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MYCO | HR & Talent Management System

KNOW HOW INNOVAZIONECONSULTING

MYCO è una azienda fondata nel 2017 attiva in Italia, Europa ed America. In MYCO abbiamo sviluppato

soluzioni integrate, servizi e tecnologie proprietarie. Grazie alla nostra consulenza strategica possiamo 

accompagnare le aziende partner in tutto il loro ciclo di Talent Management.

Il team è composto da manager di consolidata esperienza, convinti che il nuovo approccio al cambiamento 

e al miglioramento organizzativo sia fatto da partecipazione ed innovazione. 

Lavoriamo su questi fondamenti per aumentare il successo delle aziende e il successo delle persone che ci 

lavorano. Per questo MYCO è il partner ideale per le aziende ed i Responsabili HR e People management. 
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SELEZIONE

FORMAZIONE

SVILUPPO

VALUTAZIONE

PERFORMACE

FEEDBACK

CONTINUO
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MYCO | Unico partner con soluzioni integrate 

TECHNOLOGY

CONSULTING

INNOVAZIONE
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SELEZIONE

• Gestione alte numeriche

• Qualità del recruiting

• Valorizzazione del 

database dei Curricula

SVILUPPO

• Assessment e 

questionari avanzati

• Valutazione 360°

• Job Fit

FORMAZIONE

• Formazione custom 

• Engagement

• Sviluppo auto-

consapevolezza

MYCO, un solo partner con soluzioni integrate e piattaforme cloud, GDPR compliant, costi flat.  

MYCO | Le nostre soluzioni integrate
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MOBILE CONTINUOUS 
IMPROVEMENT

• Competenze

• Motivazione

• Misurazione nel tempo

SUCCESSION

PLANNING

• Valutazione fattori 

di rischio

• Valutazione crescita 

dei sostituti

VALUTAZIONE DELLA 
PERFOMANCE

• Valutazione KPI 

quantitativi e qualitativi

• Valutazione soft skills
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MYCO lavora con le aziende per l’innovazione dei processi e crea soluzioni HR innovative.

MYCO | I progetti speciali e la consulenza 
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La cultura del feedback in azienda

KAIZEM 

FOCUS ON
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MYCO | KAIZEM, uno strumento innovativo 

Kaizen è la composizione di due termini giapponesi, 

KAI (cambiamento, miglioramento) e ZEN (buono, 

migliore), e significa cambiare in meglio, miglioramento 

continuo.

Il nuovo mobile tool (App) ideato e sviluppato 

per permettere alle persone che lavorano in 

azienda di scambiarsi feedback professionali.

(改善)

Miglioramento

continuo

Focus

sulla

persona

Feedback  

continuo
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MYCO | Per una nuova cultura del feedback

Sviluppiamo in azienda la 

cultura del feedback con il 

focus sul miglioramento

continuo

AGILE PERFORMANCE
EVALUATION

Sviluppiamo la cultura

del feedback con il focus  

sulla valutazione delle  

performance Agile

In MYCO decliniamo lo sviluppo della cultura del feedback in azienda 

in due differenti obiettivi strategici: improvement e performance

MOBILE CONTINUOUS  

IMPROVEMENT
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KaizeM è una Web App creata e integrata nelle piattaforme di MYCO 

che permette a tutte le persone che lavorano in azienda di dare e ricevere  

feedback in modalità anonima e non, durante tutto il corso dell’ anno.

Questo strumento, grazie alla data analytics e dalla dashboard di monitoring, 

permette ai responsabili HR di gestire e monitorare in maniera estremamente 

semplice tutti i processi legati alla cultura del feedback.

MYCO | web app

I collaboratori chiedono e danno feedback in 

tempo reale, ovunque si trovino

I collaboratori migliorano ogni giorno, non 

solo una volta all'anno

I collaboratori sono costantemente in linea 

con gli obiettivi aziendali
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MYCO | dashboard per HR

Lo strumento che permette alle HR di gestire e 

monitorare in maniera estremamente semplice, 

tutti i processi legati alla cultura del Feedback.

# Utenti potenziali e attivi 

# Feedback e suggerimenti aggregati

# Feedback aggregati per cultura, tipologia

# Feedback inviati (per data periodo)

# Feedback inviati aggregati per giorno o periodo

# Feedback aggregati per indicatore comportamentale  

# Feedback aggregati per Team, Ruolo, etc.

Attraverso un’apposita  dashboard in responsive 

design, è possibile misurare ad esempio:



www.myco.it
11

MYCO è scelta clienti di grandi dimensione e PMI attente allo sviluppo HR con focus sulle persone, sui processi 

e al talent management. In MYCO riusciamo a creare valore attorno a ciascun progetto a partire dall’offerta di 

consulenza, l’adozione e integrazione delle piattaforme proprietarie, l’analisi dei risultati e tutti i futuri sviluppi.

HR and Talent Management System

MYCO | Clienti 
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L’obiettivo di MYCO, condiviso con i partner, è quello di eccellere nella qualità dei servizi che affiancano i nostri 

prodotti e servizi innovativi per le aziende che lavorano con noi.

I nostri partner scientifici sono professionisti certificati che lavorano presso 

HR and Talent Management System

MYCO | Partner

I nostri prodotti e servizi sono utilizzati nell’Executive Master di II livello presso
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HR and Talent Management System

MYCO | Pubblicazioni

https://www.runu.it/effectiveness-myco-un-strumento-valutare-competenze-soft-skill/
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MYCO S.r.l | Sede Operativa Via Pastrengo, 14, Milano

PHONE: +39 393 4791822

EMAIL: dfanale@myco.it

CONTATTI


