
temporaneo, imposti dalle emergenti esi-
genze di flessibilità dell’attuale conte-
sto economico), tanto più risulta neces-
sario che le aziende individuino un si-
stema più adeguato di indicatori capaci
di controllare la complessità collegata al-
la gestione di un numero significativa-
mente maggiore di collaboratori.  Una
soluzione a questa sopraggiunta esigen-
za potrebbe essere il cosiddetto “Full Ti-
me Equivalents - (Fte)”. 

Nello specifico, questo secondo indi-
catore è ottenuto dal rapporto tra la som-
ma delle ore complessivamente lavora-
te da tutti i dipendenti impiegati in azien-
da ed il numero di ore che compongo-
no una giornata lavorativa full time. Un
terzo indicatore da considerare è poi lo
“Human Economic Value Added - (He-
va)”, derivante dal noto “Economic Va-
lue Added - (Eva)”. In estrema sintesi,
l’Eva rappresenta una metodologia di va-
lutazione finanziaria che, ponendo l’en-
fasi sul “Net Operating Profit After Taxes
- (Nopat)”, al quale viene sottratto il

valore del costo del capitale, consente
di determinare il valore economico ag-
giunto. Questa misura strettamente fi-
nanziaria può essere quindi convertita
nell’Heva, generando un indicatore uti-
le a livello di gestione del Capitale Uma-
no, capace di esprimere la quota di Eva
attribuibile alla forza lavoro. Abbiamo
poi lo “Human Capital Cost Factor -
(Hccf)”. 

Questo quarto indicatore deriva dalla
somma dei quattro principali costi con-
nessi al Capitale Umano, ovvero: i costi
per la retribuzione e i benefits dei di-
pendenti full time, i costi per i lavori a
progetto, i costi connessi all’essenteismo,
ed infine i costi del turnover. 

Il quinto indicatore per la valutazione
del Capitale Umano è lo “Human Ca-
pital Value Added - (Hcva)”, che si cal-
cola sottraendo dal fatturato i costi con-
nessi al Capitale Umano (spese, retri-
buzione e benefits), dividendo poi il tut-
to per il già citato Fte. 

Il sesto ed ultimo indicatore è lo “Hu-

man Capital Return on Investment
(Hcroi)”, che evidenzia il ritorno sugli
investimenti in termini di profitti per le
spese complessivamente sostenute
dall’azienda per le retribuzioni, i bene-
fits riconosciuti e i costi di formazione
sostenuti. In parole povere, lo Human
Capital Return on Investment è otte-
nuto dal rapporto fra il reddito com-
plessivamente prodotto dalle Risorse
Umane e l’investimento sostenuto
dall’organizzazione per il proprio Ca-
pitale Umano. 

L’applicazione in azienda degli indi-
catori di valutazione delle Risorse Uma-
ne appena descritti è sicuramente com-
plicato, poiché trattasi di temi nuovi e,
soprattutto, non ancora consolidati nel-
la prassi aziendale. Ma una cosa è certa:
costituisce sicuramente la strada per ga-
rantire l’adeguata valutazione  del con-
tributo fornito dal proprio Capitale Uma-
no all’implementazione della strategia
aziendale. Perché, come diceva Virgi-
lio, “Mens movet molem”.

24 · TM Novembre 2012

L’opinione il consulente di direzione

“P rima di produrre dei pro-
dotti, dobbiamo produrre
degli uomini”, così citava

Konosuke Matsushita, il fondatore di Pa-
nasonic Corporation, già Matsushita
Electric, una delle maggiori aziende al
mondo nella produzione di materiali elet-
tronici. Quello del Capitale Umano è si-
curamente uno dei temi più attuali in se-
no alla moderna analisi aziendale. 

Nessuno mette in dubbio che la pro-
duttività, la motivazione e le potenzia-
lità dei propri collaboratori siano fatto-
ri indispensabili per concorrere al suc-
cesso dell’azienda. 

Sono proprio le Risorse Umane im-
piegate all’interno dell’organizzazione
che determinano la qualità dei prodotti
e servizi offerti, la soddisfazione dei clien-
ti, la continua innovazione così come la
profittabilità. In altre parole, le Risorse
Umane sostengono la crescita e la forza
competitiva dell’azienda. Ma la realtà dei
fatti è ben diversa, e costituisce quasi un
ostacolo al riconoscimento dell’effettivo
Valore computabile alle Risorse Umane. 

