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1. INTRODUZIONE 
 

Questo report illustra i risultati dell’analisi di monitoraggio valutativo relativa a tre piani formativi 

svolti dall’azienda EY ADVISORY S.p.A. (al momento dei piani considerati in questo report: Ernst & 

Young Financial Advisors) tra il 2016 e il 2018, piani erogati utilizzando i fondi del Conto 

Formazione Fondimpresa dell’azienda. I tre piani, rispettivamente 161734, 175266, 176952, sono 

stati selezionati sulla base di criteri di interesse e rappresentatività, tra i quali innanzitutto la 

rispondenza a uno degli Ambiti Tematici Strategici chiave individuati all’interno del Fondo, e cioè 

l’Ambito 2 – Competitività.  

I piani selezionati sono in continuità progettuale l’uno con l’altro e permettono di approfondire un 

investimento di lungo termine svolto dall’azienda in un momento di trasformazione importante 

del mercato, trasformazione che richiedeva un ripensamento delle competenze necessarie 

all’organizzazione. Il progetto mirava a supportare in modo importante la crescita di risorse entry-

level, portandole a essere dei professionisti formati su tutti gli ambiti principali del ruolo 

consulenziale e a dare quindi all’azienda un forte supporto nella sua competitività e nella sua 

capacità di reazione e trasformazione.  

Il progetto preso in considerazione è di ampio respiro e dedicato a risorse con contratto in 

apprendistato di secondo livello. Il programma complessivo era denominato Master in Business 

Advisory, copriva un arco di tre anni con un monte ore complessivo, a regime, di più di 350 ore. 

L’analisi della progettazione e della struttura, del mix di metodologie e delle attività permette 

un’approfondita ricostruzione degli obiettivi di progetto, delle sfide di contesto che l’azienda stava 

affrontando, nonché della capacità dell’organizzazione di reagire in un momento in cui le si 

richiedevano tools e approcci nuovi per accelerare il processo di cambiamento. I piani finanziavano 

una parte del Master complessivo, nello specifico il modulo Customer Front-end, erogato da un 

fornitore esterno. 

Il report è strutturato come segue: la Sezione 2 fornisce un breve profilo di inquadramento 

dell’azienda, della sua storia e del suo posizionamento, delle risorse e delle sfide strategiche e di 

innovazione che sta affrontando. Approfondisce inoltre il collegamento e la coerenza tra gli 

obiettivi aziendali e la formazione erogata nei piani presi in esame, unitamente a una prima 

valutazione dell’impatto avuto dalla formazione. La Sezione 3 descrive e dettaglia i processi 

aziendali legati alla formazione, lungo tutto il ciclo di analisi dei fabbisogni-pianificazione-

progettazione-erogazione-valutazione, e identifica punti di forza e possibili punti di sviluppo di tali 

processi. La Sezione 4 conclusiva è dedicata alle buone pratiche formative sviluppate all’interno 

dell’azienda, e alla possibilità di riprodurre e trasferire tali pratiche anche in altri contesti aziendali.  
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

Il network Ernst and Young Global Limited è una delle Big Four nei servizi di accounting, insieme a 

Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers. Il nome deriva da un merger del 1989, che ha portato 

insieme le due aziende Ernst & Whinney and Arthur Young, comunemente abbreviato – anche per 

questo report – in EY. Nel 2019, l’azienda riporta un fatturato di circa 36 miliardi USD, con 

all’incirca 270.000 dipendenti in tutto il mondo.  

L’Italia fa parte organizzativamente della region EMEIA, cioè Europe, Middle East, India and Africa. 

All’interno della sub-region Mediterraneann sono presenti 4 countries – Italia, Spagna, Portogallo, 

Angola - con circa 7.000 persone. Ortogonalmente alla regione geografica, l’Italia fa parte della 

Region FSO (Financial Services Organization), rappresentata da 19 countries in Europa e dedicata 

ai servizi finanziari. Questo scope geografico molto ampio fa di EY Financial Services 

l’organizzazione consulenziale sul mercato che può vantare l’approccio più internazionale.1  

All’interno della country Italia, è possibile distinguere l’organizzazione innanzitutto secondo le due 

macro-categorie di mercati finali: il primo, denominato FSO, comprendente aziende dei settori 

Banking, Insurance, Wealth Asset Management; il secondo, denominato MED, comprendente tra 

gli altri Automotive e Trasporti, Energy, Consumer Product and Retail, Life Sciences/Health, Real 

Estate, Telco, Pubblica Amministrazione, Industrial.  

