INNOVAZIONE E
RICERCA AL SERVIZIO
DELLE AZIENDE
E DELLE PERSONE

OD&M CONSULTING
È UNA SOCIETÀ DI CONSULENZA
SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE
E VALORIZZAZIONE DELLE
PERSONE ATTRAVERSO
LA PROGETTAZIONE DI SISTEMI
RETRIBUTIVI, ORGANIZZATIVI
E DI SVILUPPO.
Lavoriamo in partnership con
le aziende con l’obiettivo di contribuire
alla creazione di sistemi sostenibili
per la gestione delle risorse umane.
Siamo leader nella realizzazione
di indagini retributive e benchmark
di metodologie e pratiche, in particolare
nell’ambito dei sistemi di performance
e delle politiche di Total Reward.
La nostra filosofia si fonda
sulla generazione di conoscenza,
sulla sua applicazione a progetti
concreti in ottica di innovazione e
sulla divulgazione dei best case e
delle best practice attraverso l’editoria.
Siamo parte integrante di Gi Group.

L’OFFERTA DI OD&M È
STRUTTURATA IN MANIERA
MODULARE E SCALABILE.
Reward & Performance

SERVIZI

RAPPORTI

CONSULENZA

PRODOTTI
EDITORIALI

STRUMENTI

GUIDE

Welfare
People Development
Engagement & Wellbeing
Organization Design
Assessment Center
Research & Innovation

Le nostre aree di expertise trovano
un’applicazione sia in progetti di
consulenza, sia in tool utilizzabili
autonomamente dalle aziende, che in
prodotti editoriali quali guide operative
e rapporti. In questo modo possiamo
andare incontro alle diverse esigenze
di tutti i tipi di azienda.
Siamo una Knowledge Company
che crea costantemente
innovazione e ricchezza per
i propri clienti.

REWARD & PERFORMANCE
Le scelte di Total Reward costituiscono per noi il cuore delle politiche di gestione
delle risorse umane, l’aspetto che interagisce con tutte le altre scelte e le collega
con la strategia aziendale, la fonte dei messaggi più diretti e chiari verso tutto
il personale.
I nostri servizi

DATABASE RETRIBUTIVO
COMPENSATION KIT
Il nostro database è il più vasto
esistente oggi in Italia, con circa
due milioni di profili.
Ha un approccio multicanale
alla raccolta dei dati (database
internazionale CORE, progetti di
consulenza con clienti nazionali
e internazionali, piattaforme
internet BtoB – Compensation
Kit - e BtoC) a cui si aggiunge
un benchmark costante e
strutturato delle prassi aziendali
delle società quotate in Borsa.

Benchmark retributivi
ad hoc per l’Italia e per l’estero
Analisi e classificazione dei
ruoli attraverso la metodologia
proprietaria Global Professional
System

Strutture retributive
Analisi di equità interna
ed esterna
Executive compensation
management
Pacchetti retributivi per
gli espatriati
Piani di incentivazione
Sistemi di performance
management

WELFARE AZIENDALE
Conduciamo progetti in ambito Welfare finalizzati a massimizzare l'efficacia dell'offerta
aziendale in relazione alle caratteristiche dei dipendenti e a collocare i servizi erogati
all'interno di una più ampia e organica riflessione sull'intera proposta di Reward.
Conduciamo periodicamente analisi sui livelli di diffusione dei sistemi di Welfare,
sui principali bisogni espressi dalle persone e sulla loro soddisfazione relativamente
all’offerta delle aziende.

ANALISI

PROGETTAZIONE

IMPLEMENTAZIONE

+

MONITORAGGIO

COMUNICAZIONE

ENGAGEMENT & WELLBEING
COMPANY ENERGY
matrix
Attraverso un approccio modulare e complementare progettiamo e realizziamo
interventi per misurare il grado di benessere dell’organizzazione e delle persone e
il livello di «energia» a disposizione dell’azienda, accompagnando i nostri clienti
nell’identificazione di concrete azioni di miglioramento. Il nostro modello comprende
anche la rilevazione della fiducia all’interno dell’organizzazione e dell’approccio
che le persone hanno nei confronti del cambiamento.

ORGANIZATION DESIGN
Aiutiamo le aziende ad allineare le
caratteristiche dell’organizzazione alla
strategia aziendale e alle esigenze
del business attraverso progetti volti
al miglioramento organizzativo e alla
gestione del cambiamento (change
management). Forniamo
ai nostri clienti soluzioni e strumenti per
costruire e implementare dei sistemi
di gestione della professionalità coerenti e
adattabili all’evoluzione dell’azienda.

I nostri servizi:
Analisi dei processi e degli
organici
Change management
Matrice ruoli/persone Gi Group
Star Matrix

RESEARCH & INNOVATION
Promuoviamo e realizziamo attività di ricerca relative alla gestione e valorizzazione
delle risorse umane, così come approfondimenti su specifiche tematiche del
mondo del lavoro.
Utilizziamo metodi di ricerca quantitativi, qualitativi o misti adottando un approccio
interdisciplinare per rispondere alle richieste delle aziende e/o degli enti istituzionali
supportando lo sviluppo di soluzioni innovative.

PEOPLE DEVELOPMENT
Supportiamo i clienti nell’identificazione delle
competenze chiave dell’organizzazione e
costruiamo e implementiamo strumenti per
la gestione della professionalità che
consentono di delineare e gestire possibili
percorsi di sviluppo.

I nostri servizi
Sistemi di competenze
Percorsi di sviluppo
professionale

ASSESSMENT CENTER
AssessmentCenter
Progettiamo e realizziamo percorsi di Assessment e Development Center per
la valutazione e lo sviluppo del potenziale delle persone in linea con le strategie
dell’organizzazione e durante cambiamenti organizzativi.
Aiutiamo le aziende ad ottenere una comprensione profonda delle caratteristiche
dei propri collaboratori a supporto di una pianificazione adeguata dei loro percorsi
di sviluppo.
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