’agenzia 

Svizzera per l’innovazione InnoSuisse (moneyhouse, 2020; Vima Link SA, s.d.). Come emerso 

dall’intervista svolta con la collaboratrice Celine Klarer, questa società a livello di ricerca esiste 

da quasi più di dieci anni ma dal punto di vista operativo è attiva da pochi anni, fornendo 

prestazioni all’avanguardia. Oltre all’Idiap hanno contribuito in maniera importante vari 

ricercatori per lo sviluppo di questa tipologia di prodotti, svolgendo molteplici ricerche 

scientifiche principalmente su due ambiti, ovvero quello della psicologia e quello della scienza 

computazionale16 (C. Klarer, intervista, 28 luglio 2020, allegato 2). 

Lo scopo della società è lo sviluppo di tecnologie informatiche all’avanguardia nel social 

computing17, le quali includono conoscenze scientifiche e competenze nel campo legato al 

machine learning, all’elaborazione di varie tipologie di segnali e alla scienza comportamentale 

18. Quindi quest’ultima offre strumenti i quali, combinati con tecnologie avanzate, comprendono 

il comportamento di un essere umano in diversi contesti con lo scopo di migliorare i processi 

e la comunicazione con i propri clienti, candidati e/o dipendenti, sbloccando quindi le 

opportunità legate all’interazione tra uomo e macchina. Inoltre, per svolgere queste attività 

sviluppa piattaforme o sistemi presenti su Internet, i quali permettono di elaborare ed 

analizzare il comportamento di un individuo attraverso diverse tipologie di dati come ad 

esempio i sensori, i video e gli audio (moneyhouse, 2020).Le soluzioni offerte riguardano 

principalmente le risorse umane (reclutamento e sviluppo organizzativo), le ricerche di mercato 

 

16 La scienza computazionale è una disciplina che si occupa dell’implementazione, della progettazione e dell’utilizzo di determinati 
modelli matematici per analizzare e risolvere diversi problemi scientifici (Nature Research journals). 
17 Il social computing descrive qualsiasi tipologia di applicazione informatica in cui il software serve da intermediario o supporto 
per poter avere una relazione sociale (Zeng, Wang, Carley, & Mao, 2007, p. 79). 
18 La scienza comportamentale è una disciplina accademica che concerne lo studio e l’analisi del modo in cui le persone si 
comportano (QualitiAmo, s.d.). 
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(comportamento dei consumatori), il fintech (prestiti a credito) e automotive (autista digitale) 

(Vima Link SA, s.d.).  

La società a livello giuridico tratta i dati personali in maniera conforme e gli elabora solo dopo 

aver ottenuto il consenso della persona, basandosi sulle normative svizzere legate alla 

protezione e la privacy dei dati e la GDPR19, in particolar modo l’articolo 620 di quest’ultima. 

Inoltre, i risultati delle analisi non possono essere condivisi e comunicati a terzi senza aver 

ricevuto l’approvazione della persona che ha fornito i dati attraverso l’utilizzo del prodotto. 

Questi risultati, su richiesta della persona, possono essere anche cancellati dal database di 

Vima, oppure, se quest’ultima non è presente, sarà compito della società dopo un determinato 

lasso di tempo eliminare i dati. Viene conservato unicamente un numero minimo di video e 

metadati (dati legati ai video dell’intervistato, senza però elementi audio e video), i quali 

verranno utilizzati in futuro e permetteranno di migliorare il prodotto (Vima Link SA, s.d.; Vima 

Link SA, s.d.).  

4.1 Prodotti offerti dalla società 

Le tecnologie offerte sono principalmente legate all’analisi ed elaborazione dei video di alta 

qualità forniti dai clienti che adoperano il prodotto. Le ricerche e gli studi effettuati dalla società 

affermano come la comunicazione verbale e non verbale funge da indicatore per la 

misurazione e l’analisi delle emozioni, della motivazione e dei tratti della personalità di un 

individuo. La comunicazione verbale concerne principalmente le parole utilizzate, ad esempio 

in un colloquio, mentre quella non verbale descrive il modo in cui le persone si muovono, la 

loro gestualità e quindi il loro linguaggio del corpo. Gli elementi analizzati sono definiti statici, 

ovvero l’aspetto della persona (es. altezza, abbigliamento, etc.), ma anche visivi e uditivi, 

ovvero provenienti dal viso, dalle mani, dal corpo e anche dalla tonalità della voce. Ad 

esempio, nel colloquio di lavoro con un recruiter, se il candidato ha una postura eretta, sorride 

e sostiene un discorso fluido, quest’ultimo ha grandi probabilità di ricevere una valutazione 

positiva.21  

La società tiene in considerazione tutte le fasi o step del processo di comunicazione tra 

intervistatore e intervistato in modo da rendere la valutazione della persona, attraverso 

l’algoritmo elaborato da Vima, la più accurata possibile. Quest’ultima avviene tramite 

l’identificazione dei tratti della personalità, delle emozioni e delle soft skills22 che possiede 

l’individuo, concentrandosi principalmente sulle competenze sociali, comunicative e 

professionali presenti nella video registrazione.23 

 

19 La GDPR (General Data Protection Regulation) è la normativa europea concernete la protezione dei dati personali (intersoft 
consulting, s.d.). 
20 L’art. 6 concerne principalmente le regole e le condizioni da rispettare per il trattamento dei dati (GDPR, s.d.). 
21 Si rimanda all’allegato 3: White paper della Vima Link SA, p. 1 e p. 6 
22 Con il termine soft skills si intendono principalmente le capacità comportamentali e relazionali di un individuo, le quali 
caratterizzano quest’ultimo e indicano la maniera in cui ci poniamo rispetto al contesto lavorativo (Adecco, s.d.). 
23 Si rimanda all’allegato 3: White paper della Vima Link SA, p. 8 e p. 12 
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Quindi Vima sta cercando di sviluppare modelli comportamentali avanzati e tecnologie legate 

all’IA per poter automatizzare vari processi, come ad esempio lo screening dei candidati 

attraverso l’utilizzo delle loro registrazioni video. Inoltre, attraverso l’IA nei suoi prodotti, 

principalmente quelli legati alle risorse umane, la società sta cercando di risolvere una 

problematica importante presente nel processo decisionale, ovvero quella dei pregiudizi. 24 

Le competenze e i tratti della personalità o caratteristiche di una persona, come sottolineato 

dalla collaboratrice Celine Klarer, sono stati sviluppati in base a decenni di ricerche. I tratti 

della personalità si basano principalmente sulla teoria legata ai big five invece per quanto 

riguarda le altre competenze vengono utilizzati i test psicometrici, i quali sono entrambi 

esplicitati nel capitolo La selezione del personale (C. Klarer, intervista, 28 luglio 2020, allegato 

2). Nell’allegato 3 sono rappresentate e descritte in maniera più dettagliata le tipologie di 

competenze e i tratti della personalità, i quali sono utilizzati dalla società per l’elaborazione 

degli output inerenti alla valutazione del video di una persona.25 

Nei sotto capitoli seguenti saranno descritti brevemente i prodotti offerti dalla società Vima 

Link SA, in particolar modo verranno elaborati in maniera più dettagliata quelli legati alle risorse 

umane. 

4.1.1 Risorse umane 

I prodotti offerti dalla società legati alle risorse umane sono principalmente due, ovvero il primo 

concerne il recruitment dei candidati mentre il secondo è più interno all’azienda e viene 

denominato organisational development and team composition. Attraverso questi prodotti i 

responsabili delle risorse umane possono comprendere la personalità di un candidato già nelle 

fasi iniziali del processo di assunzione, riducendo al minimo l’errore e in particolar modo i 

pregiudizi. Gli elementi per l’elaborazione dei dati sono l’analisi del discorso o del parlato di 

una persona, la computer vision26 e la psicologia comportamentale, i quali hanno permesso 

alla società di sviluppare algoritmi legati all’IA che valutano le competenze e i tratti della 

personalità di un individuo (Vima Link SA, s.d.). Inoltre, come emerso dall’intervista con la 

collaboratrice Celine Klarer, la società punta principalmente sui prodotti legati a questo settore. 

Oltre a questo, è risultato come alcuni degli obiettivi che la società vuole raggiungere 

attraverso l’utilizzo di queste soluzioni legate alle risorse umane sono (C. Klarer, intervista, 28 

luglio 2020, allegato 2): 

- Riduzione dei costi: quest’ultimi sono concernenti principalmente i costi di assunzione dei 

candidati (es. screening dei CV, organizzare un colloquio, etc.), i quali attraverso il prodotto 

denominato recruitment possono essere ridotti. Inoltre, questa tecnologia supporta il lavoro 

del dipartimento HR poiché svolge determinate attività che implicano un dispendio di tempo 

e denaro; 

 

24 Si rimanda all’allegato 3: White paper della Vima Link SA, p. 23 
25 Si rimanda all’allegato 3: White paper della Vima Link SA, pp. 29-30 
26 La computer vision è una branca dell’informatica che permettere ai computer di identificare, vedere ed elaborare le immagini 
nello medesimo modo in cui lo farebbe un occhio umano. Inoltre, fornisce un output simile a quest’ultimo (techopedia, 2019). 
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- Analizza e guida grandi volumi di dati: permette di analizzare e valutare un elevato 

numero di persone che si candidano per una determinata posizione lavorativa, con 

tempistiche relativamente basse; 

- Migliora la qualità di assunzione: attraverso il prodotto offerto da Vima la qualità di 

assunzione migliora poiché non vengono presi in considerazione i pregiudizi, ma ci si basa 

unicamente sulle competenze e i tratti della personalità di un individuo. Inoltre, cerca di far 

corrispondere il candidato nella maniera migliore alla posizione lavorativa offerta, 

aumentando quindi la qualità di assunzione;  

- Riduce il pregiudizio: la tecnologia permette una riduzione dei pregiudizi al minimo, in 

questo caso è praticamente nulla la presenza di quest’ultimi nel processo decisionale; 

- Aumenta la diversità nell’organizzazione: in alcuni casi può capitare che a volte ci siano 

degli stereotipi o pregiudizi, generalizzando quindi le persone. Però concentrandosi 

unicamente sulle competenze e sulla personalità di un individuo, si potrebbe avere 

all’interno dell’organizzazione più culture e quindi una maggiore diversità. 

Questi prodotti permettono quindi alla società di avere diverse tipologie di vantaggi. Nella 

tabella sottostante viene rappresentato il confronto tra i video CV di Vima, un test psicometrico 

e un’intervista, elaborati dalla società. 

Tabella 3: Confronto tra strumenti di selezione 

 Prodotto Vima Test psicometrici Interviste 

Tempistiche 1-3 minuti di video CV 30-60 minuti 45-60 minuti 

Tipologia di opinione Opinione di un esperto 

(senza pregiudizi) 

Opinione personale 

(con pregiudizi) 

Opinione di un esperto 

(con pregiudizi) 

Accuratezza +++ + +++ 

Tipologia Automatico e basato 

sull’IA (migliora con il 

tempo) 

Manuale e statico Manuale 

Fonte: rielaborazione dell’autore da allegato 4: Presentazione della Vima Link SA, slide 19 

Quest’ultima permette di comprendere al meglio la differenza tra gli strumenti utilizzati nel 

processo decisionale di assunzione e la tecnologia offerta dall’azienda. Qui di seguito verranno 

descritti i due prodotti legati al settore delle risorse umane, i quali sono utilizzati da alcune 

società presenti sul mercato svizzero.  
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Recruitment 

Il prodotto Recruitment è un software elaborato da Vima, il quale fornisce un sistema di 

raccomandazioni che permette di classificare i candidati più adatti in base ad un confronto con 

i migliori dipendenti della società cliente utilizzatrice del prodotto. Inoltre, la soluzione offerta 

da Vima è personalizzabile per ogni azienda cliente, in base a degli specifici indicatori di 

performance (Vima Link SA, s.d.). Quest’ultimi, come esplicitato nell’intervista dalla 

collaboratrice della Vima Link SA, possono essere definiti KPI (key performance indicators) e 

sono elaborati in base all’azienda e alla posizione lavorativa offerta. Ad esempio, un KPI da 

analizzare per un venditore è il numero di clienti che ogni anno firmano un contratto, 

quest’ultimo viene fornito dalla società e permette di identificare un venditore bravo da uno 

meno bravo (C. Klarer, intervista, 28 luglio 2020, allegato 2). 