Una seconda dimensione organizzativa afferisce invece alle competenze (service lines), e taglia 

cross i due mercati di riferimento. Sono cinque le service lines codificate: Advisory, Assurance, 

Transaction Advisory Service (TAS), Tax & Law, People Advisory Service (PAS).  

Il Master oggetto di questa analisi era dedicato alla linea di servizi Advisory, che si presenta con il 

seguente pay-off: “Strategic consulting: solving clients’ industry complex issues and capitalize on 

opportunities to grow their businesses”. A sua volta, Advisory include diversi sub-domains, tra cui 

ad esempio Strategy & Operations, Technology, Risk e Public.  

Legalmente, da un punto di vista della struttura societaria, i mercati MED e FSO sono due società 

separate con due AD e due strutture. Oltre alle due linee MED e FSO è presente una struttura di 

supporto a entrambe, chiamata CBS (Core Business Services) che ha in capo a sè una serie di 

funzioni di staff, tra cui Talent, Finance (interno), Marketing, Procurement.  

Talent racchiude in sè tutte le funzioni HR, tra cui recruiting, learning, mobility, employer relations, 

reward. L’HR responsabile di country supervisiona un team di diverse risorse, tra cui learning. 

Learning è diviso secondo le service lines, per cui la service line di Advisory ha un suo referente 

specifico, che nella fattispecie di questa analisi era anche il referente per il master in oggetto.  

 

 
1 Dati interni EY 
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2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

Il settore della consulenza direzionale ha subito profonde trasformazioni negli ultimi cinque-sette 

anni. Ciò è imputabile principalmente all’emergere di opportunità legate alle nuove tecnologie, 

tecnologie che hanno profondamente modificato strategie e processi nelle aziende, e di converso 

le offerte consulenziali e i servizi a supporto della strategia e dell’innovazione.  

Tali trasformazioni hanno investito tutto il mercato dei servizi di consulenza, tra cui appunto anche 

EY, e hanno portato innanzitutto a ristrutturare e ampliare portafoglio di offerta. In particolare, 

sono entrati tutti i servizi legati in modo ampio alla digital transformation, sia (1) nelle 

opportunità e implicazioni per i modelli di business e le partnership, che (2) nelle sue implicazioni 

più di infrastruttura, legata all’introduzione nelle aziende di specifiche soluzioni (SAP, Microsoft, 

...), che (3) nella valutazione di opportunità legate a specifici cluster tecnologici (AI, machine 

learning, big data...), che in ultimo (4) nelle fasi del cosiddetto “ultimo miglio”, dove sono entrati di 

diritto servizi di progettazione della UX/UI, dell’experience in senso lato, e delle metodologie di 

Design Thinking applicate a diversi tipi di esperienza.  

L’orientamento verso nuovi servizi, competenze verticali e progettualità si è accompagnata a una 

trasformazione nella modalità di gestione del cliente e nella creazione di valore attraverso i 

propri servizi. La digital transformation infatti, che ha impattato e preso alla sprovvista una serie di 

industrie e settori, ha cambiato anche il modo con cui il consulente approccia i propri clienti e crea 

valore per loro. Innanzitutto, le aziende hanno avuto bisogno di forte guida e rassicurazione 

nell’affrontare i temi della digitalizzazione, temi che pur presentando importanti opportunità 

andavano e vanno a incidere in modo sostanziale nei processi e nel posizionamento delle 

organizzazioni. In secondo luogo, la prospettiva di un cambiamento radicale, con implicazioni per 

molteplici business units contemporaneamente, ha portato con sè la necessità di rassicurare e 

supportare i clienti attraverso un’offerta e progettualità che fossero il più possibile complete ed 

integrate. Inoltre, mentre una volta il cliente riusciva a essere piuttosto chiaro nelle proprie 

richieste di supporto – o perlomeno elementi come business unit e industry erano relativamente 

facili da individuare, e stabili – con la digitalizzazione e la cosiddetta industry convergence la 

definizione del perimetro di azione e quindi di intervento sono diventate esse stesse elemento di 

progetto e di advisory. Un cambio importante per le modalità di approccio al cliente e la natura 

stessa dei servizi offerti.  