Nella realtà, ci si scontra infatti con
la difficoltà, se non addirittura con l’im-
possibilità di definire in modo chiaro e
puntuale l’effettivo contributo che lo stes-
so Capitale Umano è in grado di appor-
tare al successo dell’azienda, così come
è ancora evidente la mancata definizio-
ne di un adeguato sistema di reporting.
Mi preme in particolar modo fare nota-
re come del Capitale Umano non vi sia
alcuna traccia nello Stato Patrimoniale,
ovvero il documento di bilancio che espri-
me il cosiddetto capitale di funziona-
mento dell’azienda e che offre la rap-
presentazione puntuale del patrimonio

della stessa ad una certa data. Tutto ciò
come se le Risorse Umane, di cui tanto
si decanta la loro strategicità, non costi-
tuissero un elemento integrante e fon-
damentale della ricchezza dell’impresa!
D’altro canto, compare però una voce
che riguarda il Capitale Umano all’in-
terno del prospetto di Conto Economi-
co, ovvero il documento di bilancio che
raccoglie l’insieme delle variabili-flusso
riferite ai ricavi ed ai costi sostenuti
dall’impresa nell’intervallo di tempo con-
siderato, il cosiddetto esercizio. E que-
sta voce è quella relativa al Costo del la-
voro. Si noti bene: costo. 

Secondo la concezione classica, il Ca-
pitale Umano viene quindi meramente
considerato un costo e non un Investi-
mento! Nulla di più contraddittorio.
Mentre da un lato, con riferimento alle
Risorse Umane, si decantano riconosci-
menti di importanza di principio, dall’al-
tro lato si assiste ad una loro svilente ri-
duzione ad un fattore di costo, al punto
da essere additate spesso fra i principali
fattori determinanti una condizione di
scarsa efficienza operativa ed oggetto di
significative attenzioni nel corso di azio-
ni di ristrutturazione aziendale. Biso-
gna necessariamente fare un salto quan-
tico. 

Bisogna abbandonare l’approccio con-
tabile secondo cui le Risorse Umane so-
no considerate un mero costo da mini-
mizzare. Le organizzazioni che consi-
derano le Risorse Umane solo come un
centro di costo tendono a privilegiare in-
dicatori di efficienza attraverso i quali
valutare esclusivamente i risultati eco-
nomici di breve periodo, a grave disca-
pito della capacità di creazione di Valo-

re nel lungo periodo. Ci si trova quindi
davanti all’impellente necessità di indi-
viduare più idonee metodologie ed op-
portuni indicatori in grado di esprime-
re l’effettivo Valore generato dalle Ri-
sorse Umane impiegate in azienda.
Lo Human Capital Value Circle. Pun-
to di partenza per l’analisi dello Human
Capital Value Circle è l’organizzazione
nel suo complesso con uno specifico fo-
cus sull’aspetto finanziario, la reputa-
zione, il posizionamento competitivo e
l’affermazione del brand. Da tutti que-
sti fattori dipendono il livello dei servi-
zi offerti, la qualità e gli obiettivi di pro-
duttività definiti a livello di singola Bu-
siness Unit, che possono essere conse-
guiti solo ed esclusivamente attraverso
l’azione delle persone: il Capitale Uma-
no, appunto. Sono quindi tre i livelli di
osservazione di una organizzazione: il
primo livello, che vede l’organizzazione
come aggregato; il secondo livello, che
analizza la singola Business Unit; infi-
ne, il terzo livello, che si focalizza sulla
gestione delle Risorse Umane. 
Gli indicatori del Capitale Umano.
Focalizzandosi sull’organizzazione inte-
sa come aggregato, sono sei i principali
indicatori applicabili per la valutazione
del Capitale Umano. Il primo indicato-
re è lo “Human Capital Revenue Fac-
tor - (Hcrf)”, che esprime il rapporto
fra il fatturato aziendale ed il numero dei
collaboratori. Più semplicemente, misu-
ra gli introiti generati da ciascun colla-
boratore. Tuttavia, quanto più aumenta
il numero di persone in organico e la ti-
pologia dei contratti di lavoro stipulati
dall’organizzazione (si pensi per esem-
pio alla varietà dei contratti di lavoro

Il Capitale Umano è un fattore chiave per il successo di ogni
organizzazione, ma è spesso definito impropriamente e valutato
solo vagamente. Occorre stabilire idonee metodologie in grado
di quantificare il reale contributo dei propri collaboratori
all’implementazione della strategia aziendale.

Il valore del 
capitale umano

Stefania Rossetti, 
consultant Helvia-Executive 
Search & Human Capital,
www.helvia.ch