La tecnologia elaborata da Vima aiuta la società a focalizzarsi sul primo 10% degli individui 

che si candidano per una determinata posizione lavorativa, i quali probabilmente otterranno 

buoni risultati all’interno dell’organizzazione. Il confronto dei candidati con i migliori dipendenti 

in azienda permette di elaborare un punteggio che raccomanda l’idoneità della persona alla 

posizione lavorativa offerta in base alle competenze sociali, professionali, comunicative e i 

tratti della personalità27. Consentendo di convocare alle interviste solo i migliori candidati per 

la società, i quali possono adattarsi al meglio alla posizione lavorativa e aggiungere valore 

all’azienda. Questi risultati sono possibili attraverso lo studio di migliaia di punti dati forniti da 

un algoritmo e simili ad un’analisi elaborata da esperti (Vima Link SA, s.d.). I punti dati, come 

sottolineato dalla collaboratrice Celine Klarer, hanno a che fare con i pixel del video fornito dal 

candidato, grazie ai quali viene analizzato il viso di una persona e altri elementi presenti nel 

video. Ad esempio, se una persona è estroversa vuol dire che è maggiormente propensa a 

sorridere di più e parlare più forte, quindi i pixel del viso diventano sempre più grandi (C. Klarer, 

intervista, 28 luglio 2020, allegato 2). 

La procedura avviene valutando il candidato attraverso ventisette competenze o soft skills e 

caratteristiche di personalità, le quali vengono confrontate con un gruppo di dipendenti presenti 

nell’azienda cliente (es. migliori dipendenti, etc.) oppure in base ad un database di Vima (Vima 

Link SA, s.d.). Quest’ultima, come esplicitato nell’intervista da Celine Klarer, permette di 

conoscere al meglio i candidati e rendere le decisioni migliori e più precise grazie alla 

possibilità di analizzare grandi quantitativi di dati. Quindi il candidato attraverso un portale web, 

fornito dalla società Vima, registra con il proprio telefonino un video CV di due o tre minuti e lo 

inoltra alla società. Dopo qualche minuto, riceve il proprio profilo personale con la valutazione. 

Quest’ultima avviene attraverso tre stringhe, ovvero l’espressione facciale, il linguaggio del 

corpo e la tonalità della voce (C. Klarer, intervista, 28 luglio 2020, allegato 2).  

  

 

27 Si rimanda all’allegato 5: Panoramica della schermata del prodotto Recruitment 
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La procedura per l’analisi e la valutazione iniziale è illustrata nella figura sottostante (Vima Link 

SA, s.d.): 

Figura 7: Procedura d’utilizzo dei video CV 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore da sito web della Vima Link SA 

Vima offre una prova all’azienda cliente, nella quale quest’ultima deve fornire alla società i 

video CV passati insieme alle informazioni di chi è stato assunto o meno. Una parte dei video 

viene tenuta dalla società cliente e non inviata. Dopodiché Vima mette a disposizione un 

sistema di raccomandazione per valutare i candidati in base ai video forniti, il quale genera un 

punteggio per ogni singolo candidato. Successivamente avviene il confronto con i video dei 

candidati passati tenuti dall’azienda e già valutati, con quelli elaborati da l sistema di 

raccomandazione. Questo paragone permette di vedere se i risultati del prodotto di Vima 

corrispondono alla realtà, poiché si conoscono già i candidati assunti, i quali hanno un 

punteggio alto mentre quelli con un punteggio basso sono quelli non assunti o che lavorano 

male. Quindi questa tipologia di procedura serve a fornire un confronto tra le valutazioni 

elaborate dall’azienda cliente e il sistema di Vima, per poter vedere in una fase iniziale di 

utilizzo se i risultati tra i due output corrispondono. Nel caso in cui la società non dispone di 

video CV dei candidati, la prova può essere anche effettuata con i dipendenti già in azienda 

(Vima Link SA, s.d.). 

Dopo la valutazione delle soft skills, delle caratteristiche di personalità e di altri elementi più 

dettagliati come le competenze di leadership, i candidati ricevono un feedback sui profili di 

personalità. La tecnologia permette di migliorare le competenze dei candidati o dipendenti 

attraverso i feedback e di ridurre al minimo una delle problematiche presenti in questo settore, 

ovvero i pregiudizi in materia di assunzione. Quest’ultimi attraverso i software di Vima vengono 

eliminati del tutto poiché non sono utilizzate informazioni personali del candidato (es. sesso, 

età, etnia, etc.). Il prodotto è compatibile con qualsiasi tipologia di ATS e human resource 

management system28 (HRMS), come ad esempio WorkDay. Inoltre, fornisce un servizio IT 

per ogni azienda cliente che utilizza il prodotto per poter configurare il sistema e correggere 

eventuali errori (Vima Link SA, s.d.). 

Come emerso dall’intervista con la collaboratrice Celine Klarer, la società Vima fa da 

intermediaria offrendo questa tipologia di prodotto nel processo online di recruitment della 

società cliente attraverso un apposito link, il quale reindirizza il candidato nel sito di Vima. 

 

28 Il human resources management system è un sistema informativo progettato per la gestione dei processi informatici delle 
risorse umane in un’azienda . Quest’ultimo è un insieme di risorse hardware e software, il quale funge da strumento di supporto 
per il dipartimento HR (techopedia, 2013).  
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Inoltre, i prezzi dipendono dalle dimensioni dell’azienda, da quanti candidati si candidano per 

una mansione, etc., poiché se una società è stata appena avviata i prezzi saranno inferiori. Il 

prezzo viene generalmente determinato per ogni posto di lavoro offerto oppure per ogni video 

CV, quindi ogni video candidatura costa tra i CHF 30 e 50 mentre per ogni posizione lavorativa 

offerta è tra i CHF 1'000 e 3'000. I clienti, emersi dall’intervista, che adoperano il prodotto 

denominato recruitment sono le ferrovie federali svizzere (FFS), la Salt e Ergo (C. Klarer, 

intervista, 28 luglio 2020, allegato 2). 

Celine Klarer ha sottolineato anche come il database elaborato da Vima, quindi non quello 

fornito dall’azienda cliente, è generato acquistando video CV online (es. da Youtube, etc.) e 

da persone che si offrono volontariamente per registrarsi. Inoltre, il nominativo del candidato 

nella classifica non è presente ma ad ognuno viene dato un numero specifico, poiché si vuole 

evitare ogni minimo pregiudizio nella scelta. La collaboratrice ha spiegato anche come sia il 

prodotto di Vima a svolgere tutto il processo di elaborazione della raccomandazione, dall’inizio 

alla fine, senza alcun intervento umano, tranne per l’addestramento di quest’ultimo. Ovvero, 

quando vengono raccolti i video e le valutazioni iniziali per l’elaborazione e il confronto della 

correttezza dell’algoritmo, nei quali sono anche coinvolti esperti di psicologia. Quest’ultimi 

sono utilizzati come punto di riferimento per la tecnologia poiché valutano i video in una fase 

iniziale, dando un punteggio da zero a cento come nel caso del prodotto. Oltre a ciò riescono 

a non considerare del tutto i pregiudizi, valutando la persona nella maniera più neutrale 

possibile e non adoperando alcun esperto delle risorse umane. Poiché quest’ultimi tendono 

ad avere pregiudizi e in molti non hanno una formazione nel campo della psicologia, la quale 

è importante per effettuare queste valutazioni (C. Klarer, intervista, 28 luglio 2020, allegato 2). 

Dall’intervista sono emersi ulteriori elementi interessanti che riguardano le caratteristiche più 

tecniche del prodotto Recruitment. La prima concerne il punteggio della valutazione, il quale 

non può essere visionato dal candidato poiché i punti esatti vengono utilizzati dagli esperti 

delle risorse umane e per questo motivo ha unicamente una panoramica generale della 

valutazione. Il secondo, è una problematica presente in questa tipologia di prodotto ma anche 

negli altri, ovvero l’accuratezza dei dati. Poiché più dati sono posseduti dalla società, più 

precise e migliori saranno le valutazioni o gli output, fino a raggiungere l’accuratezza del 100%. 

È emerso come la società abbia un dataset29 limitato, ovvero circa cinquemila persone, tra le 

quali la maggior parte sono francesi, inglesi e tedesche. Per questo motivo si genera un 

problema a livello culturale nelle analisi. Ad esempio, se il prodotto viene venduto ad una 

grande multinazionale che opera in tutto il mondo e quindi ha molti dipendenti con diverse 

culture, questo implica una problematica importante. Ovvero, diventa relativamente complicato 

confrontare il dataset attuale di una persona francese con un video elaborato da una persona 

giapponese, perché la cultura e la percezione dei tratti e delle competenze è diversa. Quindi 

la problematica principale della società Vima è legata al dataset limitato, visto che sarebbe 

ottimale ottenere i dati di ogni singola persona attraverso i video, ma questa procedura 

richiederebbe molto tempo e denaro (C. Klarer, intervista, 28 luglio 2020, allegato 2). 

 

29 Il dataset è caratterizzato da una serie separate di informazioni che vengono trattate come una singola unità in un computer 
(Cambridge Dictionary, s.d.). 
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Organisational Development and Team Composition 

Questa tecnologia è simile a quella del prodotto legato al recruitment ma più interna 

all’azienda, poiché attraverso dei video si possono valutare le competenze e i tratti della 

personalità di un dipendente. Quest’ultima permette di comprendere gli individui e in particolar 

modo la loro personalità, monitorandone l’evoluzione nel tempo. Attraverso la combinazione 

dei dati estrapolati dai video e l’IA, la società può concentrarsi sui dipendenti e in particolare 

sui team aziendali per farli crescere e per mantenerli in essa (Vima Link SA, s.d.). 

Le caratteristiche del prodotto sono legate principalmente alla possibilità di abbinare ogni 

dipendente ad un modulo specifico di formazione, il quale permetta di migliorare la personalità 

e le competenze di quest’ultimo. Inoltre, analizza e misura l’impatto dei moduli formativi, per 

poi monitorare lo sviluppo del personale e l’evoluzione di quest’ultimo nel tempo. Oltre alla 

focalizzazione sui dipendenti aziendali e quindi l’offerta del corso giusto per il profilo giusto, il 

software fornisce un sistema di raccomandazioni che permette di combinare 

automaticamente, attraverso dei suggerimenti, i profili di personalità dei dipendenti e 

raggrupparli in team. Questa possibilità consente alla società di generare gruppi con 

rendimenti migliori, attraverso l’utilizzo dei loro risultati legati alle competenze e ai tratti della 

personalità. Alcuni benefici della soluzione sono legati principalmente ad un risparmio di tempo 

e denaro, inoltre, la produttività e la fidelizzazione dei dipendenti all’interno della società 

aumenta poiché quest’ultimi sono al centro dell’attenzione (Vima Link SA, s.d.). 