Alla luce di questo, dinamiche di cambiamento hanno investito la figura del consulente, che ha 

dovuto imparare sia a ragionare in un setting profondamente diverso che a rinnovarsi 

profondamente e continuamente per utilizzare al meglio le sue competenze e la sua capacità di 

apprendimento, in modo molto flessibile e laterale. Così, competenze sempre più richieste 

diventano, oltre alle competenze verticali di settore, quelle cosiddette soft di imprenditorialità, 

proattività, autonomia e self-development. 

EY ha intrapreso negli ultimi anni, e anche nel periodo di riferimento di questa analisi, importanti 

modifiche a livello strutturale, con la riorganizzazione del network e l’introduzione di nuove 

practices e settori di riferimento, illustrati all’inizio di questa sezione. Si è inoltre sperimentato con 
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nuovi spazi e modalità di ingaggio dei clienti e di storytelling, ad esempio attraverso il concept 

space “Wavespace” realizzato a Milano e a Roma come spazio di sperimentazione e di 

valorizzazione delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie digitali. Congiuntamente, 

l’organizzazione si è strutturata sempre più per supportare in modo concreto le persone nel loro 

sviluppo e nella loro capacità di integrazione al di là dei silos, creando occasioni di scambio e di 

network. È in questo contesto di forte cambiamento che si inserisce la progettualità del Master in 

Business Advisory, con l’obiettivo di dare alle risorse in ingresso una possibilità di formazione 

forward-looking, che potesse prepararli alla nuova riconfigurazione del settore consulenziale negli 

anni a venire.  

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

I piani formativi oggetto di questa analisi fanno riferimento a uno specifico modulo del Master, il 

Modulo di Customer Front-end, anche se l’analisi ha abbracciato tutta la progettualità del Master. 

Il modulo di Customer Front-end proponeva attività legate alla gestione del cliente e del front-end, 

e portava i partecipanti del master all’approfondimento di diversi aspetti e metodi della gestione: 

redazione di documenti word, powerpoint, uso di excel, presentazione in pubblico, public speaking 

etc. Il modulo è stato erogato da una società esterna con cui EY micro-progettava le attività, sulla 

base delle esigenze del business e dei dettagli dei partecipanti.  

Il master ha previsto una edizione erogata a Milano e una a Roma. Le attività sono state proposte 

a persone di Advisory, indipendentemente dal mercato di riferimento (FSO/MED). La tabella di 

seguito riporta il programma del master, con argomenti e durata per ciascuna annualità. 

 

YEAR 1 
 

Ore 

Welcome 2 
Come si imposta un business case 4 
Cost management 4 
Finance Transformation 4 
Cybersecurity & IT Risk  4 
Predictive risk management 4 
Customer front end - The Construction of the document: overarching principles 4 
Customer front end - Data: gathering, analysis and synthesis 4 
Customer front end - Writing the document 4 
Customer front end - Final Workshop 4 
Digital overview: adapting to exponential trends 4 
Technology Trends Insights and Digital readiness 4 
Analytics for business model innovation 4 
Digital LAB - Day 1 9 
Digital LAB - Day 2 4 
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PM agile overview 4 
PM agile tool 20 
PM agile workshop 4 
Induction to EY Tool (basic) 4 
Excel 4 
Power Point/ Word 4 
Videoscribe 4 
Opportunità di finanziamento dell’Unione europea per la programmazione 2014-2020 4 
Diritto del Lavoro 4 
Inglese on line 10 
Closing 4 
 

