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MYCO: CHI SIAMO
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Siamo un Team di professionisti con ventennale esperienza nei seguenti ambiti:
• sistemi informativi
• processi HR
• marketing

Il nostro obiettivo è rendere più efficaci ed efficienti i processi di talent
management grazie allo sviluppo di soluzioni tecnologiche basate sull’ intelligenza
artificiale e sul machine learning, per la valorizzazione del fattore people e delle
soft skills come vantaggio competitivo.

https://www.myco.it/2020/01/myco-presenta-le-sue-piattaforme-online/
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I Nostri Clienti

3



www.myco.it
4

Unico partner con soluzioni integrate 



Approccio BLENDED: Digital & Face to Face

Possibile inserimento nel processo di 
Senior Assessor MYCO

Esperienza di assessment ingaggiante 
per il candidatoIN
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Massima digitalizzazione sui 
processi e sugli strumenti  DIGITAL

CUSTOM

ENGAGEMENT

FACE TO FACE

Customizzazione totale di Piattaforme 
e strumenti 
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«Misura ciò che è misurabile,
rendi misurabile ciò che non lo è»

 Personalizzati sullo specifico «Stile Distintivo» 

 Pensati in base al People Journey a partire dall’«on boarding»

 Aggiornati, con competenze «digital e innovation»

 Studiati, con contenuti e storytelling creati ad hoc 

 Moderni, con uso dell’ intelligenza artificiale 

 Ingaggianti, con tecniche di gamification e contest per facilitare l’apprendimento

Siamo in grado di studiare il modello di competenze e il processo formativo, per
fornire in base ad ogni specifico ruolo, strumenti digitali di valutazione e sviluppo:
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«Misura ciò che è misurabile,
rendi misurabile ciò che non lo è»

In fase di recruiting, di assessment e di analisi delle necessità formative oggi
misuriamo:

• Le competenze trasversali, come leadership, gestione dello stress, visione 
strategica e organizzazione

• Gli assetti motivazionali della persone e la loro correlazione con l’ambito 
professionale classificati  secondo quattro categorie in relazione tra loro, e cioè 
passato, futuro, motivazione interna, motivazione esterna

• Le diverse abilità cognitive più importanti nell’ambito lavorativo
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«Misura ciò che è misurabile,
rendi misurabile ciò che non lo è»

ONLINE EVALUATION PLATFORM

Il progetto SNAM è stato premiato all’ultima edizione di Smau a Milano 

https://www.youtube.com/watch?v=fUEoFrCmP3Q&feature=youtu.be
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La piattaforma: benchmark e confronti 

La ONLINE EVALUATION 
PLATFORM ha funzioni 

avanzate di analisi, 
confronto dei risultati, e 

algoritmi di intelligenza 
artificiale e consente di 
analizzare un grande 

numero di dati in un’ottica di 
recruiting, assessment e 

sviluppo.
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La piattaforma: benchmark e confronti 

1. Analizza la job: per ogni Job scegli le  
competenze \ leve motivazionali \ fattori  cognitivi 
più importanti

2. Decidi chi far entrare nel processo

3. CREA IL RANKING di POTENZIALE, grazie
all’intelligenza artificiale

4. Scegli i migliori talenti
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Analisi competenze trasversali

Attraverso la valutazione di 24 tratti di 
personalità, con un algoritmo 

statisticamente certificato, si definiscono 
11 competenze trasversali richieste in 

ambito professionale.
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Analisi Assetti Motivazionali

L'assetto motivazionale in ambito 
professionale è definito da 17 leve, 

posizionate secondo un asse temporale, 
che va dal passato al futuro, ed un asse 

personale, che si riferisce alle spinte 
provenienti dall'interno della persona e a 
quelle provenienti dall'esterno di essa.
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Test abilità cognitive

E' un test cognitivo che misura 6 dimensioni, 
corrispondenti a 6 diverse abilità.

Fornisce una misura delle performance rispetto 
ad ognuna di queste dimensioni oltre ad una 
misura della performance generale del test. 