4.1.2 Automotive 

Il prodotto Automotive è legato principalmente al settore automobilistico, il quale è un autista 

digitale (digital chauffeur) caratterizzato da un sistema di IA in grado di identificare e 

comprendere in maniera accurata lo stato emotivo (es. reazioni emotive, personalità, etc.) e 

fisico (es. movimenti del corpo, espressione del viso, tonalità della voce, etc.) del conducente 

del veicolo. Questo prodotto svolge principalmente tre attività, la prima è legate alla sicurezza 

nel veicolo, poiché quest’ultimo analizza e controlla il comportamento del conducente della 

vettura e identifica i comportamenti negativi o pericolosi, avvisandolo attraverso dei segnali. 

La seconda è la personalizzazione del veicolo, la quale adatta lo stile di guida a dipendenza 

di chi si trova nell’auto attraverso i dati estrapolati da elementi audio, video e segnali derivanti 

da sensori. Infine, i sistemi avanzati di assistenza alla guida di nuova generazione (ADAS)30 

permettono di adattare la guida del veicolo in base alle telecamere, alle unità di controllo del 

motore e alle unità di rilevamento. Quest’ultime sono un po’ come gli occhi, il cervello e le 

orecchie di un essere umano (Vima Link SA, s.d.). Il prodotto Automotive, oltre a permettere 

una guida migliore e più sicura per i conducenti e i passeggeri, dà la possibilità alle case 

automobilistiche di comprendere al meglio i loro clienti consentendo una segmentazione più 

approfondita in base ai loro profili di personalità (Vima Link SA, s.d.). 

 

30 L’Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), definito anche sistema avanzato di assistenza alla guida, è caratterizzato da 
sistemi elettronici che aiutano il conducente in situazioni di pericolo o emergenza. Permettendo di prevenire la possibilità di un 
incidente (Glassdrive, s.d.). 
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Come sottolineato dalla collaboratrice Celine Klarer, questo prodotto è molto complicato e 

bisognerebbe investire molti soldi e tempo per svilupparlo al meglio. Per questo motivo la 

società si sta concentrando principalmente sui prodotti legati alle risorse umane (C. Klarer, 

intervista, 28 luglio 2020, allegato 2). 

4.1.3 Fintech 

Questa tipologia di prodotto è diretta al settore bancario, per il quale la concessione di crediti 

sono una delle maggiori fonti di rischio e di reddito. Attraverso questa tecnologia offerta da 

Vima e combinata con i metodi tradizionali di screening delle persone che richiedono un 

prestito, la società può aiutare gli istituti finanziari a prendere decisioni migliori e più rapide, in 

particolare per la valutazione del rischio di credito. Inoltre, questa tipologia di valutazione porta 

le società ad avere un forte vantaggio competitivo rispetto alle altre presenti nel settore. Quindi 

questa soluzione permette di esaminare gli individui che richiedono un prestito e la loro 

personalità, fornendo un output che analizza la disponibilità a restituire il denaro di quest’ultimi 

e supporta le banche nella decisione se prestare o meno i soldi. La valutazione avviene 

attraverso l’analisi di brevi presentazioni video da parte dei richiedenti del prestito, la quale è 

simile, a livello di procedimento, ai prodotti legati alle risorse umane. Al termine dell’analisi il 

prodotto fornisce una percentuale basata sul rischio del candidato (Vima Link SA, s.d.).  

Alcuni benefici sono la possibilità di migliorare la velocità di esecuzione nell’approvazione o 

meno del credito, ridurre i costi attraverso la sostituzione dei vecchi strumenti tradizionali 

dispendiosi, aumentare i ricavi mediante l’accettazione di clienti con basso rischio, etc. Inoltre, 

come emerso dall’intervista con la collaboratrice di Vima, il tratto principale utilizzato dalla 

tecnologia è la coscienziosità, la quale rappresenta in questo caso la probabilità della persona 

di restituire il prestito. Quest’ultima è correlata fortemente con i comportamenti legati 

all’assunzione di rischi finanziari. Il prodotto è ancora in via di sviluppo, ma è interessante 

poiché permetterebbe alle banche di avere svariate tipologie di vantaggi attraverso il 

miglioramento dei metodi tradizionali che utilizzano attualmente solo l’età, la nazionalità, etc. 

(C. Klarer, intervista, 28 luglio 2020, allegato 2). 

4.1.4 Market Research 

Il prodotto Market Research sta generando svariate opportunità nell’ambito della ricerca di 

mercato attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la quale permetterà di aumentare la 

velocità nell’elaborazione dei risultati e abbassare i costi. Attraverso l’IA e il machine learning 

possono crearsi opportunità interessanti, le quali consentono un’analisi e una visione più 

approfondita del cliente e della sua percezione dei prodotti e servizi. La comprensione delle 

emozioni e del comportamento di un individuo, in questo caso il cliente, è un’attività importante 

che permette di coinvolgere maggiormente quest’ultimo e fidelizzarlo al marchio della società. 

Inoltre, dà la possibilità di avere un miglioramento del volume delle vendite e dei ricavi (Vima 

Link SA, s.d.). Questa soluzione permette anche di migliorare la comprensione dei clienti a 

livello emotivo e comportamentale attraverso l’analisi dei video, la quale procedura è simile ai 

prodotti legati alle risorse umane. Consentendo successivamente di effettuare analisi di 

mercato e valutazioni a livello aziendale (Vima Link SA, s.d.). 
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4.2 Prova del prodotto Recruitment  

Il prodotto testato è quello legato al recruitment dei candidati, la quale prova è stata resa 

possibile grazie alla società Vima Link SA. La procedura per lo svolgimento del test era 

relativamente semplice, l’unica difficoltà è stata la preparazione di una video candidatura in 

lingua inglese. L’elaborazione dei dati, come esplicitato precedentemente, è avvenuta 

attraverso l’analisi del mio video CV.Nella fase iniziale della procedura ho ricevuto un link nel 

mio indirizzo e-mail, il quale mi ha portato in una pagina web di Vima appositamente sviluppata 

per lo svolgimento del test di valutazione di un ipotetico candidato. Dopodiché veniva richiesto 

il nome, il cognome, l’indirizzo e-mail e l’accettazione dei termini e delle condizioni. Questa 

tipologia di dati serve a registrare la richiesta di prova del prodotto così da poter inviare alla 

fine dell’analisi il link con l’apposita valutazione. Dopo aver compilato e inviato le informazioni 

elencate precedentemente, di seguito era presente una breve introduzione sugli elementi 

valutati e sul rispetto delle leggi legate alla privacy delle persone da parte della società (es. 

GDPR). Successivamente Vima richiede un ulteriore conferma legata al trattamento dei dati 

di un candidato e esplicita come gli unici proprietari dei risultati saranno gli utilizzatori del 

prodotto: in questo caso io, ma anche la società. Inoltre, il video CV non verrà salvato ma 

saranno solo estrapolate le analisi da quest’ultimo. Nella figura sottostante è rappresentata la 

valutazione e l’estrapolazione dei dati audio e visivi: 

Figura 8: Processo di elaborazione dei dati audio e video 

 

Fonte: allegato 3: White paper della Vima Link SA, p. 13 

L’autopresentazione o video CV deve durare minimo un minuto e massimo tre minuti, nei quali 

il candidato, in questo caso io, deve parlare degli hobby, degli interessi, della formazione, della 

carriera, etc. Nel mio caso ho preparato su un file word una breve presentazione di me stesso, 

così da poterla poi utilizzare per l’elaborazione della videoregistrazione. Dopodiché bisogna 

configurare l’ambiente e le condizioni di registrazione del video CV, alcune di queste sono 

l’attivazione della modalità “non disturbare” nel telefono, fare attenzione che non ci siano nel 

riquadro famigliari o animali domestici, stabilizzare il cellulare appoggiandolo su un supporto, 

utilizzare uno sfondo a tinta unita, rimanere all’interno del riquadro, guardare la telecamera, 

etc. I consigli erano molto utili per la configurazione della registrazione però complicati da 

applicare, poiché una qualità ottimale era relativamente difficile da raggiungere utilizzando un 

cellulare. 
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Dopo la configurazione dell’ambiente in cui si registrerà, bisogna accendere la telecamera del 

telefonino e realizzare il video CV. Inoltre, è anche possibile ripetere la registrazione in caso 

di errori, questa caratteristica mi ha permesso di elaborare una video candidatura senza 

presenza di gravi imprecisioni.  

Infine, bisogna inoltrare il video e dopo qualche minuto arriverà un link tramite l’indirizzo e-mail 

con la valutazione, simile a quello ricevuto nella fase iniziale del test. Un elemento interessante 

risultato dalla valutazione è legato al fatto che quest’ultima può essere unicamente svolta 

attraverso un telefono cellulare, ovvero il video CV non può essere elaborato con un altro 

dispositivo oltre a quello citato precedentemente. Inoltre, in ogni fase del processo è possibile 

contattare, tramite messaggistica, la società in caso di dubbi o problemi con il prodotto. 

L’output generato dalla valutazione è fornito attraverso un link inviato tramite l’e-mail, 

quest’ultimo non è disponibile in formato PDF.  

Nelle tabelle sottostanti verrà elaborata e descritta la valutazione emersa dalla prova del 

prodotto svolta da me, la quale mi ha permesso di visionare le mie competenze e i miei tratti 

della personalità.  

Tabella 4: Risultato dell'analisi delle competenze comunicative 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

Le persone con un punteggio simile al mio sono considerate come altamente qualificate e 

competenti nel trasmette un messaggio o un’informazione in maniera chiara, convincente e 

coincisa. Inoltre, quest’ultime risultano essere molto interessate nell’ascoltare gli altri e far 

passare facilmente un messaggio. 

Caratteristiche persona Descrizione 

Chiara Gli individui che hanno un punteggio simile al mio sono considerati 

molto bravi a trasmettere un messaggio in una maniera semplice da 

capire, percepire e interpretare. 

Coincisa La persona o le persone con un punteggio simile al mio sono in grado 

di dare molte informazioni in maniera chiara e con l’utilizzo di poche 

parole. 

Comunicativa Vengono considerate disponibili, in grado di comunicare con altri o 

fornire informazioni, gli individui con un punteggio simile al mio. 

Persuasiva Gli individui con un risultato vicino al mio sono bravi a convincere 

qualcuno a fare qualcosa o a credere in una determinata cosa. 

Fiduciosa o sicura di sé Le persone che hanno raggiunto un punteggio simile al mio sono in 

grado di mostrare una forte fiducia e sicurezza nel trasmettere un 

messaggio o un’informazione. 

Fonte: rielaborazione dell’autore da allegato 6: Risultati del prodotto Recruitment 
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Tabella 5: Risultato dell'analisi dei tratti della personalità 

TRATTI DELLA PERSONALITÀ 

Sono elaborati in base alle cinque dimensioni generali della personalità, definite anche big five, 

le quali sono riconosciute in tutto il mondo. I test effettuati descrivono aspetti importanti della 

nostra, in questo caso mia, personalità in relazione al database posseduto dalla società. Inoltre, 

alcuni tratti della personalità possono essere utili in determinati ambienti o posti di lavoro, ma 

anche svantaggiosi in altre situazioni. 

Caratteristiche persona Descrizione 

Apertura mentale Gli individui con questa caratteristica sono molto aperti a nuove 

esperienze e generalmente hanno tanta fantasia e curiosità. Inoltre, 

hanno spesso una vasta gamma di interessi tra cui anche quelli 

artistici. Altre persone percepiscono quest’ultimi come non conformi a 

un determinato ambiente, a volte eccentrici, svogliati e distratti. Ma in 

questo caso gli individui, con un punteggio simile al mio, si adattano 

molto più facilmente ai cambiamenti, in particolare sociali o personali 

e accettano i diversi punti di vista o stili di vita. 