YEAR 2 
 

Ore 

Welcome 1 
Customer Experience Transformation 4 
Creare valore con gli analytics: Customer segmentation & value based pricing 4 
Shared service center feasibility study and implementation plan 6 
Supply Chain & Procurement 6 
Cybersecurity & IT Risk 4 
Predictive risk management 4 
Customer front end - The Construction of the document: overarching principles 4 
Customer front end - Data: gathering, analysis and synthesis 4 
Customer front end - Writing the document 4 
Customer front end - Final Workshop 4 
Business model innovation: i razionali su cui agire per cambiare un business model – 
disrupting cases 

4 
Digital Transformation: digital payments 6 
Digital Transformation: Smart Cities 4 
Digital LAB - Day 1 9 
Digital LAB - Day 2 4 
Lavorare per obiettivi 8 
Sistema di relazioni 4 
Efficacia Personale I 8 
Efficacia Personale II 8 
3 Industry Drink 6 
Closing 4 
  

  

YEAR 3 
 

Ore 

Welcome 1 
Focus ON specific Domain: Finance 4 
Focus ON specific Domain: Customer 2 
Focus ON specific Domain: IT Advisory 2 
Focus ON specific Domain: Strategy 4 
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Focus ON specific Domain: Supply Chain Operations 4 
Customer front end - The Construction of the document: overarching principles 4 
Customer front end - Data: gathering, analysis and synthesis 4 
Customer front end - Writing the document 4 
Customer front end - Final Workshop 4 
Digital LAB - Day 1 16 
Digital LAB - Day 2 16 
Digital LAB - Hackathon Day 1 9 
Digital LAB - Hackathon Day 2 4 
Elevator Pitch 8 
Sistema di relazioni 4 
Tecniche di Negoziazione 8 
5 Industry Sessions 20 
Closing 4 
 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

 

Il Master in Business Advisory è stato pensato e progettato per risorse in ingresso 

nell’organizzazione, cosiddette Staff 1, e per accompagnarle su tre anni fino al raggiungimento del 

rank successivo (Senior 1).  

Primo obiettivo del percorso era di formare professionisti dell’advisory che fossero altamente 

preparati sui fondamenti della digital transformation (exponential trends e technology insights, 

analytics, business model innovation e disruptive innovation, digital payments e smart cities...) e 

avessero un mindset veloce, flessibile e adattabile alle nuove sfide di business. A tale proposito 

sono state previste diverse attività anche in location esterne, quali Talent Garden e Digital Magic, 

che potessero completare il programma con attività e contenuti d’avanguardia sul digitale. Pur 

dando competenze tecniche, il Master non stringeva fin da subito su specializzazioni verticali, ma 

accompagnava prima con una serie di argomenti generalisti, per entrare solo ner terzo anno negli 

specifici domains.  

Molto spazio è stato dato inoltre con il modulo di Customer Front-end alla gestione del cliente nei 

suoi diversi aspetti. Le risorse in ingresso infatti, provenienti spesso da percorsi accademici a 

componente business/tecnologica, hanno delle basi sui contenuti tecnici, ma non hanno 

esperienza di progetto e di cliente. Negli anni del Master, sia attraverso le normali attività 

lavorative sia attraverso le attività della formazione, acquistano esposizione sul cliente e 

migliorano l’abilità a gestire prime parti di progetto. Il Master aveva quindi come obiettivo anche 

quello di approfondire, codificare e praticare competenze “soft” molto rilevanti per la buona 

riuscita di un’attività di consulenza, con forte attenzione per la comunicazione, lo storytelling, lo 

standing e la gestualità, e l’orientamento al cliente/all’account in un’ottica continua di trust-

development. 
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Un terzo elemento rilevante all’interno della progettazione del Master era l’attenzione per le 

caratteristiche delle nuove generazioni. Il turn-over alto nelle società di consulenza è infatti in 

parte anche conseguenza dei mutati orientamenti delle nuove generazioni, che sono sempre 

meno motivate e trattenute da offerte economiche e di job title, e sempre più da quanto le 

organizzazioni siano in grado di offrire un percorso di sviluppo – ancora più che di sola carriera – 

che sia stimolante, sfidante, internazionale, appealing. In questo senso, la formazione e le 

possibilità di sviluppo diventano una leva strategica per valorizzare la posizione in EY e l’esperienza 

nell’azienda. Anche con questo obiettivo, il Master (così come altre possibilità nell’organizzazione) 

ha offerto specifiche e molteplici opportunità di incontro con rinomati fornitori esterni, e ha dato 

possibilità di imprenditorialità e iniziativa, al fine di stimolare e valorizzare le capacità progettuali e 

innovative dei partecipanti. 