Esempio customizzazione Report
ES. REPORT 
CUSTOM SUL 
MODELLO DI 

COMPETENZE

REPORT
STANDARD
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Legenda

Cognitivo alto

Cognitivo medio

Cognitivo Basso

Verde: alto 
potenziale

Arancio: medio 
potenziale

Rosso: basso 
potenziale
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Il quadrante di potenziale: esempio



Gli Alti Potenziali possono essere identificati e sostenuti:

 Mappando il livello di copertura, rispetto al modello di competenze e valori aziendali, 
della popolazione precedentemente selezionata

 Monitorando l’assetto motivazionale di questa popolazione

 Incrementando la consapevolezza individuale rispetto al proprio profilo di potenziale

 Fornendo strumenti e supporto, individuali come di team, per il lavoro di autosviluppo

 Monitorando nel tempo i risultati ottenuti in termini di autosviluppo 

DIGITALSARTORIALE FACE TO FACE ENGAGEMENT

La valutazione del potenziale
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La forma più evoluta di collaborazione è il Continuo Confronto che si ottiene 
con scambio di feedback durante l’attività. 

L’engagement viene stimolato dalla cultura 
organizzativa «People oriented»

La cultura aziendale e l’organizzazione dell’impresa devono essere focalizzate sul 
continuo miglioramento della Customer Experience ed essere sempre 
allineate ai bisogni del cliente. 
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Le persone devono essere competenti e trasmettere alla clientela i valori 
dell’azienda tramite il proprio comportamento, una corretta comunicazione e la 
valutazione costante dei feedback ricevuti. 
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Obiettivi

Esprimere il massimo potenziale in ambito professionale, 
migliorando continuamente competenze e performance.

Continuous 

Feedback 

Consapevolezza
aree

miglioramento

Azioni
Miglioramento

continuo

Massima
performance 

di ogni risorsa

Massimia
Performance 

Aziendale
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«Dare a un collega un feedback vuol dire prendersene cura, dire – a me importa di te – e quindi agire la 
responsabilità» 

Iliana Totaro, Head of People Development Enel

«L’esigenza era quella di fare sperimentazione alle persone di come il potenziamento delle proprie 
capacità, passi attraverso la fiducia a dare e ricevere feedback che permettono di divenire consapevoli 
della propria area cieca.»

Guido Stratta, Direttore sviluppo, formazione , recruiting, comp. & ben., people caring GRUPPO Enel

Case History

Il Feedback continuo implementato su tutta la popolazione di ENEL è 
stato premiato da AIDP come miglior progetto HR del 2019.

al seguente link è possibile vedere il filmato ENEL 

https://aidpchannel.applygroup.it/live134-AIDP-AWARD-2019-Enel
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KAIZEM è un’app (iOS, Android) che permette lo 
scambio continuo  di feedback (strutturati e 
oggettivi) sulle competenze e sui comportamenti 
agiti tra le persone a tutti livelli. 

La soluzione è totalmente customizzabile sul modello di 
competenze aziendali. App multilingua.
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Miglioramento 
continuo

Valutazione  
performance 

2020

KaizeM App 
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Kaizem - Usability
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Scegli Collega
Scegli Competenza/

Comportamento
Dai Feedback Ricevi Feedack Guarda la tua

dashboard
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Dashboard – Analitycs / Reporting

Utenti potenziali e attivi 
Aggregati per :
giorno o periodo
per indicatore 

comportamentale  
per Team, Ruolo 
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Bisogni e soluzioni

BISOGNO

• Processi di valutazione delle 
performance non in linea con il 
cambiamento culturale in atto 
nell’organizzazione.

SOLUZIONE

• KaizeM: l’app MYCO per la social  
evaluation oggi utilizzata  da 
60.000  persone a livello mondiale.

BISOGNO

• Diffondere la cultura del feedback 
strutturato all’interno dell’organizzazione 
come presupposto funzionale  al 
continuous improvement

SOLUZIONE

• KaizeM: l’app MYCO Diffondere la 
cultura del feedback strutturato 
all’interno dell’organizzazione
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