Talent Management:
Mobilize

Processi agili, mirati e consapevoli
sulla Mobilità interna
Mobilize è la soluzione end-to-end di assessment e insights per
processi di Talent Management.

Favorisce il 4x di accuratezza delle decisioni circa la mobilità interna,
grazie al Potere trasformativo del Contesto.

Fornisce insight agili e immediati per identificare gli High Potential,
effettuare un allineamento strategico e definire piani di successione.
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Assessment e Insight real-time in
un'unica piattaforma
Mobilize riunisce dati scientifici e insight veramente unici e rivoluzionari a
supporto delle vostre decisioni sulla mobilità interna dei leader.
Gli insight sono presentati in dashboard real-time che permettono di
rispondere con estrema agilità e in qualsiasi momento alle vostre
domande legate alla Talent Mobility.
Insight che si adattano ai cambiamenti dei ruoli di leadership, ai tempi del
processo decisionale e persino alla strategia aziendale. Semplicemente
basterà modificare il contesto di applicazione o valutare altro personale.
Una sola valutazione per tutte le esigenze legate alla Mobilità Interna:
IDENTIFICA HIGH POTENTIAL Individua le persone ad alto potenziale
attraverso un’analisi approfondita di capacità, aspiration ed engagement.
ALLINEAMNTO STRATEGICO Allinea e sviluppa i tuoi talenti ad alto
potenziale e i tuoi leader attraverso insight su punti di forza e aree di
miglioramento, individuali e di team.
PIANI DI SUCCESSIONE Pianifica la successione e gestisci le pipeline con
maggiore efficacia con insight a portata di mano.

Mobilize identifica leader con:

Alta
Diversity

Il maggior
ingaggio

Risorse
Interne

58%

82%

Risparmi potenziali di

sono donne

di engagement verso il
lavoro più alto

$122m

All'avanguardia nell'innovazione per i
processi legati al talento.
La soluzione Mobilize di SHL ti aiuta a identificare le persone più
adatte al cambiamento in base alle vostre sfide di business.

Vuoi saperne di più? Visita shl.com/it/mobilize
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Successo

4X

di probabilità in
più di essere top
performer