Coscienziosità Le persone che ottengono un punteggio simile al mio e a quelli ottenuti 

da altri nella fascia media, sono abbastanza efficienti, organizzate e 

non sono disattente ma neanche molto rigide nel gestire le varie 

attività. Inoltre, sviluppano molti progetti ma in alcuni casi può 

succedere che si discostano da quest’ultimi. 

Estroversione I comportamenti estroversi in questo caso sono moderati, poiché il 

punteggio dell’analisi si trova in una fascia media. Le persone con un 

risultato simile al mio gradiscono in maniera moderata la compagnia 

e preferiscono solo alcune tipologie di interazioni. Inoltre, possono 

essere visti come silenziosi e distanti da alcune situazioni. 

Nevroticismo Le persone che ottengono un punteggio simile al mio e si trovano nella 

fascia media del nevroticismo o stabilità emotiva, vivono una normale 

quantità di disagio psicologico e non hanno un’autostima alta ma 

neanche troppo bassa. Rappresentano quindi la persona media in 

questa dimensione, e rispondono ai feedback con più probabilità 

rispetto a una persona nella fascia alta ma meno rispetto a una 

persona nella fascia bassa. 

Gradevolezza In questo caso, in base ai risultati ottenuti, gli individui altamente 

sgradevoli non sono spinti ad avere o mantenere interazioni positive 

con gli altri, agendo in maniera poco solidale e collaborativa. Inoltre, 

le persone che ottengono un punteggio simile al mio vengono definiti 

come freddi, litigiosi e scortesi, ma sono però più scettici, cinici e 

predisposti a difendere i loro interessi e diritti. 

Fonte: rielaborazione dell’autore da allegato 6: Risultati del prodotto Recruitment 
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Tabella 6: Risultato dell’analisi delle competenze professionali 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Le persone con un punteggio simile al mio sono considerate altamente competenti e abili nella 

posizione lavorativa offerta, rispetto al resto degli individui del campione. Inoltre, come emerso 

dall’analisi, sembro una persona motivata e che ha investito molto in questa posizione lavorativa 

rispetto ad altri. 

Caratteristiche persona Descrizione 

Competente Gli individui con un punteggio simile al mio sono considerati 

fortemente in grado di fare qualcosa con successo. 

Laboriosa Le persone con un risultato simile al mio sono percepite come molto 

energetiche, diligenti e impegnate nel lavoro. 

Professionale Sono considerate altamente competenti, sicure di sé e abili le persone 

con un punteggio simile al mio. 

Motivato Gli individui con un punteggio simile al mio sono caratterizzate come 

molto entusiaste e determinate al successo. 

Resistente allo stress Le persone con un punteggio simile al mio sono considerate 

altamente resistenti allo stress. 

Fonte: rielaborazione dell’autore da allegato 6: Risultati del prodotto Recruitment 

Tabella 7: Risultato dell'analisi delle competenze sociali 

COMPETENZE SOCIALI 

Gli individui con un punteggio simile al mio sono considerati molto amichevoli e positivi. Inoltre, 

do l’impressione di essere una persona con cui si interagisce facilmente e che è disposta a 

svolgere attività con altri. 

Caratteristiche persona Descrizione 

Socievole Le persone con un punteggio vicino al mio sono intese come 

altamente disposte a comunicare e ad impegnarsi in attività con altri 

individui. 

Positivo Gli individui con un punteggio simile al mio sono considerati molto 

ottimisti, creativi e fiduciosi nelle attività svolte con gli altri. 

Amichevole Sono percepite molto gentili e piacevoli da interagire le persone con 

un punteggio simile al mio. 

Entusiasta Le persone con un punteggio simile al mio risultato sono ritenute molto 

interessate a divertirsi e a svolgere attività con altri individui. 

Team-player Gli individui con un punteggio simile al mio sono percepiti come molto 

collaborativi e quindi in grado di lavorare con altre persone 

Fonte: rielaborazione dell’autore da allegato 6: Risultati del prodotto Recruitment 
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Ognuna delle caratteristiche o dimensioni analizzate precedentemente, in base ai risultati del 

mio video CV, sono presenti nell’allegato 631. L’output mostra anche per ogni rispettiva 

competenza o tratto della personalità se l’individuo si trova nella fascia bassa, media o alta del 

grafico. Inoltre, è rappresentata la distribuzione dei risultati, attraverso una curva di Gauss, di 

tutto il database delle persone che hanno utilizzato il prodotto di Vima. Quindi quando la curva 

raggiunge il punto massimo, vuol dire che è lì dove c’è la maggiore presenza di risultati degli 

individui che hanno svolto il test. 

4.2.1 Analisi dell’output del prodotto 

La prova del prodotto è stata una parte stimolante nell’elaborazione di questo documento di 

tesi, la quale mi ha permesso di poter vedere e testare una soluzione legata all’IA nel recruiting 

dei candidati. Questa esperienza ha generato in me un relativo coinvolgimento in tale ambito, 

nel quale stanno avvenendo molti cambiamenti. I risultati delle analisi sono stati molto 

interessanti e significativi per avere un profilo generale di me stesso, ma in alcuni casi 

quest’ultimi erano abbastanza vaghi nel definire alcune mie caratteristiche (es. nevroticismo, 

etc.). Oltre a ciò, trovo che questo processo generi anche un po’ di timore, poiché provando il 

prodotto ho sentito una sensazione di mancanza del contatto umano presente in un colloquio 

lavorativo tradizionale, ovvero una sorta di solitudine nello svolgere questa attività. Inoltre, la 

spontaneità di un colloquio è praticamente nulla, poiché un candidato può prepararsi e leggere 

il suo discorso ma anche ripetere il video e correggere i rispettivi errori, come nel mio caso. 

Alcuni degli elementi vantaggiosi identificati dall’autore del documento di tesi, relativi al 

prodotto Recruitment, sono la velocità nell’elaborazione dell’output, la riduzione di attività 

ripetitive come lo screening dei CV, la possibilità di gestire comodamente grandi quantitativi di 

dati, l’occasione di ridurre al minimo i pregiudizi, etc. Attualmente questa tipologia di prodotto, 

con l’IA annesso, è solo uno strumento di supporto per la funzione RU, poiché difficilmente 

riesce a sostituire del tutto quest’ultima visto che molte attività hanno bisogno dell’intervento 

umano. Ad esempio, in questo caso per scegliere la persona giusta dalla lista dei migliori 10% 

di candidati, servirà comunque un individuo esperto che se ne occupi. Quindi questa prova ha 

permesso all’autore dell’elaborato di poter osservare a livello pratico e non unicamente teorico, 

come visto nei capitoli precedenti, il funzionamento dell’IA e il possibile impatto nel processo 

di ricerca e selezione dei candidati. Inoltre, in un’ottica generale questa tecnologia mi ha fatto 

riflettere e comprendere che il suo arrivo è imminente nei prossimi anni, per questo motivo le 

società e in particolar modo le persone si devono preparare ed adattare al cambiamento. 

 

31 Si rimanda all’allegato 6: Risultati del prodotto Recruitment 
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5 Conclusioni 

La gestione delle risorse umane è un elemento fondamentale nelle società, la quale oltre che 

a livello operativo è importante anche a livello strategico nella presa di decisioni. Vista la sua 

rilevanza, la persona che è incaricata di questo ruolo deve avere determinate competenze per 

questa posizione. Quest’ultime, identificate nella ricerca di Dave Ulrich e altri suoi collaboratori, 

hanno consentito all’autore del documento di tesi di comprendere al meglio questa funzione e 

di generare dell’interesse, oltre a quello relativo all’impatto dell’IA, in relazione a questa 

tematica. L’analisi dei cinque macrosistemi ha permesso una comprensione migliore a livello 

teorico di questo argomento, poiché quest’ultimi rappresentano la vita di un qualsiasi 

lavoratore all’interno di un’organizzazione. Il sistema d’entrata, caratterizzato principalmente 

dalla ricerca e dalla selezione del personale, è emerso come un processo aziendale molto 

importante nella scelta dei candidati giusti per una determinata posizione lavorativa. Ciò 

poiché quest’ultimi, oltre a passare tutti i test e gli ostacoli di questo sistema ed essere dei 

futuri buoni collaboratori, devono contribuire a generare attraverso le loro mansioni del valore 

all’interno della società. 

Negli ultimi anni si può notare come la digitalizzazione e l’ascesa di Internet stanno 

trasformando il lavoro, motivo per cui sono sempre più necessarie nuove competenze, nuovi 

metodi di gestione aziendale e in particolar modo nuovi metodi nel processo di reclutamento 

e selezione del personale (Wright, Storey, & Ulrich, 2019, p. 67). Un ulteriore elemento 

importante da sottolineare è legato al fatto che l’impatto dell’automazione e dell’intelligenza 

artificiale è in continua crescita, poiché queste tecnologie si diffondono con il passare degli 

anni in sempre più categorie professionali (Wright, Storey, & Ulrich, 2019, p. 86). Oltre ad esse, 

questo impatto è presente anche a livello processuale, poiché queste tecnologie nella ricerca 

hanno portato allo sviluppo di sistemi sempre più sofisticati, i quali riescono a gestire un grande 

numero di informazioni grazie, ad esempio, agli algoritmi. È interessante come oltre alla ricerca 

anche nella selezione sia presenta questa tecnologia, principalmente in attività ripetitive e 

facilmente standardizzabili. In quest’ultima esistono diverse tipologie di test (es. abilità), i quali 

vengono svolti da un algoritmo legato principalmente all’IA. Alcuni strumenti identificati 

nell’elaborato sono i chatbot, gli algoritmi e le videointerviste. Principalmente quest’ultime 

permettono un’autonomia nello svolgimento di diverse attività, consentendo la valutazione del 

candidato attraverso ad esempio il riconoscimento vocale, visivo e la rispettiva verifica delle 

competenze e dei tratti della personalità, come nel caso del prodotto provato dall’autore. 

L’analisi di questo fenomeno concernente l’impatto dell’intelligenza artificiale nelle risorse 

umane è relativamente importante per questo settore, in particolar modo per la ricerca e la 

selezione dei candidati adatti. Quindi questo documento è stato redatto principalmente per 

una comprensione di questa tematica e un’analisi dei relativi sviluppi presenti in essa. Poiché 

le risorse umane sono un elemento significativo per un’organizzazione, l’impatto attuale, ma 

anche futuro, di questa tecnologia porterà cambiamenti e soluzioni diverse rispetto a quelle 

presenti attualmente. Inoltre, l’identificazione della presenza di strumenti legati all’IA e di 

aziende produttrici di questa tecnologia è molto interessante poiché permette l’analisi a livello 

più pratico di questa tematica. 
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Il metodo adoperato è principalmente basato su un approccio sia quantitativo che qualitativo, 

il quale ha consentito di indagare e rispondere alla domanda di ricerca e raggiungere gli 

obiettivi prefissati: 

- Il primo obiettivo è legato alla definizione del processo di ricerca e selezione del personale, 

il quale permette la comprensione del soggetto della tesi da elaborare nel documento. 

