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In questo report, trovi i punti principali dell'intervista
condotta dalle nostre founder Gioia e Guenda a Fabiana
Carioli, Head of Human Resources Leasing & Banking - Italy
& Malta di Grenke.

Grenke è una multinazionale che offre servizi di Locazione
Operativa e Factoring per molti business in vari settori
diversi, con un focus sulle PMI.

Durante l'intervista, svoltasi nell'ambito del format di
Nextopp "HR's got Talent", Fabiana ha presentato il
processo di recruiting in Grenke e i valori da cui trae
ispirazione. 

Di seguito, l'intervista a Fabiana. 
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Che cosa trovi in questo report?



Le best practice per una candidate experience ottimale

Nextopp: Buongiorno Fabiana, ci racconti un po’ di te
stessa e di Grenke?

Fabiana: Vi racconto di me e di questa bellissima azienda
per cui sono orgogliosa di lavorare da tredici anni. Quando
sono arrivata ero la numero trentanove, ora siamo in oltre
duecento; all’epoca non c’era un processo HR, e mi sono
dovuta occupare io delle soluzioni.
Grenke è una multinazionale di matrice tedesca, la cui
mission è quella di supportare le PMI (che rappresentano il
95% del tessuto economico italiano) nella loro crescita,
offrendo loro la possibilità di noleggiare i beni e servizi di cui
necessitano, con una serie di vantaggi sia per il cliente
finale sia attraverso i rivenditori di beni e servizi.
Per me la crescita è una parola chiave, racchiusa nel nostro
hashtag #letsgrowtogether. La nostra ambizione è quella
di, attraverso la crescita delle aziende che sosteniamo, far
crescere il nostro business e, allo stesso tempo, le persone
che lavorano con noi. 
Un’altra dimensione imprescindibile per la nostra cultura è
l’explore: quotidianamente, anche in HR, per noi è
importantissimo esplorare nuovi orizzonti, processi, modelli
organizzativi e metodi di selezione, perché vogliamo
guidare il cambiamento, non subirlo. 
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Nextopp: Questa attitudine all’esplorazione la cercate in
tutte le persone che assumete, a prescindere dal ruolo?

Fabiana: Assolutamente sì, perché io credo fortemente che
le competenze possano essere sostenute in mille modi
(attraverso l'esperienza dei mentor e dei colleghi più
esperti, o con la formazione), ma l’attitudine non si può
apprendere - è qualcosa di innato. Non c’è un meglio o un
peggio, ma sicuramente per le persone che hanno bisogno
di più stabilità, e per cui il cambiamento è un problema, il
nostro contesto non sarebbe abilitante, per esempio. Per
cui è imprescindibile sondare l’attitudine. Noi per esempio
costruiamo delle prove per ogni ruolo, in modo che le
persone possano iniziare a comprendere qual è l’attività
che svolgeranno. Ci sono margini di miglioramento,
soprattutto sui processi, in cui ciascuno si può esprimere:
noi questo non solo ce lo aspettiamo, ma lo comunichiamo,
in modo che le persone possano fare una scelta
consapevole.

Nextopp: Quindi questi assessment vengono fatti su tutte
le figure durante l’iter selettivo?

Fabiana: Sì, questo tra l'altro è uno dei progetti ambiziosi
che ha il team che si occupa di selezione e sviluppo, due
dimensioni strettamente correlate che periodicamente
rivediamo. Dal back office alla contabilità al legale,
attraverso il confronto con i manager e le persone che
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fanno questo mestiere, cerchiamo di costruire un
assessment, ovvero un tipo di attività specifica, non così
dettagliata (in modo che il linguaggio sia accessibile a
tutti), ma che consenta alle persone di capire che cosa
voglia dire svolgere quel ruolo in Grenke. Quindi viene
offerto al candidato di poter indagare un pezzo di attività e,
contemporaneamente, noi osserviamo quali competenze la
persona mette in atto e se sono funzionali al contesto. 

Nextopp: Questa è anche una possibilità, per il candidato,
di capire se vuole valutare la vostra realtà: è molto bella
questa bilateralità.

Fabiana: È un cambio di paradigma che io voglio
sostenere. Quando io ho iniziato, ho patito il rapporto
estremamente sbilanciato che c’era, in cui l’azienda ti
diceva all’ultimo tutto quello che riguardava il pacchetto
retributivo e il contesto, ed era lei a sceglierti. In realtà noi
abbiamo a che fare con persone, professionisti, alcuni dei
quali magari hanno e vivono dei periodi di difficoltà come
durante il Covid, e questo va rispettato. Siamo adulti,
dev’esserci un rapporto paritario fondato sulla
consapevolezza, che può essere offerta solo attraverso
l’informazione. Non sono solo io che ti scelgo, ma ci
scegliamo insieme. Porsi in questo modo consente al
candidato di dire e valutare cose che altrimenti non
valuterebbe con l’approccio tradizionale, in cui esistono
delle barriere tra azienda e candidato. È fondamentale che
anche il candidato scelga l’azienda, non solo il contrario. 4



Nextopp: Certo, anche perché dare la possibilità di
scegliere e di conoscere le attività concrete nel quotidiano
potrebbe diminuire il tasso eventuale del quiet quitting
che si sta verificando, cioè il rischio di avere dipendenti
poco motivati che non abbiano voglia di fare più del
dovuto.

