La nostra metodologia si basa sulla definizione di interventi ad hoc lungo tutta
la catena del valore HR, che consentano alle organizzazioni di accrescere
la propria capacità di generare competenza, efficacia ed efficienza quali
elementi costitutivi di una performance eccellente.
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Siamo una società di consulenza manageriale specializzata nella
progettazione, valutazione e miglioramento dei sistemi di Human Resources
Management, con specializzazioni in due ambiti di intervento:
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Il nostro team si compone di esperti provenienti dal mondo accademico,
aziendale e della consulenza manageriale con oltre 15 anni di esperienza
diretta nella gestione HR e centinaia di progetti sviluppati, dall’impresa alle
no-profit, dalle organizzazioni multinazionali a quelle territoriali, dalle grandi
corporations fino alle PMI.

Supportiamo le aziende nella realizzazione, revisione o re-ingegnerizzazione
dei propri modelli di HR management secondo un approccio sistemico
che mette la «PEOPLE STRATEGY» al centro di ogni business model di
successo.

REWARDS
REWARD ANALYSIS & BENCHMARKING

Analizzare il grado di equità delle retribuzioni all’interno
dell’organizzazione e rispetto al mercato.

HR PLANNING, BUDGETING &
CONTROLLING SYSTEMS

Governare i costi e misurare l’efficienza
dei sistemi di HR Management.

COMP & BEN, INCENTIVE & EXPATRIATES

Realizzare sistemi retributivi efficienti, motivanti e meritocratici.

OSSERVATORIO JP
DATA COLLECTION & LABOUR MARKET RESEARCH
Raccogliere, analizzare e rendere disponibili i migliori dati
sul mercato del lavoro e retributivo.

KNOWLEDGE & INFORMATION

“Il prezzo è quello che
paghi. Il valore è quello
che ottieni.”

Studiare il mondo del lavoro per comprenderne
e interpretarne i trend di sviluppo.

(Warren Buffett)
HR PRACTICE SHARING

Condividere le migliori prassi nell’HR Management
e nel Comp & Ben.

PEOPLE
PERFORMANCE MANAGEMENT

Definire gli obbiettivi, valutare e migliorare
le prestazioni, premiare il merito.

ENGAGEMENT

Comprendere e migliorare la soddisfazione
e la motivazione sul luogo di lavoro.

LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Gestire individui e team in organizzazioni che cambiano.

ORGANIZATION
ORGANIZATION ANALYSIS & PROCESS DESIGN

Ottimizzare ruoli e processi per una maggiore efficienza
dell’organizzazione.

“Non esiste
vento favorevole per
il marinaio che non sa
dove andare.”

JOB EVALUATION

Definire il «Valore» dei ruoli dell’organizzazione
e confrontarli con il mercato.

(Lucio Anneo Seneca)
HR MANAGEMENT & SUPPORT

Costruire, implementare e migliorare i sistemi
e le politiche di gestione delle risorse umane.

VELOCE, AFFIDABILE, COMPLETO
TUTTE LE RETRIBUZIONI CHE TI SERVONO, IN MENO DI DUE MINUTI, PER QUALSIASI BUDGET!
Indispensabile nelle attività di benchmarking, utile nell’impostazione delle politiche retributive,
nella selezione di nuove figure professionali, nei processi di valutazione delle prestazioni individuali JP analytics supporta,
in modo efficace ed esaustivo, gli HR Manager e la line nelle scelte organizzative e gestionali.

+300.000 osservazioni certificate
1.900 ruoli organizzativi su 35 industry
9 filtri per l’approfondimento dei dati
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1 > Seleziona l’area
funzionale e il job title
3 > Scarica la scheda
retributiva in PDF

Area geografica

Seniority

Tipo di contratto

Sesso

Livello di studio

Età

2 > Carica i profili selezionati
e approfondisci i dati

IN ABBONAMENTO, O PAY PER USE!

Scegli la formula più adatta alle tue esigenze e al tuo budget
dal sito http://jpanalytics.it

TUTTE LE NOSTRE PUBBLICAZIONI A PORTATA DI CLICK!

WHITEPAPER

STUDI DI MERCATO E
APPROFONDIMENTI PER SETTORI

HOW-TO

GUIDE OPERATIVE
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JP SALARY GUIDE

LE SCHEDE RETRIBUTIVE DI TUTTE
LE FAMIGLIE PROFESSIONALI

RESTA SEMPRE INFORMATO (GRATUITAMENTE!) SUL MONDO DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONTRATTI DI LAVORO
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
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