Quest’ultimo è stato raggiunto attraverso l’elaborazione del capitolo 2, legato 

principalmente alla gestione delle risorse umane e in particolar modo ai cinque 

macrosistemi, avvalendosi di dati secondari e principalmente tecniche qualitative; 

- Il secondo obiettivo è l’analisi della letteratura preesistente inerente all’intelligenza 

artificiale, per poterla definire e comprendere il suo relativo impatto. Questa tecnologia è 

stata descritta nel capitolo 3 attraverso l’utilizzo della letteratura e l’analisi di studi per 

determinarne l’impatto economico;  

- Il terzo obiettivo è relativo alla ricerca concernente la relazione tra le risorse umane e 

l’intelligenza artificiale, in modo particolare tra il processo di ricerca e selezione e 

quest’ultima. Questa analisi è stata elaborata nel capitolo 3 avvalendosi principalmente di 

dati qualitativi secondari (es. documenti, articoli, etc.) e una ricerca sull’impatto dell’IA nel 

settore delle risorse umane a livello svizzero; 

- Infine, l’ultimo obiettivo è l’identificazione della presenza di aziende produttrici di soluzioni 

inerenti all’intelligenza artificiale nel recruiting. La ricerca è stata elaborata nell’allegato 1 

attraverso l'individuazione di alcune società operanti in questo settore. Inoltre, è stata 

analizzata nel capitolo 4 la Vima Link SA, la quale offre prodotti legati all’IA nel recruiting. 

Quest’ultima ha permesso di comprendere al meglio la loro soluzione offerta, sia a livello 

teorico ma anche pratico. Ovvero, attraverso dei dati qualitativi primari (un’intervista ad una 

loro collaboratrice) si è potuto definire al meglio la società, i prodotti offerti da quest’ultima 

e brevemente l’impatto di questa tecnologia. 

Quindi gli strumenti digitali, tra i quali anche le IA, hanno generato nel recruiting e in generale 

nel settore delle risorse umane molte opportunità e sfide. Inoltre, condivido l’opinione della 

collaboratrice Celine Klarer della Vima Link SA, la quale afferma come in generale, e non 

unicamente in Svizzera, le società adottano ancora una metodologia di recruiting non 

all’avanguardia. Solamente le grandi imprese (es. Amazon) utilizzano questa tecnologia, la 

quale però causa ancora degli errori e presenta delle imperfezioni all’interno di essa. Oltre 

all’aspetto legato alle società sono d’accordo pure con il fatto che le persone non conoscano 

ancora bene l’IA, ma in particolar modo non siano a proprio agio nell’utilizzare quest’ultima, 

poiché non gradiscono l’idea che sia una macchina a decidere per loro. Un ulteriore elemento 

interessante emerso dall’intervista è legato al budget delle società, il quale non è in grado di 

coprire i costi legati a questa tecnologia che attualmente è dispendiosa. Per questi motivi ci 

vorrà molto tempo affinché le aziende, e in particolar modo le persone, adottino 

completamente l’IA. Infine, condivido l’opinione presente nell’ultima risposta dell’intervista, la 

quale afferma come questa tecnologia avrà un grande impatto sull’industria ma più 

concretamente in futuro. 
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Quindi per quanto concerne i possibili scenari futuri dell’IA, oltre ad avere un importante 

impatto economico (circa un valore aggiunto annuale stimato a 0.1 trilioni di dollari), avrà 

anche un considerevole impatto a livello aziendale poiché questa tecnologia può generare 

molteplici cambiamenti. 

Concludendo l’IA attualmente è solo uno strumento di supporto, il quale deve essere 

modificato e migliorato. Questo poiché diverse tipologie di problemi e decisioni comportano 

molteplici complessità e variabili da analizzare, per le quali questa tecnologia può diventare 

una soluzione interessante. Inoltre, l'accettazione dei prodotti legati all’IA sarà da parte dei 

reclutatori, ma anche dei candidati, un indicatore importante di quanto quest’ultima avrà 

successo. Si può notare come i professionisti delle risorse umane non siano ancora in grado 

di comprendere e dar fiducia all’intelligenza artificiale, la quale ha le capacità e le 

caratteristiche uniche per ridefinire tale area e darne maggiore rilevanza. Le valutazioni sono 

ancora problematiche, ma sarà solo questione di tempo prima che si arrivi a un punto in cui si 

possano ottenere risultati del tutto incontestabili, i quali portano un valore aggiunto nel 

processo di ricerca e selezione. Inoltre, permetterà anche di risolvere i problemi legati alla 

presenza di discriminazione e pregiudizi nel processo decisionale di assunzione, sia da parte 

del recruiter ma anche nell’algoritmo della macchina. 

5.1 Limiti e miglioramenti dell’elaborato 

I limiti principali del lavoro sono stati l’identificazione dettagliata dell’impatto di questa 

tecnologia a livello svizzero nelle risorse umane, poiché i dati erano limitati e non del tutto 

reperibili. Inoltre, trattandosi di una tematica di genere futuristico e innovativo, presenta in 

alcuni casi elementi previsionali e considerazioni legate a tale tecnologia molto prospettiche, 

per le quali è difficile trovare dati concreti e precisi. 

Invece, alcuni dei miglioramenti apportabili al documento sono legati ad un’analisi più 

approfondita dell’adozione di questa tecnologia a livello svizzero, in particolar modo ticinese. 

Inoltre, sarebbe interessante poter analizzare l’applicazione a livello pratico della tecnologia 

IA nel processo di recruiting di in un’azienda Svizzera. Permettendo di vedere l’effettivo 

impatto di quest’ultima su determinate attività svolte dall’organizzazione osservata. Infine, un 

ulteriore elemento interessante è legato al confronto dell’output, in questo caso del prodotto 

della Vima Link SA, con la valutazione di un esperto delle risorse umane. Questo paragone 

permetterebbe di poter vedere l’efficacia del prodotto con l’IA al suo interno, elaborando inoltre 

anche un’analisi più dettagliata degli svantaggi e vantaggi di entrambi. 
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Allegati 

Allegato 1: Società che offrono prodotti legati all’IA nel recruiting 

SOCIETÀ O PRODOTTO OFFERTO NOME DESCRIZIONE 

 

IBM-Watson 
Questa tecnologia prende il nome da uno dei collaboratori di IBM ovvero, 

Thomas J. Watson. Quest’ultima è un programma basato sull’IA, il quale viene 

applicato in molti settori, anche in quello legato alle risorse umane. IBM offre 

diverse soluzioni legate al recruiting, le quali permettono l’individuazione del 

lavoro giusto per il candidato, la valutazione automatica dei candidati, l’analisi di 

come un individuo comunica, etc. Questa società è presente in tutto il mondo ed 

è da parecchi anni uno dei maggiori attori nel campo legato all’IA. 

 

HireVue 
È un’azienda presente da molti anni in questa tipologia di settore, essendo sul 

mercato dal 2004. Il prodotto offerto dalla società è legato alla valutazione dei 

video dei candidati.  Il procedimento di quest’ultimo è il seguente, i candidati si 

recano sul sito di HireVue e ricevono delle apposite domande alle quali 

rispondono attraverso il video. Quest’ultimi verranno poi elaborati e valutati in 

base ad un algoritmo che analizza determinati criteri (espressioni facciali, 

tonalità della voce, cambiamenti di sguardo, etc.). 
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Pocket 

Recruiter 

Questa tipologia di soluzione viene considerata valida nel campo delle 

tecnologie legate al recruiting. Quest’ultima viene adoperata nella ricerca, nella 

selezione e nella valutazione dei candidati. Pocket Recruiter cerca 

autonomamente i candidati idonei alla posizione lavorativa attraverso banche 

dati interne o social media (es. Linkedin). Quindi bisogna far analizzare 

l’annuncio di lavoro oppure inserire parole chiave e l’algoritmo elabora la ricerca. 

 

Precire 
È un’azienda che offre un software il quale permette l’analisi linguistica nel 

recruiting, ma anche in altre attività. Questa tecnologia può essere adoperata 

per analizzare i testi scritti e il parlato di un candidato, elaborando dei profili 

psicologici basati su quest’ultimi (es. visionario, ottimista, etc.). 

 

100 Worte  
Questa società è ancora relativamente piccola e nuova sul mercato. 

Quest’ultima adotta un approccio simile a Precire nell’analizzare i testi. Il 

prodotto principale dell’azienda è una tipologia di strumento di analisi che 

permette l’elaborazione e la creazione di un profilo delle personalità di un 

individuo attraverso l’analisi di cento parole scritte dalla persona. 

 

Mya 
È uno strumento generato da FirsJob e consiste in un chatbot che interagisce 

con i candidati per poter verificare se soddisfano i requisiti di lavoro, rispondere 

alle domande e tenerli informati sullo stato della loro candidatura. Questa 

tipologia di bot è disponibile 24 ore su 24 attraverso SMS, e-mail, etc. Nel caso 

in cui non riuscisse a rispondere a una domanda o a non completare un’attività 

potrà contattare qualcuno nell’azienda (Ahmed, 2018, p. 972). 
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Robot Vera 
Questa soluzione è offerta da un’azienda russa denominata Robot Vera. La 

tecnologia si basa su tre componenti che si influenzano l’una con l’altra. La prima 

è l’identificazione, tramite il prodotto, dei candidati idonei alla posizione 

lavorativa offerta attraverso l’utilizzo di social network o banche dati interne. 

Dopodiché chiama i candidati scelti e conduce un colloquio in cui presenta il 

lavoro e risponde alle domande sull’azienda. Infine, il prodotto conduce delle 

interviste video con i migliori candidati attraverso l’utilizzo di un avatar. Questa 

tecnologia è disponibile in russo e in inglese e viene reputata valida da società 

quali Ikea e McDonalds. 

 

 

 

 
 

 

 

  

SkillGym 
È stato sviluppato da LifeLike, azienda con sede a Chiasso, la quale offre questa 

tipologia di prodotto che permette di allenare le competenze dell’individuo, in 

particolare quelle legate alla comunicazione. Inoltre, viene utilizzato in Ticino 

dagli uffici regionali di collocamento. All’individuo viene simulato un colloquio 

dove quest’ultimo risponde a delle domande e in base alla risposta verrà 

reindirizzato su diverse tipologie di domande. Quest’ultimo riscontrerà, come 

nella realtà, le emozioni reali della persona che lo intervista in base alle risposte 

date. Inoltre, potrà ricevere un feedback sui risultati (SkillGym, s.d.; Lanzi, 2019).  
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Arca24 
È un’azienda con sede principale a Novazzano ed è specializzata nella 

produzione di software per il settore delle risorse umane. Quest’ultima offre tre 

tipologie di prodotti legati al recruiting denominati “CVideo”, “Talentum” e 

“Jobarch”. Il primo consiste in una piattaforma web che permette la realizzazione 

di video interviste, la quale è un aiuto importante per la preselezione dei 

candidati idonei per il colloquio. Il secondo e il terzo sono simili e consistono in 

un applicant ranking system (ARS), il quale permette una ricerca e selezione dei 

candidati più efficacie e meno dispendiosa. Quest’ultima è una versione 

moderna dell’ATS, basato sull’IA, che è in grado di leggere le competenze nei 

CV e i requisiti dell’offerta di lavoro, per poi effettuare una corrispondenza tra i 

due ed elaborare automaticamente, in base alle competenze, una classifica dei 

profili compatibili con la ricerca. Inoltre, Talentum è disponibile in sette lingue ed 

è capace di analizzare quando annunci e CV sono scritti in lingue diverse. I 

prezzi sono indicativi, in base alle funzioni che si vogliono avere nel prodotto e 

alla durata dell’utilizzo. Nel caso di Jobarch è gratis oppure costa circa CHF 80 

al mese, invece CVideo mensilmente può essere gratuito oppure costare CHF 

499 franchi. Per Talentum non sono disponibili informazioni legate al prezzo 

(Arca24, 2020). 
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Allegato 2: Intervista a Celine Klarer della Vima Link SA 

Piattaforma digitale: Microsoft Teams 

Data dell’intervista: 28.07.2020 

Orario dell’intervista: 13:30 – 15:00 

Ospite dell’intervista: Ruolo ricoperto: Azienda: 

Celine Klarer Business development intern Vima Link SA 

Abbreviazioni: 

KLA: Celine Klarer 

Acronimi: 

HRMS: Human resources management system ATS: Applicant tracking system 

ADAS: Advanced driver assistance systems CV: Curriculum vitae 

KPI: Key performance indicators HR: Human resources 

SME: Small and medium-sized enterprise AI: Artificial intelligence 

General information 

What is its function within the company? What are your duties? How many years have 

you worked at Vima Link SA? 