In ultimo, un ulteriore obiettivo del Master, nel suo coinvolgere congiuntamente sia risorse di 

Advisory FSO che di Advisory MED, era di facilitare e supportare l’orizzontalità e l’integrazione soft 

tra le risorse e le attività. Un elemento strategico nella gestione del cliente è diventato infatti 

sempre di più la capacità di offrire progetti di advisory cross su più funzioni del cliente, 

permettendo di aumentare il sizing dei progetti e di fare leva su più di una delle capacità della 

service line. Per fare questo, EY ha riconosciuto quanto fosse importante non lavorare a silos ma 

permettere alle persone innanzitutto di conoscersi, e in secondo luogo di conoscere e 

approfondire anche i temi e le offerte di altre parti dell’organizzazione, per poterle offrire poi in 

sede di vendita.  

Complessivamente quindi, il Master si poneva obiettivi ambiziosi su più livelli: di sviluppo di 

competenze tecnico-analitiche, di competenze soft, di gestione a 360 gradi delle necessità del 

cliente, di integrazione organizzativa e di gestione long-term dei talenti e della loro permanenza in 

azienda.  

 

2.3.2 Impatto della formazione 

 

Le valutazioni del Master, raccolte attraverso specifici feedback forms alla fine di ogni sessione, 

riportano una valutazione complessivamente alta, che su una scala di quattro items di valutazione 

(molto negativo – negativo – positivo – molto positivo) è posizionata chiaramente tra positivo e 

molto positivo per le voci indicate (e.g. utilità dei moduli, qualità della spiegazione, efficacia delle 

esercitazioni). I partecipanti intervistati, che hanno proseguito nel loro percorso di carriera 

all’interno di EY, confermano la valutazione molto positiva sull’opportunità del Master, 

valutazione condivisa anche dai Partner (figure apicali dell’azienda) che in quegli anni 

partecipavano al percorso.  

La valutazione complessiva a livello aziendale riconosce innanzitutto la qualità dell’iniziativa 

formativa in sè, molto innovativa per il momento storico in cui si trovava l’organizzazione, e ben 

strutturata/ricca nelle sue specificità metodologiche. Il Master è stato considerato un ottimo 

prodotto, aderente al business e con contenuti e modalità altamente trasferibili. Anche sugli 
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output dei lavori di project work si dà una valutazione positiva e si riconosce quello spirito 

imprenditoriale e Millennial (digital, inclusivo, dinamico) che il Master desiderava supportare.  

Due storie raccolte in modo approfondito permettono di ricostruire in modo più preciso il 

contributo e l’impatto del Master sullo sviluppo degli apprendisti coinvolti. 

Innanzitutto, il Master ha permesso di sistematizzare e codificare i principali aspetti delle 

competenze tecniche necessarie al lavoro in Advisory, senza dare un taglio strettamente verticale 

fin dall’inizio, ma prediligendo un approccio più orizzontale e cross alle competenze, più 

generalista, nell’ottica di una successiva specializzazione, a maturità maggiore dei partecipanti. 

Inoltre, i moduli del Master dedicati a soft skills e presentazione/gestione della relazione sono stati 

particolarmente apprezzati in quanto proprio questi aspetti sono quelli in cui un laureato in 

materie tecnico-economiche è più carente all’uscita del suo percorso accademico.  

Il Master è stato inoltre strumentale nel facilitare la conoscenza cross-subdomain al fine di 

massimizzare le offerte e gli approcci integrati sul cliente: “Noi ci sforziamo di cogliere le 

opportunità, ma se non sai che qualcuno qui dentro fa una certa cosa non riesci a coglierla. È 

importante iniziare fin da giovani”, riporta una delle partecipanti intervistate.  