Fabiana: Assolutamente, sono d’accordo. Sul fenomeno del
quiet quitting io sono ancora in osservazione e in ascolto,
perché ci sono molti elementi da considerare - lo stesso
Covid ha avuto un’influenza fortissima. Un'altra riflessione
che faccio è la seguente: è ancora attuale il concetto che
una persona debba stare in azienda tutto il tempo? Non è
forse meglio - sono domande un po’ provocatorie che mi
faccio - esplorare altre dimensioni per poi fare una scelta
maggiormente consapevole su qual è la dimensione che ci
piace? Per esempio, nel mio caso, aver avuto esperienze
diverse in passato mi ha fatto capire in quale azienda voglio
lavorare: sicuramente un’azienda multinazionale, di
dimensioni non piccole, ma nemmeno enormi, per avere
un rapporto diretto con le persone. Questo lo puoi capire se
hai un benchmark di riferimento. Chiedere al dipendente di
svolgere mansioni o attività non prospettate, o raccontare
che si faranno cose meravigliose e poi non garantirle, lo
trovo veramente poco rispettoso. Preferisco enfatizzare le
problematiche con cui le persone dovranno confrontarsi:
per esempio, io comunico in maniera trasparente che noi
abbiamo molti sistemi gestionali. Questa cosa può creare
delle difficoltà per molte persone, per questo lo enfatizzo, 
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perché così noi HR possiamo continuare ad avere
credibilità durante il percorso.

Nextopp: Oltre all'attitudine ad esplorare, ci sono altre
attitudini che trasversalmente, a prescindere dalla figura, i
vostri collaboratori devono avere?

Fabiana: Assolutamente sì. Siamo partiti proprio dai valori
del business. Io mi sono detta, un po’ di anni fa: noi
dobbiamo garantire l’essere facili, veloci, personali e
imprenditoriali. Qualche anno fa ho avuto il privilegio di
rivedere il modello di competenze. Non ho inventato niente
di nuovo perché molte aziende lo fanno, ma io sono partita
da questo tema: che cosa vuol dire essere imprenditoriali,
per ogni mansione? Abbiamo quindi messo in piedi un
progetto interfunzionale e internazionale. Questi valori
sono diventati competenze che, a loro volta, sono diventati
comportamenti attesi. L’essere imprenditoriale è il
comportamento che porta le persone a trattare l'azienda
come se fosse la propria. Un'altra cosa è fare in modo di far
risplendere l’altro. Ci sono dei comportamenti che sono
diventati talmente importanti che hanno assunto il ruolo di
valori. Noi non abbiamo il solito orientamento all'obiettivo o
al cliente, perché questi sono innati all’interno del nostro
DNA; su questi comportamenti e competenze noi facciamo
selezione, performance management, la parte di sviluppo e
formazione, e per ora sta funzionando. 
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Nextopp: Quindi in Grenke il recruiting si intreccia in modo
stretto con il business. È una strategia che non tutte le
aziende stanno adottando, ad oggi. 

Fabiana: Per un’azienda commerciale, questo è
fondamentale: è come se io fossi una venditrice. Per fare in
modo che una persona mi scelga e voglia entrare in
Grenke, e creda in questa azienda, io devo saperla vendere,
proporre e offrire nel migliore dei modi. Come posso fare
per raggiungere gli obiettivi di business? Devo scegliere le
persone più adatte al nostro contesto. 
C’è poi un altro tema, per me fondamentale, lato HR: se io
ho bisogno che le persone trattino il cliente esterno nel
miglior modo possibile, io per prima devo dare l’esempio e
trattare il candidato - anche quello che non scelgo - nel
miglior modo possibile. Tutte le competenze che un
commerciale (interno o esterno) e tutti i nostri collaboratori
hanno, che hanno un obiettivo importantissimo nella
catena di valore, devono essere rappresentate
(esternamente e internamente) già da noi HR. La coerenza
genera credibilità.