KLA: “My function in the company, I’m business development intern, this role is split in two 

functions. The first one is business development, so that has to do with contacting the clients, 

keeping relationships with the clients, following up with them, searching for potential new 

costumers, etc. There is also the project management side of these internship, where I 

organize events (ex. convention fairs), etc., related more on the practical side. This is going to 

be my final month at Vima, and I’ve been here for six months.” 

Tell me briefly about your company, the staff, for how many years have you been active 

and if you collaborate with organizations at a Swiss and non-Swiss level, in order to 

develop these products? 

KLA: “On a research level this company has existed for 10 years, because basically this 

company is a spin off from the Idiap Research Institute in Martigny and there is a couple of 

researchers that we are very proudly to work with, and I can send you later the documents of 

all the science references that they made. They made a lot of science-based research on two 
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backgrounds, it’s psychology and computational science. And they make these researches 

together after ten years to understand human behaviour, and basically the founder of the 

company, who created this three years ago, he made this company and started only operating 

just for a year. So is relatively new in terms of the operations but the research we have had for 

over ten years. So there is a very strong tie with the Swiss level, in terms of the academic 

references that is based off up the product.” 

Recruitment product 

How does the product offered work (recruitment)? In addition to the video CV, which 

other information should be provided by the candidate? Also, can you explain the 

graphs under the "Groups" category? 

KLA: “What the product does is that it uses a video CV for 2-3 minutes of a person, and what 

this consist of is basically in an interviewing scenario you will talk about yourself for 2-3 minutes 

and within that time the computer uses three strings of information. So, those three strings are 

your facial expressions, your body language and your voice tonality. Basically, with these three 

strings of information they can understand what your soft skills and your personality are, which 

is also based up of psychology, where we used the big five (ex. openness to change, 

extroversion, etc.). Other than the name of the candidate, we don’t need any other important 

information (ex. nationality, etc.) … It’s just purely the video. In terms of the graphs under the 

“Groups” category it analyses the dynamic of multiple people in a team, so if you have a 

marketing team with consisting of five people, for example the middle-bottom circle you have 

(in the file PDF) is not the accurate representation of it but basically the idea is that the rounder 

it is, is the more similar the people have in common in terms of their soft skills and their 

personality. And the smaller it is and more squiggly lines it is, it means that the dynamics of 

the team is quite different. These graphs are quite outdated, we don’t use these graphs as 

much anymore, but all of these graphs have to do with the dynamics of the team that we’re 

analysing in a company.”  

Can your product work autonomously or does it need an ATS (Applicant tracking 

system) or HRMS (Human Resources Management System)? 

KLA: “So, as fairest I know, I mean I’m not an expert in the computer side of it, but I know that 

our group of employees have created an algorithm that allows the computer to work 

autonomously.” 

What are the specific performance indicators analysed by the product and customizable 

for each company? "Our solution is customizable to every client based on specific 

performance indicators" (paragraph 2) 

KLA: “So, performance indicators can be anything you want. Basically, these indicators are 

what we call in business language KPIs (Key Performance Indicators), and they are adjustable 

depending on the job description of the company. So, if we have a costumer that is for example 

Swisscom, and they want to analyse what is the likeability of the soft skills that a salesman 

has, then we would need some type of KPIs to analyse and to match with our personality. For 

example, a KPI that would be used for a salesman is the number of costumers they get to sign 
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a contract every year. And the client company gives this kind of KPIs to us. We first use it to 

benchmark good salesman and bad salesman, in this example. So, if we have a new candidate 

and if we’re hiring a new person in Swisscom, then what they do is they use this KPI to say, 

“What’re the soft skills and the personality of a good salesman and what are they for the bad 

salesman?”. So, when you have a new candidate, doing a video CV, and he has 95 percent in 

communication skills, then it means he also very likely to be a good salesman.” 

In the product description it is mentioned the explicit analysis of thousands of data 

points, which elements does it refer to? "Our technology analyses thousands of data 

points, just as experts would do" (paragraph 3) 

KLA: “So, data points are actually different from the performance indicators. They have to do 

with the actual pixels in the video, so it’s something that’s very important in AI, in general is 

that the more data you have, which means the more videos you collect the more your 

technology… like the product trains itself and gets more accurate. So, what is data points are, 

normally is for example, when I said that the technology uses facial expressions, they literally 

count each point of the pixels of your face and analyse for example if you’re an extroverted 

person you would maybe smile more or talk louder, and the pixels of your face actually get 

bigger and bigger. So, they analyse the data points of the whole video.” 

In the section “Matches” the score is an average? 

KLA: “Yes.” 

Is the product you offer only used in the candidates' pre-screening (recruitment) phase 

or also internally within companies (e.g. employee feedback, etc.)? 

KLA: “We use both, and that’s split in two products, which is recruitment and organizational 

development. So, we pre-screen candidates and we provide real lifetime feedback in a team 

(ex. How does your current employee improve over time, personality development, etc.) within 

a company, so it’s internal as well. Basically, these companies can choose the product they 

want, not all companies want both, someone want just pre-screening and someone just 

organizational development.” 

The data of the candidates, extracted from the Video CVs, are compared only with the 

data of the employees of the company (customer) or also with your personal database, 

to then elaborate a ranking of the candidates? Furthermore, why is the name and 

surname of the candidate not used but only a specific ID number when preparing the 

ranking? 

KLA: “The data that you get from the candidates are used as a way to benchmark the current 

employees in the company as I explain to you. And we do use our own dataset to analyse the 

person. So, what I said before is basically we use our own dataset and what that means is that 

we buy our own video CVs online, and it could be from any sources. We have used YouTube, 

so video CVs on YouTube we bought them, we also ask people to volunteer to do the videos, 

such as yourself, you probably did it, so that also adds into our dataset. So, the more dataset 
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we have the more accurate the results are. There is a why we do not have the name of the 

candidate and we only use a number, is to avoid bias.” 

How do you measure a person's emotions, skills, personality and mood through your 

products, especially the one related to recruitment? 

KLA: “Before it’s just using three strings of information, your facial expressions, your body 

language and voice tonality.” 

How did you define and develop the personal traits and skills within the product on a 

theoretical level? Furthermore, are the personality traits explained in the product 

description synonymous for each category (e.g. T1)? 

KLA: “How we chose the personal traits and skills is based up of decades of research that is 

already been proven and that you can find in academic sources, on the Internet, etc. What we 

use for the big five, it’s used everywhere, so it’s something that is already predefined, it’s been 

backed by research and by many professors. In terms of the other skills, we use research that 

is proven by companies who have already use that in psychometric tests. So, we use that, as 

a foundation, for the skills and the personality traits is from the big five. We use the big five, so 

I don’t understand why they still have that (T1, etc.). We use the big five, because the other 

ones we don’t use it anymore.” 

Which type of communication (verbal or otherwise) is considered most important by 

the product to process the output concerning the candidate (e.g. gestures, tone of 

voice, clothing, etc.)? 

KLA: “Everything except clothing, I mean we don’t consider the person name into account, the 

person nationality, etc. Nothing, is just purely how you behave as a person.” 

Have there been cases where there have been problems with the product (e.g. some 

skills or personal traits that are not detected by the product through the CV video, etc.)? 

KLA: “So, one think I mention before is that, you remember when I said “the more data we had 

the more accurate it is”. So, right now we have a large data on the French dataset, so we have 

a lot of video of French speakers but the biggest limitation I would say to these all issue is that 

what happens if we use this product…and we have this problem right now, this is a challenge 

for us, is that if we sell this product to a very big company like L'Oréal, or some big international 

company where they have multiple offices all around the world, you have people from different 

cultures and you cannot compare a French person to a Japanese person, because the 

perception of these traits are different based on the culture. So, if you have someone for 

example a Japanese person who is applying to this company and in his culture he’s considered 

very extroverted however when he’s moving in to an American group…if you compare it to 

American people, let’s say generally…I’m just generalizing it…Americans are much more 

talkative, are much more loud and expressive, than an America will perceive because we use 

an American dataset, hypothetically, than your comparing an American to a Japanese person 

and you cannot do that because is not accurate. So, the biggest challenge is to get dataset 

from every single culture which is takes a lot of time and money, which it probably takes 10 or 
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20 years to do. So, what we have now is a basically overhauling working dataset, we have 

French speaking, from the UK as well and a little bit of German speaking, but other than that 

we only have those three for now.” 

Is it only the "machine" that does the evaluation work or does human intervention still 

need to complete the data? 

KLA: “So, of course this is the biggest debate in the recruitment industry, is that “can we 

completely trust machines?”. Our all team believes is that this machine is only used as a tool 

to remove biases by usually humans have. But it’s definitely not the final decision, because 

the machine doesn’t choose anything, they just give a recommendation to the HR expert who 

finally makes decision out of that. But is used as a pre-screening process…that’s about it, it’s 

only a tool not a full solution.” 

In the product test I carried out, is there human intervention or does the whole machine 

perform (ex. send the e-mail, elaborate the video, etc.)? 

KLA: “If it’s just you are clicking the website and doing the whole process from beginning to 

end, there is no human intervention involved. However, like training the machine, when we 

collect curtain videos, we do have to physically collect amateurs, which are psychology expert 

who are at least in a master’s degree, and basically we give videos to them and they watch it 

and they would rate it. Because they’re psychology experts and they’re able to not consider 

any bias involved and they try to assest the person as neutral as possible. And what we do is 

when we train the machine, we try to see how similar it is to how a human will actually assest 

the person. So, during the actual video recruitment process, for you, there is no human 

intervention.” 

In your opinion, is the output generated by your product better than an analysis carried 

out in a real interview? Also, could the bias problem at a job interview in your opinion 

be resolved with this product? 

KLA: “The output generated by our product is not necessarily the best, I mean what we always 

try to do is to say that the AI are not the perfect solution. Because, I mean people always think 

and a lot of our costumers think that you have a product that is perfect, we say no, but it is 

better than what is currently executed in the real world, because in any company a lot of the 

people that choose the candidates, they’re all people who have previous perceptions about 

certain things and they’re evil without realizing it…they exerted they’re bias when they have to 

make a single decision.  And that even starts from the beginning when HR expert looks at a 

person CV, the first step of bias already is when the person reads the persons last name. 

Because if it’s and European HR recruiter that it’s looking through a CV and the name is 

completely unfamiliar to that person, like if it was a nation name or a Middle Eastern name, 

something that does not fill very similar to them, they’re already subconsciously, without even 

realizing, they have already start to have a bias, and it can even come to the case where when 

you’re doing a video interview with the candidate, like for example us two, I’m interviewing you, 

and for example you remind me of someone that I probably in the past had a bad memory of, 

then I’m already more likely to be not agreed with you and probably that will affect your chance 

to get the job. So, what I said before, the AI it does a good job with removing the bias, but it 
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needs more data, it needs to be trained more to be really accurate. If this product uses every 

video of every single person in the whole world, then that is going to be 100% accurate, but 

we are only analysing like 2-5 thousand people in the whole world. So, you know it’s just like 

a kid if you raise him up and he only sees two people in his whole life, he would only use the 

behaviours of those two people, but the more a person is exposed to information, the more 

they learn and the more just the smarter they get, so you can kind of compare that to the 

technology.”  

How did you calibrate the product to make this technology similar to a human decision-

making choice of a manager / employee of the HR (e.g. tests with HR managers to 

calibrate the product, etc.)? 

