
Digital trasformation: 

cambiare o invecchiare?



Definizione di digitalizzazione hr

Digital HR è un processo di 
ottimizzazione nel quale il 

social, il mobile e gli analytics
sono la leva che portano 

efficienza all’HR 



Come partire e proseguire con la Digital HR?

In quali aree si deve iniziare la 
digital trasoformation?

Quale 
impatto?

Quale 
Sforzo?



Cambiare la mentalità 

Rinnovo culturale

Strategia di “svecchiamento”



elementi
distintivi del 

cambiamento
coinvolgere

misurare, 
monitorare e 

aspettare

Rinnovo della mentalità

avere una
vision



Digital HR

45% dei HR Dir nel
2017

54% dei HR Dir nel
2018 

“Anticipare il futuro per non rincorrerlo”

6 su 10 

ambito
formazione e 
recrutiment

Dir HR

Definito una People 
strategy 35%

Verifica
competenze digital 

16%



La digitalizzazione HR a 360°

Cosa sta cambiando nella gestione del capitale
umano in un contesto dove la decisione presa oggi

deve essere attuata domani! 

In un contesto dove si richiedono nuove competenze e 
nuovi talent rapidamente!

La risposta sta nel rendere i processi più affidabili e rapidi.



CORE HR

Recruitment & 
Onboarding

People & 
Development

Learning

Compensation & 
Benefit

Budgeting & 
Plannning



Recruitment & Onboarding



People & Development



Learning



Analytics



• un’azienda di spedizioni 
internazionali e logistica 
integrata

• 800 dipendenti
• 6 società in tutto il mondo  
• Fatturato 185 M€

“Con Talentia HCM abbiamo potuto realizzare nuove azioni a 

supporto della cultura aziendale, velocizzare e ottimizzare i 

processi chiave relativi alla gestione delle nostre risorse, con 

personalizzazioni di report e analytics realizzate ad hoc, che ci 

consentono di visualizzare i dati in modo immediato e intuitivo. 

Inoltre, grazie alla sua elevata flessibilità, il software si è 

integrato in modo automatico con altre soluzioni già 

implementate, ad esempio quella per l’elaborazione Payroll, 

senza causare interruzioni di attività o perdite di informazioni”

Donatella Gallina, 

Head of  HR&Corporate Shared Services



• leader europeo nella 
progettazione, realizzazione e 
gestione di infrastrutture e servizi 
tecnologici dedicati alle 
Istituzioni Finanziarie…

• 1.500 dipendenti 
• Fatturato 468 M€

“Eravamo alla ricerca di un sistema completo e flessibile che potesse aiutare 

noi dell’HR, ma anche tutti i manager della società a prendere le decisioni più 

corrette per la crescita e lo sviluppo professionale dei dipendenti”

“Siamo impegnati su diversi fronti in continua evoluzione, dai processi di M&A 

all’internazionalizzazione, fino alla ricerca di nuove opportunità. Per questo 

stiamo puntando sulla digitalizzazione dei processi HR così da creare valore 

per i nostri clienti interni, diventando partner attivi dell’azienda nella crescita 

del business”

Daniele Cicatello

HR Information System Manager di SIA



Via Valtellina 63
20159 Milano

+39 02 674 904 88
Info.it@talentia-software.com

talentia-software.it

Inspiring progress
together
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