Allo stesso modo, il Master ha avuto un impatto importante sul miglioramento della 

consapevolezza organizzativa e sulla possibilità di networking interno, anche ai fini dello sviluppo 

delle singole carriere e professionalità. Il Master prevedeva infatti, oltre alla presenza di persone di 

più subdomains, la partecipazione di Partner come docenti interni sui diversi temi, anche per la 

presentazione e discussione di case histories da progetti reali, ritenute molto utili.  

“Nel lavoro della consulenza ha un peso preponderante la relazione che si ha con le persone. Punto 

chiave del Master è stato mettere in contatto ragazzi nello stesso punto di carriera, ma provenienti 

da diverse parti dell’azienda. Il Master ha permesso di incontrarsi periodicamente, di vedere le cose 

da punti di vista diversi. Vedere l’azienda a 360 gradi e uscire dall’orticello del progetto. Ha creato 

relazioni che ancora oggi portiamo avanti. ... All’inizio l’impatto principale era tecnico. La parte di 

soft skills diventa più importante andando avanti, ha un rilascio più lento. Ora che sono in una 

funzione di vendita e commerciale, mi trovo a riaprire il cassetto della memoria”, considera uno dei 

partecipanti.  

 

2.4 Considerazioni riepilogative 
 

Il Master ha rappresentato una progettualità articolata e ambiziosa, dai molteplici aspetti di 

innovatività rispetto ad attività di formazione previste precedentemente, innovatività dovuta alla 

necessità (e capacità) di ripensare la formazione per i nuovi ingressi al fine di renderli 

professionisti del futuro. In questo senso, la ricchezza di metodologie e di temi trattati, il mix di 

momenti frontali ed esperienziali, la possibilità di vivere “l’esperienza EY” fin dai primi mesi si è 
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svolta con efficacia e qualità, e ha dato una risposta innovativa a un’importante trasformazione del 

settore e dell’organizzazione.  

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 

I processi di formazione e talent development all’interno di EY, e in particolare di Advisory, si 

strutturano secondo più drivers progettuali, comprensibili alla luce della struttura della 

popolazione e dai percorsi di sviluppo.   

La prima dimensione rilevante è costituita dalla strutturazione ex ante di precisi percorsi di 

formazione, a supporto dei diversi livelli di seniority. La popolazione in EY è infatti strutturata 

secondo livelli che vanno a costituire una “piramide”, divisa in rank e gradi, e con passaggi più o 

meno rapidi da un livello all’altro. Il modello rispecchia il funzionamento tradizionale degli 

avanzamenti all’interno delle società di consulenza, secondo il cosiddetto principio dell’up-or-out, 

e secondo proporzioni più o meno fisse tra i diversi livelli. Il passaggio di livello è atteso all’incirca 

per ogni anno, con eccezioni in casi di risorse particolarmente brillanti che riescono a “saltare” un 

livello e avanzare più in fretta.  

Per ogni livello, congiuntamente al profilo di competenze necessarie a passarlo e alla performance 

attesa, vengono definiti da Talent dei percorsi di formazione e sviluppo specifici, che bilanciano 

diversi skills e attività. Ad esempio, per i primi livelli – staff 1, staff 2, senior 1 -, che coinvolgono i 

nuovi ingressi nei primi anni di attività in azienda, è previsto un percorso strutturato che bilancia 

competenze tecniche e prime competenze soft/relazionali. Viceversa, per profili mano a mano più 

senior aumenta la proporzione di attività di leadership e relazionale, con integrazione di alcuni 

verticali più tecnici.  

L’immagine sottostante raffigura l’attuale schema dell’offerta formativa in EY Advisory, distinta 

secondo i diversi livelli di seniority aziendali e il tipo di competenze sviluppate.  



 

12 
 

 

Fonte: Materiali EY  

 

Per ogni livello, e nel tempo, cambia inoltre il bilanciamento tra competenze generaliste e 

competenze più specializzate. Al tempo del Master in oggetto, la scelta era stata di favorire uno 

sviluppo più generalista e trasversale all’inizio, per specializzare le risorse nei verticali in un 

secondo momento. Negli anni successivi il bilanciamento si è spostato, prediligendo 

un’anticipazione della specializzazione.  