KLA: “So, we don’t use any HR mangers, because they tend to be biased and did not have 

any training of psychology. So, we actually do is we first use the research than we contact 

psychology expert who watch the videos themselves and then give a score of all the traits that 

you see (extroversion, openness to change, etc.), all those skills they give from 0 to 100, and 

they rate themselves, and we use that as a benchmark for the technology.” 

What are the objectives to be achieved by using the product relating to staff recruitment 

(e.g. replacing HR employees, facilitating the work for HR employees, etc.)? 

KLA: “I can name five in the top of my head, but there is definitely more, the five objectives 

that we always say to sell our product to costumers is that, first it lowers costs, second it drives 

volume, third it improves the quality of hire, fourth it reduce the bias and five it increases 

diversity. So, just to go in the detail what I mean by lowering cost in recruitment, is simply 

because if you have five hundred candidates applying for the same job, it takes so much time 

for HR department to go through all those CVs, than to set up the interview, than to do the 

interview, it takes a lot of time and it cost a lot of money. So, because our solution is fast, you 

know you can get the results in 5 minutes, you save so much time and you save money in the 

long term. It drives volume because, as I said before you have a lot of people applying for the 

same job so you can filter it out and a lot of people doing the recording at the same time. And 

then improves the quality of hire because we don’t take bias involved we only focus on the soft 

skills and that matches, we trying to match the job description as accurately as possible, so 

the more the candidates suits the job description the hire the quality, the hire will be. Reduce 

bias, that you understand. Increases diversity, because sometimes people just naturally, they 

stereotype, you know it’s human nature for people to generalize people, so by just focusing on 

the simple skills and personalities it can increase diversity (ex. like more cultures in a 

company).” 

Do you collaborate with Swiss customers who use your product? If so, which ones? 

(e.g. Talent programs SBB, etc.) 

KLA: “So, the three companies that we’re working with right now they are Swiss companies. 

Is SBB, Salt and Ergo. And they all use the recruitment product.” 

What are the differences between the two versions of the recruitment product ("Proof 

of concept" and "Enterprise")? Furthermore, is it the buyer who manages and 
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implements it in his own system, or are you the one who offers this service to your 

customers by acting as intermediaries? 

KLA: “So, the first part of the question I cannot answer that because I believe my sales 

manager understands that part more. But basically, we provide the tool so, therefore we are 

intermediaries. Basically, what we usually do if a costumer signs with us is that if, let’s say, 

UBS uses our product and they’re having candidates go through the process, they use their 

platform ex. UBS/recruiting.., and then through the whole process there will be a link that the 

candidate presses, only UBS website, and it jumps in to our website. So, we are an 

external/own entity, but we’re tool for the companies.” 

In the product test result why can't I see my exact score? 

KLA: “You can’t see the exact number because that is used for the HR experts, but you can 

see on a normal distribution curve how high up or how much lower…but you can’t see the 

exact number out of a hundred.” 

Indicatively what is the price of the products you offer, in particular the one relating to 

recruitment? 

KLA: “We’ve different types of pricing strategies, it’s not defined concretely I cannot just give 

you a number. But it depends on the size of the company, how many candidates are applying 

per job description, how big is the company you know, if you have a start-up company we will 

price less of course. We can either price it per job description, and we make the calculation 

from there, or we do for every video. Every video is around 30 to 50 francs per person, and 

per job ... maybe … I give a very general number, it’s around like 1 thousand to 3 thousand, 

because if you have one application, and there is one hundred people, you multiple 50 by one 

hundred and you already have five thousand. “ 

The impact on companies 

Do companies in Switzerland really know what it is? What happens today in companies, 

especially in the HR departments of SMEs? 

KLA: “Well in general, not just in Switzerland, but in the whole world I would say that 

companies … they’re still adopting a very old fashion way of recruiting, not many people, not 

many companies, use AI and even the biggest companies like Amazon, they’ve used AI before 

in recruitment but there was an issue that the algorithm of their product, somehow trained itself 

to prefer male candidates over female candidates, there is an article on it and you can read 

more online about it… but they stop using AI and I mean all the really advanced companies 

like Google, they probably had their own AI but I’m not sure how it works, but in terms of our 

own product ... I mean not many, especially Swiss people know about AI and even if they know 

they’re not comfortable with using AI, because they don’t like the idea that a machine decides 

the type of people but we always tell them that is not the machine deciding, is still the person, 

is just the AI … is a tool, but then again also the main companies, they don’t have the budget 

within the intern department to invest in this technology. So, we still in a very early adopting 

stage where we’re trying to find costumers … we call them “early adopters”, for any type of 
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new technology, so they’re like new tech start-up companies... but we have such a big 

challenge with traditional Swiss companies like SBB or UBS, they don’t feel comfortable putting 

that on their application where AI analysis their people so, it’s still takes quite a few years until 

the world knows and they’re more educated about what AI really does.” 

Have you followed any business case in which, the integration of your product relating 

to recruitment has taken place, has this element led to changes in the client company 

(e.g. layoffs, increase in turnover, etc.)? 

KLA: “Not yet because we are a company of only one year and you’re need to see these 

changes that would take probably a few years to explain it.” 

Information about the other products 

The product called "Organizational Development and Team Composition" therefore 

allows you to generate optimal company-level teams and also select the best training 

method for the individual employee based on his / her skills and personal traits, is this 

correct? 

KLA: “Yes, that’s correct, this product basically uses a combination of the teams skills and 

personality to understand the team dynamic.” 

The "Fintech" product, on the other hand, allows you to analyse the people who request 

a loan and provide an output that gives support to the banks to see whether or not to 

lend the money to the latter, is it correct? 

KLA: “Yes, so that is just the tip of the iceberg of this product. This is very interesting actually, 

because what we do is … we use mainly the one of the personality, is conscientiousness, and 

what that trait is, is basically how organized is this person… is basically what is the likeliness 

of that person came back the loan. So, that is used to analyse the risk of the candidate who is 

requesting loan, and from there we can provide escalable … like a percentage from 0 to maybe 

20 percent of interest based on the risk of that candidate. But it’s need a lot of development 

for this product, we’re not focusing on Fintech yet, but the idea is very interesting and we can 

use it probably with any bank, because banks … they would be a big money making machine 

for them, to save time. Because now banks only use persons age, the persons nationality, the 

persons years of working, you know they use very simple information to try to give a risk 

percentage to the candidate, but what we try to be different is to use the actual personality of 

how a person behaves to analyse their conscientiousness.” 

The "Market Research" product allows you to understand customer behaviour through 

videos so that you can make market analyses and assessments at company level, is it 

correct? 

KLA: “Yes, that’s correct, but we’re no longer going into that area anymore. We’re not using 

any resources to analyse more about that…it’s just mainly recruitment.” 
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The "Automative" product is a digital chauffeur that performs mainly three tasks, that 

is, it monitors the driver's conditions, triggers various types of actions in the car and 

adapts the actions of the advanced driver assistance systems (ADAS) by combining 

data behavioural with vehicle data, is that correct? 

KLA: “Yes, that’s correct …it’s mainly recruitment, Automative is very complicated, it would 

probably cost more than twenty million to invest in this product. Very very complicated, like this 

will probably take 10 years to develop and we were to start partnering with Tesla or some other 

car companies. I mean there is a lot of danger involved when it comes to car, so how you can 

completely trust the car to adjust the speed of the car based on a person’s facial expression 

… You know this would take so much resources and time and money, that we need to first 

generate enough revenue first from recruitment and then maybe over few couple years later 

when the company gets bigger, we can start expanding in other areas.” 

Information about future developments 

Working closely with this technology and developing it in various areas (see Fintech, 

etc.), in which areas do you think the impact of artificial intelligence is having the most 

effects? Also, do you have any future projects related to human resources that you are 

currently developing? 

KLA: “I personally believe that AI can impact greatly on any industry you can think of, I mean 

it’s really the future but I mean in terms of what we can do right now, the biggest impact we 

can have is recruitment, but I mean maybe in fifty years…you know first in ten years AI will be 

use in cars, maybe in twenty years AI will be use in plains and then they won’t hire a pilot 

anymore. We don’t know, so I mean there’s impact everywhere. Future project related to 

human resources as up now we are just refining our business plan, so that it’s more specific 

to address the costumers needs … because right now what we been doing from the last year 

to approach this big companies…because we want to get a lot of volume to train our product, 

but we can do that if we only have one dataset, we only have a French dataset, and if a 

company has different cultures … you know, you have someone working in Nestlé who spent 

the whole life in Japan, and his half Egyptian and half American, is really hard to analyse the 

person, so we completely change our segmentation and our business strategy and we’re trying 

to focus now on local businesses, first in Switzerland and France and then hopely in a year 

when we have more costumers, we can start expanding to other countries.” 

  



 75 

L’impatto dell’intelligenza artificiale nel processo di ricerca e selezione del personale  

Allegato 3: White paper della Vima Link SA 

La fonte di riferimento per l’elaborazione del documento allegato è il white paper della società, 

il quale è stato fornito dalla collaboratrice Celine Klarer. 
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Allegato 4: Presentazione della Vima Link SA 

La fonte di riferimento della slide sottostanta è la presentazione powerpoint della Vima Link 

SA, la quale è stata fornita tramite e-mail dal collaboratore di quest’ultima Philippe Labouchère. 

 

 



 84 

L’impatto dell’intelligenza artificiale nel processo di ricerca e selezione del personale  

Allegato 5: Panoramica della schermata del prodotto Recruitment 

Il commento delle due schermate sottostanti è stato elaborato in base all’intervista svolta con la collaboratrice Celine Klarer, della Vima Link SA 

(vedi allegato 2). Inoltre, l’immagine e una parte della descrizione dell’output sono basati sul sito della società (Vima Link SA, s.d.). 

 

Numero del 

candidato.  

Risultati derivanti 

dalla valutazione 

di un candidato. 

Media delle 

valutazioni di 

un candidato. 

Lista del 10% dei candidati migliori.   
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Categoria "GROUPS"

Questa categoria analizza le
dinamiche di più persone in un
gruppo e permette di visionare gli
individui che condividono i valori
e la cultura aziendale.

Ad esempio, il cerchio
rappresentato nella seconda
colonna in mezzo, è
caratterizzato dal fatto che più è
rotondo e più gli individui hanno
in comune le competenze e i tratti
della personalità. Invece più è
ondulato e più la dinamica del
gruppo è diversa. Questa
tipologia di grafici hanno a che
fare con le dinamiche dei team,
ma non vengono più utilizzati
molto dalla società.



 86 

L’impatto dell’intelligenza artificiale nel processo di ricerca e selezione del personale  

Allegato 6: Risultati del prodotto Recruitment 

La fonte di riferimento per l’elaborazione dei dati sottostanti è l’output generato dall’utilizzo del 

prodotto offerto dalla Vima Link SA, il quale è denominato recruitment. In questo allegato sono 

rappresentate le immagini dei risultati delle competenze professionali, sociali, comunicative e 

dei tratti della personalità del profilo dell’autore di questo documento, ovvero Ivan Miletic . 

Quest’ultime sono state elaborate dal prodotto attraverso un video CV sviluppato dal 

sottoscritto. 