Nextopp: Fabiana, tu sei una di quegli HR che si sono
adattati a dover (e voler) abbracciare anche altre
competenze al di fuori delle risorse umane, come il
marketing e la comunicazione, con conseguenze di
vendita. Questo non è scontato: si è sviluppato molto con il
Covid, ma sono pochi gli HR che hanno capito di dover
avere competenze trasversali anche su Comunicazione e
Marketing. 7



Fabiana: Per me è imprescindibile. È da qualche anno che
sono molto interessata all’employer branding, è una
tematica che mi appassiona, e mi incuriosisce vedere
nuove forme di comunicazione, in generale. Qualcosa del
marketing che è imprescindibile per gli HR è per esempio il
tema degli analytics, che tanto sta prendendo piede. Io da
molto tempo continuo a insistere sui numeri, che guidano
la strategia. Dobbiamo passare dal paradigma per cui i dati
ci raccontano che cosa è successo nel passato a uno in cui
ci aiutano a comprendere che direzione prendere nel
futuro. Noi HR dobbiamo avere presidio dei dati, quindi ad
esempio per ogni processo di selezione io voglio sapere
quante candidature abbiamo controllato, qual è il time to
market, perché, nel momento in cui il manager mi dice di
avere bisogno di una persona, io sono in grado di
identificare nel piano del personale quanto tempo, in
media, mi occupa e quindi quando posso presentargli la
persona adatta. 

Nextopp: Quali sono le figure chiave che ricercate in
Grenke? Tra queste, ci sono figure Digital & Tech?

Fabiana: Ti rispondo dicendo quali stiamo selezionando
maggiormente adesso, ovvero figure di back office
dedicate sia alla parte di gestione delle richieste interne sia
di fatturazione, che per noi è il processo in cui garantiamo
al nostro dealer di ricevere il pagamento nel più breve
tempo possibile. Vi assicuro che rispetto al passato non 
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esistono figure chiave, perché mi sono resa conto che
ognuna è dirimente nella catena di valore. Per quanto
riguarda la parte Digital & Tech, un po’ mi dispiace non
poterci esprimere tanto in quella direzione, perché mi
incuriosisce molto ed è estremamente sfidante, ma la casa
madre ha una company interna digital e tende ad
accentrare questo tipo di figure. Sicuramente, però, le
competenze digitali sono un aspetto su cui stiamo
puntando tantissimo, abbiamo fatto delle academy, dei
percorsi di formazione durante il Covid proprio sulle nuove
competenze necessarie. Al momento stiamo ricercando
una figura nell’area marketing con competenze digital
molto specifiche, e poi abbiamo un dipartimento interno
che si occupa di tutta la parte di digital e innovation sui
processi, che credo e spero sia anche il nostro futuro. 
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NEXTOPP - CHI SIAMO?

La creazione di contenuti, sia per chi si occupa di risorse umane sia per chi
cerca lavoro, che si basano sull'esperienza del team Nextopp, attraverso
newsletter, caroselli, reel, eventi in diretta sui social. 

La nascita della prima community in Italia che aggrega i lavoratori italiani e
permette loro di confrontarsi, sui canali social di Nextopp, sulle tematiche
del lavoro.

Nextopp si occupa di ricerca e selezione del personale esclusivamente di
profili digital & tech, a tutti i livelli di seniority per il mercato italiano per
multinazionali, medie imprese e startup. Nextopp nasce nel 2018 come società
di recruiting, che ha come obiettivo quello di accorciare le distanze tra i
candidati e i recruiter puntando su un'innovativa strategia di comunicazione
in ottica di employer branding.
Questa strategia prevede: 

Questo ha permesso a Nextopp di instaurare, già dal digitale, rapporti
consolidati con i propri candidati e di accedere così in modo più rapido a
candidati da presentare ai propri clienti.
Nextopp ha anche ideato la prima piattaforma di videocorsi in Italia per
insegnare ai lavoratori italiani le tecniche per ricercare lavoro e superare i
colloqui: i candidati vengono così guidati nella costruzione del CV e della
lettera di presentazione, nell'ottimizzazione del proprio profilo LinkedIn e nella
preparazione del colloquio di lavoro.

La Community dei Nextopper

@nextopp_official

Nextopp

Gioia
Guenda Founder

Gioia
Founder

Guenda

Per attrarre talenti nel digital e nel
tech è importante proporre loro
progetti su tecnologie all'avanguardia.

Trovare profili nel nostro ambito è un
tipo di recruiting basato sulla costante
attività di sourcing e di networking con
i candidati.

Founder Founder

https://t.me/nextopperscommunity
https://www.instagram.com/nextopp_official/
https://www.linkedin.com/company/72774127/admin/
https://www.linkedin.com/in/gioianovena/
https://www.linkedin.com/in/guenda-novena-2bb568101/
https://www.linkedin.com/in/gioianovena/
https://www.linkedin.com/in/guenda-novena-2bb568101/