Questa struttura di profili e competenze fornisce lo schema di riferimento per comprendere le 

diverse strategie e decisioni che accompagnano le risorse di anno in anno.  

 

3.2 L’analisi del fabbisogno e della gestione della formazione dalla progettazione 

alla valutazione 
 

La gestione del ciclo di formazione, in particolare nelle fasi di analisi del fabbisogno e 

progettazione, tiene conto di elementi top-down e di progettualità bottom-up delle diverse 

countries. All’interno del contesto specifico analizzato infatti, sono riconoscibili elementi di guida 

centrale, in particolare nelle fasi di grande cambiamento, ed elementi di customizzazione locale, 

tenuti insieme da un’attenzione all’efficienza e alla possibilità di fare leva sulla scala globale del 

network.  

In particolare, a livello global vengono definite le macro-linee guida di sviluppo e di competenze 

relativamente alle grosse trasformazioni che l’organizzazione ha affrontato e affronta. Ciò è 

successo nello specifico, ad esempio, nel preparare le risorse al formarsi ed aggiornarsi su tutti i 

temi di tecnologia ed innovazione, e nello svilupparsi verso nuove figure di consulente ed advisor. 
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Su questi temi, la centralizzazione ha permesso di tenere ferma la guida nella trasformazione, e 

dare a tutta l’organizzazione input per un cambiamento omogeneo e nella stessa direzione. Global 

permette inoltre di gestire in modo efficace ed efficiente tutte le attività di formazione e 

certificazione legate a providers specifici di soluzioni (es. Microsoft, SAP etc.), grazie alle 

partnership centralizzate che l’organizzazione sviluppa, e che non avrebbe senso economico 

riproporre a livello locale. Al tempo stesso, vengono mantenuti a leadership locale tutti gli 

interventi su domains con specificità normative o di governance locali, quali quelli per i clienti 

Public & Government.  

Gli aspetti più top-down vengono bilanciati efficacemente dalle progettualità locali e dall’analisi 

dei fabbisogni specifici nelle diverse countries. Tale analisi è svolta insieme agli HR Business 

Partner, che si interfacciano con i referenti di Learning delle diverse service lines, e con un 

referente identificato per ciascuna linea. Questo assetto permette di mantenere il passo con i 

cambiamenti all’interno delle diverse lines, e aggiornare quindi in tempo molto ristretto i 

contenuti e gli obiettivi degli interventi formativi. Ad esempio, a seguito di revisione con il 

referente dell’area Finance, il programma di formazione per un rank specifico è stato 

completamente rivisto per poter essere più vicino alle esigenze del business. Similmente, tutti i 

temi che hanno a che fare con la tecnologia seguono ritmi di aggiornamento molto veloci, e 

vengono riprogettati con frequenza.  

La formazione ha un ruolo cruciale nell’aggiornamento e nel supporto dello sviluppo, così come 

nella retention, ed è legata a stretto filo agli avanzamenti nella piramide dello staff. A questo 

proposito, un momento importante nella vita di ogni collaboratore EY è l’evento di celebrazione 

del passaggio di rank (da staff a senior, da senior a manager e via discorrendo) che ha luogo ad 

Amsterdam con tutte le risorse che in un anno, a livello globale, sono state promosse effettuando 

il passaggio al rank successivo. Questo evento è un importante momento di networking e di 

visibilità per le risorse, e di motivazione, e viene curato con particolare attenzione da tutti i team 

Learning dell’organizzazione.  

Un ultimo elemento di flessibilità e ricettività non formale nel sistema è rappresentato dagli spazi 

lasciati alle singole risorse per la progettazione del proprio percorso. Ciò può avvenire sia nel 

dialogo con i propri referenti di linea, richiedendo ad esempio la possibilità di conseguire una 

certificazione, che con i referenti HR, che attraverso la figura del counselor, assegnata a ciascuna 

risorsa e dedicata in senso ampio al supporto allo sviluppo, anche attraverso attività di formazione 

e di aggiornamento.  