Risultato delle competenze professionali 
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Risultato delle competenze sociali 
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Risultato dei tratti della personalità 
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Risultato delle competenze comunicative 
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Allegato 7: Scheda di progetto tesi Bachelor 

 

Modulo “Tesi di Bachelor” 

Bachelor in Economia aziendale 

 

 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Ivan Miletic Email: ivan.miletic@student.supsi.ch 

Relatore: Filippo Sciaroni Email: Filippo.Sciaroni@supsi.ch 

 

Titolo 

L’impatto dell’intelligenza artificiale nel processo di ricerca e selezione del personale 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

La quarta rivoluzione industriale ha portato alla digitalizzazione della nostra economia odierna, 
dove gli sviluppi scientifici e tecnologici hanno generato dei cambiamenti importanti a livello 
mondiale. Alcuni di essi possono essere identificati tramite degli esempi, come la nanotecnologia, 
la robotica, il machine learning e l’intelligenza artificiale, i quali si stanno espandendo in maniera 
importante. In alcuni casi gli esempi citati precedentemente sono addirittura da supplemento l’uno 
per l’altro (Geetha & Bhanu, 2018). 

Possiamo quindi notare come negli ultimi anni l’impatto di tale sviluppo ha colpito anche le risorse 
umane (HR). Questo settore è stato influenzato molto dalle nuove tendenze e sta sopportando una 
trasformazione in termini di posizionamento all’interno delle aziende, evolvendosi principalmente 
grazie ai cambiamenti avvenuti in campo economico, politico, sociale ma soprattutto in quello 
tecnologico (Jatobá, et al., 2019). Il quale ha dato la possibilità ai vari professionisti, che esercitano 
tale professione, di rendere automatizzate e semplificate attività aziendali come quelle relative al 
reclutamento di nuovi candidati presenti sul mercato del lavoro per una determinata azienda che ne 
è alla ricerca, il monitoraggio dei candidati, l’onboarding del dipendente in una nuova realtà 
aziendale, la verifica delle performance, la gestione delle retribuzioni all’interno dell’azienda e lo 
sviluppo del percorso di carriera da parte del candidato (Leong, 2018).  

È essenziale non dimenticare che le risorse umane giocano un ruolo importante anche a livello 
strategico, infatti per esse è fondamentale ricordare che i compiti all’interno di un’azienda sono 
principalmente inerenti a politiche e pratiche occupazionali che comprendono il reclutamento, la 
selezione, la valutazione, lo sviluppo e il mantenimento di un dipendente all’interno dell’impresa 
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nonché le attività legate alla comunicazione e negoziazione con le persone (Brewster & Hegewisch, 
2017). Quindi essendo le risorse umane fondamentali per le decisioni strategiche di un’azienda, la 
credibilità delle informazioni fornite è importante, pertanto se quest’ultime avranno un’attendibilità 
elevata permetteranno di rendere il processo decisionale più deciso e concreto. A tal proposito 
l’intelligenza artificiale si propone come un sistema risolutivo e di estrema importanza per questa 
situazione, fungendo da strumento di supporto e di influenza nella presa di decisioni inerenti alla 
gestione delle risorse umane (Jatobá, et al., 2019).  

Uno degli elementi citati inizialmente, nella fase introduttiva della focalizzazione, è l’intelligenza 
artificiale che sembra vivere una nuova giovinezza (Kaplan, 2016). Da uno studio svolto dalla 
McKinsey Global Institute (multinazionale di consulenza strategica) tramite l’analisi di 400 casi in 19 
settori industriali, ha potuto constatare che l’impatto di tale tecnologia (I.A.) genererà in pochi anni 
su scala globale un valore aggiunto stimato tra i 3.5 e i 5.8 trilioni di dollari, di tale impatto quasi 0.1 
trilioni solo nelle risorse umane (HR) (Chui, et al., 2018).  

Quindi grazie al progresso tecnologico si sono create svariate opportunità nell’utilizzare questa 
tecnologia, una su tutte è nel recruiting. Infatti, tutti gli elementi legati al processo logico generati da 
un individuo, ad esempio nella scelta di una determinata opzione, possono essere potenzialmente 
gestiti da una macchina, la quale addirittura può fornire prestazioni di equali qualità o addirittura 
superiori (Alessandrini, 2019).  

Bisogna però ricordare un elemento teorico fondamentale da chiarire in partenza legato alla ricerca 
e selezione del personale, la quale a livello pratico tale separazione dei due processi è vista in 
maniera unica, essendo entrambi classificati in un'unica voce ovvero, nella fase di selezione viene 
inserita anche la fase di ricerca come elemento di pre-screening (Martone, 2007).  

Infine, anche a livello svizzero le imprese si stanno muovendo per stare al passo con il progresso 
tecnologico e la rivoluzione industriale (4.0) ancora in atto. Da uno studio della scuola universitaria 
professionale di gestione di Friburgo concluso nel settembre del 2019, il quale ha coinvolto 350 
imprese svizzere, si è potuto constatare come più del 30% delle imprese in Svizzera (le quali il 20 
% piccole medie imprese), hanno dei progetti legati all’intelligenza artificiale nel settore delle risorse 
umane. Inoltre, il 90 % di tali imprese ha affermato che le competenze del personale lavorativo che 
opera nelle risorse umane dovrebbe evolvere e adattarsi al progresso (admin.ch, 2019). 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca: 

o Come l’intelligenza artificiale sta modificando il processo di ricerca e selezione del personale? 

Obiettivi:  

• Definire in cosa consiste il processo di ricerca e selezione del personale, affinché si possa 
comprendere ed approfondire il soggetto della tesi da elaborare nel documento;  

• Analizzare la letteratura preesistente inerente all’intelligenza artificiale, per poterla definire 
e comprendere; 

• Illustrare la relazione tra le risorse umane e l’intelligenza artificiale, in modo particolare tra il 
processo di ricerca e selezione e quest’ultima; 

• Identificare la presenza di aziende produttrici di prodotti inerenti all’intelligenza artificiale nel 
recruiting.  
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Metodologia 

La metodologia utilizzata per la redazione del documento si svilupperà nelle seguenti fasi di 
svolgimento, seguendo gli obiettivi esplicitati precedentemente: 

Nella prima fase verrà svolta un’analisi della letteratura preesistente inerente, alla gestione delle 
risorse umane e alla funzione lavorativa legata a quest’ultima. Verranno poi trattati i cinque 
macrosistemi di cui essa è composta (entrata, formazione, valutazione, incentivazione e uscita). Gli 
elementi descritti precedentemente verranno analizzati avvalendosi di documentazioni quali articoli 
scientifici, fonti digitali e libri. Essi serviranno per avere un inquadramento generale sulla gestione 
delle risorse umane, quindi non verranno approfonditi in maniera dettagliata ma solamente il 
processo di ricerca e selezione del personale, il quale è il soggetto principale di tale documento. 

La seconda fase è anch’essa legata all’analisi della letteratura e raccolta dei dati secondari, quali 
articoli scientifici, ricerche secondarie, etc. In questo caso quest’ultimi però inerenti all’industria 4.0 e 
principalmente alla definizione di intelligenza artificiale. Inoltre, si andrà poi a visionare l’impatto 
dell’intelligenza artificiale a livello economico, tramite l’analisi dei dati forniti dalla McKinsey Global 
Institute, i quali presenti in una loro ricerca.  

Nella terza fase verrà esaminato l’utilizzo di tale intelligenza nelle risorse umane attraverso l’analisi 
della letteratura preesistente e la visione dei prodotti offerti in tale ambito. In particolare, ci si 
focalizzerà principalmente sul processo di ricerca e selezione del personale e la presenza di tale 
tecnologia in esso, per la quale varrà inoltre osservata la relativa importanza.  

Infine, nell’ultima fase, verrà analizzata la Vima Soul Technology, attraverso la visione del loro sito 
aziendale per comprendere al meglio la società e i prodotti offerti. Oltre a ciò, si elaborerà una ricerca 
di tipo primario, per la quale si farà un’intervista ad una collaboratrice, cercando di esaminare al 
meglio l’azienda in questione e i prodotti offerti, i quali alcuni inerenti al recruitment del personale. 
Quindi si utilizzerà come esempio un’azienda che opera in tale campo, la quale è caratterizzata dal 
fatto che è presente a livello svizzero e offre prodotti inerenti al recruitment con annessa l’intelligenza 
artificiale. 

 

Fattibilità 

La fattibilità di tale lavoro di ricerca genera alcune difficoltà e rischi, su cui è importante prestare 
attenzione. In primo luogo, si tratta della questione legata alle informazioni disponibili online, le quali 
vista la tematica trattata di genere principalmente futuristico e innovativo, presenta in alcuni casi 
elementi previsionali e considerazioni legate a tale tecnologia molto prospettiche, su cui è difficile 
trovare dati concreti e precisi su tale impatto. 

Un ulteriore limite è legato al tempo a disposizione ristretto e in particolare alla situazione attuale 
(virus) che genera incertezza e ad esempio impossibilità in alcuni casi di prendere contatto (vis à vis) 
con esperti di settore per avere nell’immediato risposte e per andare presso la loro sede lavorativa. 
Un altro elemento che genera particolari difficoltà è quello legato alla distinzione chiara e precisa 
degli strumenti innovativi con e senza presenza di intelligenza artificiale nelle risorse umane, visto 
che in alcuni casi quest’ultimi hanno elementi di I.A. non esplicitati, oppure non considerati nel 
prodotto rispetto ad altri il cui contenuto viene spiegato.  

Per quanto riguarda i rischi del lavoro di ricerca in questione, vi è il pericolo che l’azienda presa in 
considerazione nel lavoro (Vima Soul Technology) non dimostri un elevata disponibilità nel fornire 
informazioni più riservate come ad esempio la clientela, etc. Inoltre, trattandosi di un’impresa 
presente da pochi anni si rischia che il contenuto informativo su essa non sia cosi elevato. Non è da 
escludere che data la situazione attuale l’azienda dimostri un’indisponibilità a collaborare, la quale 
attualmente ha confermato tramite e-mail, nella quale presenta la disponibilità per un’intervista ad 
una loro dipendente sulle tematiche inerenti all’azienda e ai prodotti offerti. Vi è inoltre il rischio che 
su tale tema (l’impatto dell’intelligenza artificiale nel processo di ricerca e selezione del personale) a 
livello svizzero ci sia poco materiale da trattare e discutere, vista la tematica particolarmente nuova 
nel settore delle risorse umane. 
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Concludendo, se tali rischi e limiti non si presentassero nell’elaborazione del lavoro, come ad 
esempio quelli legati all’azienda oppure alla presenza di informazioni a livello svizzero e non, si 
potranno vedere i principali cambiamenti generati dall’intelligenza artificiale ovvero, come essa è 
andata a cambiare il mondo delle procedure H&R e principalmente quelle legate al processo di 
ricerca e selezione del personale. Avendo la possibilità quindi di visionare gli strumenti fonti di tale 
cambiamento, i quali presenti anche in Svizzera (più precisamente a Martigny) e offerti dall’azienda 
presa in considerazione nel progetto di tesi ovvero, la Vima Soul Technology. 
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Struttura della tesi 

La tesi di Bachelor comprenderà i seguenti elementi: 

Abstract 

Indice 

1. Introduzione 

2. La gestione delle risorse umane  

a. Definizione 

b. Lavorare all’interno delle risorse umane 

i. Attività e competenze di tale funzione 

c. I cinque macrosistemi  

i. Sistema d’entrata 

1. Dimensionamento  

2. Ricerca  

3. Selezione  

4. Accoglienza  

ii. Sistema di formazione  

iii. Sistema di valutazione  

iv. Sistema di incentivazione  

v. Sistema di uscita  
3. L’impatto dell’intelligenza artificiale sul processo di ricerca e la selezione del 

personale  

a. Industria 4.0 

b. L’intelligenza artificiale e il suo impatto 

c. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle risorse umane  

i. I benefici dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel HR 

d. Il recruiting 4.0  

e. L’importanza dell’intelligenza artificiale nel recruitment  

4. Analisi dell’azienda svizzera VIMA Soul Technology  

a. Descrizione 

b. Prodotti offerti  

5. Conclusioni 

Bibliografia 

Allegati 
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