 

3.3  Considerazioni riepilogative 

 

L’organizzazione presenta processi strutturati e beneficia di processi e progettualità di dimensioni 

globali, in questo permettendo accesso a risorse e partner di formazione e competenze di alto 

livello. Gli elementi top-down sono ben bilanciati dalle iniziative locali nelle singole countries, volte 

a rispondere alle esigenze delle risorse in modo puntuale e preciso, e dallo spazio che è lasciato 
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all’iniziativa dei singoli individui, supportati da strumenti di apprendimento e organizzativi di self-

development e sviluppo del proprio percorso.  

 

4. CONCLUSIONI 

 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 

 

Nel settore dei servizi complessi, quali ad esempio la consulenza, il capitale umano – nelle sue 

dimensioni di disponibilità, utilizzo e produttività – gioca un ruolo fondamentale, a patto di essere 

opportunamente valorizzato. Nel caso in oggetto, diversi elementi hanno concorso alla buona 

riuscita del programma, primo tra tutti la capacità di traguardare il breve termine e dare una 

risposta di ampio respiro a una trasformazione strutturale. Processi efficaci e puntuali hanno 

garantito una alta efficacia dell’erogazione del programma, insieme alla scelta di partner funzionali 

ai temi da approfondire e trattare.  

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 
 

Dall’analisi svolta emerge una particolare attenzione ed efficacia dei referenti HR in alcune parti 

specifiche del processo formativo.  

Buona Prassi: Bilanciamento delle competenze per le risorse junior tra produttività, employability e 

retention 

La formazione delle risorse junior, siano esse in percorsi di apprendistato o meno, rappresenta da 

sempre un momento importante sia per le risorse stesse, che per le aziende che li accolgono. Nello 

specifico, i percorsi di apprendistato, che coniugano cioè formazione e lavoro, sono basati 

idealmente su una logica win-win tra le due parti: da un lato, la possibilità per il datore di formare 

delle risorse in modo specifico sulle proprie attività e processi, insieme a incentivi contributivi e 

retributivi; dall’altro, la possibilità per i giovani di apprendere i fondamenti di una professione 

direttamente sul campo, godere di una formazione specifica e potersi posizionare per un 

successivo passo nell’azienda in cui si è entrati.  

Guardando nel dettaglio alla formazione che può essere erogata in ingresso, uno dei trade-off che 

le aziende si trovano ad affrontare è sempre tra competenze molto contestualizzate, task- e 

organization-specific – interessanti per l’azienda perché sono specifiche per le sue attività e 

processi, e permettono un rapido incremento della produttività - e competenze più generaliste, 

importanti nel medio e lungo termine, spendibili eventualmente anche altrove e a supporto 

dell’employability della risorsa, più che del suo jobplace.  
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All’interno del percorso Master considerato in questa analisi, EY è stata in grado diguardare al 

trade-off ampliandolo, dedicando attenzione a una formazione anche più generale nei primi anni e 

non strettamente aderente alle attività. Facendo così, ha corso sì il rischio di disperdere 

l’investimento per tutte quelle risorse che poi successivamente sarebbero eventualmente uscite. 

D’altro lato però, ha alzato l’asticella nella formazione, e ha proposto un percorso di formazione 

che, nella misura in cui è di valore per la persona e il suo profilo nel complesso e anche in futuro, 

rende EY ancora più attraente come employer. Nel bilanciamento tra formazione, retention ed 

employer branding, il Master rappresenta un interessante e lungimirante investimento, che coglie 

le trasformazioni nei profili dei consulenti, e gioca una carta importante sulle sue risorse più 

junior. 

Dal punto di vista della sua qualità strategica, l’impianto di fondo del Master si rivela efficace e 

interessante come composizione, e può servire da ispirazione anche in altri contesti che devono 

formare risorse junior con un occhio all’efficacia lavorativa e uno al loro sviluppo. Dal punto di 

vista della sua qualità attuativa, l’analisi rileva alto gradimento e alta qualità di erogazione, sia nei 

contenuti che nelle metodologie utilizzate.  

In ultimo, la pratica è riproducibile e trasferibile, anche su dimensioni meno importanti di quanto 

non sia stato fatto in EY, in tutti quei contesti che affrontano la sfida di erogare formazione di 

qualità per giovani, apprendisti e non.  

 

 


