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Talentia Software è nel Magic Quadrant di Gartner 

per le Suite Cloud HCM per il midmarket e le grandi aziende 

Un nuovo riconoscimento del mercato per accelerare la crescita internazionale di Talentia Software  

 

 

Dopo un’attenta analisi di tutte le suite di Human Capital Management presenti sul mercato, 

Gartner ha posizionato la soluzione Talentia HCM di Talentia Software nel Magic Quadrant per le 

Suite Cloud HCM per il midmarket e le grandi aziende, pubblicato il 16 giugno 2016.  

 

Il Magic Quadrant di Gartner offre un’analisi strategica dei principali player di un determinato mercato, per 

fornire una valutazione dei loro punti di forza e capacità in termini di piano strategico, abilità di esecuzione e 

completezza di vision dell’azienda.  

 

Talentia Software, società che produce e sviluppa soluzioni software specializzate nella gestione delle 

performance aziendali (CPM, Finance, HCM, HR, etc.), tramite licenza o modello SaaS, ha ora una delle proprie 

offerte inserita nello strumento di riferimento per il mercato.  

 

 

“Siamo orgogliosi che gli analisti di Gartner abbiano riconosciuto la qualità della 

soluzione Talentia HCM, permettendoci di fare il nostro ingresso nel Magic Quadrant per 

le Suite Cloud HCM per il midmarket e le grandi aziende. Questa scelta conferma e 

potenzia gli sforzi e gli investimenti che i nostri team di Ricerca e Sviluppo dedicano allo 

studio e progettazione di una delle 8 migliori soluzioni HCM presenti sul mercato. 

Questo importante riconoscimento ci supporterà nel continuare ad ampliare e 

consolidare la nostra posizione internazionale e ad allargare il nostro parco clienti, 

composto attualmente da 3.600 aziende che già utilizzano le soluzioni Talentia 

quotidianamente. Talentia HCM risponde perfettamente alle loro esigenze e si integra in 

maniera completa in ogni ambito, soprattutto in modalità SaaS, ospitata nel cloud”, 

spiega Franck Boutboul, COO di Talentia Software. 

 

Talentia HCM, è una soluzione flessibile che si adatta ai trend e ai cambiamenti di mercato; grazie alla sua 

struttura modulare si integra facilmente con altri sistemi e risponde alle necessità dei clienti.  

 

Disponibile tramite licenza o in modalità SaaS, con soluzioni di cloud hosting, è una soluzione HR multilingua 

unificata e integrata. Il sistema supporta tutti i processi di gestione delle performance di un’azienda e consente 

ai responsabili HR di analizzare le informazioni chiave relative alla risorse umane, per amministrare l’intero ciclo 

di vita del dipendente.   

 

Talentia Software è impegnata nel potenziamento dei propri team di Ricerca e Sviluppo, che lavorano per 

proporre approcci sempre innovativi al mercato, con particolare attenzione alle soluzioni per il lavoro in 

remoto e a un’app HR che sarà presto a disposizione per le piattaforme iOS e Android. Per consolidare la 

propria capacità di esecuzione, Talentia Software introdurrà un programma di Customer Care ambizioso, 

internazionale e multidisciplinare, per garantire il miglior livello di servizi e supporto ai propri clienti.  

 

Per ulteriori Informazioni su Talentia HCM, www.talentia-software.it  

 

Tutti i marchi citati sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà delle rispettive aziende. 

 

 



 

 
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 

Magic Quadrant di Gartner 

Gartner non promuove alcun vendor, prodotto o servizio descritto all’interno delle proprie ricerche, e non suggerisce agli 

utenti di scegliere solo le aziende con i voti più alti o altri riconoscimenti. Le ricerche pubblicate da Gartner sono costituite 

dalle opinioni dell’istituto di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner non 

riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questa ricerca, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità 

o idoneità per scopi particolari. 

Talentia Software (www.talentia-software.it) 

TALENTIA SOFTWARE è un gruppo internazionale impegnato nello sviluppo di soluzioni dedicate alle aree di Corporate 

Performance Management e Human Capital Management. Il gruppo è un fornitore di soluzioni software specializzate nella 

gestione delle performance aziendali e finanziarie (bilancio consolidato, reportistica ed elaborazione di budget, 

pianificazione finanziaria) e del capitale umano (soluzioni HR), aree all’interno delle quali si posiziona come leader europeo 

per il mercato delle aziende di medie e grandi dimensioni. L'offerta ruota intorno alla gamma Talentia HCM e Talentia CPM. 

Con circa 430 collaboratori distribuiti in otto paesi, TALENTIA SOFTWARE annovera un portfolio di 3600 clienti 

principalmente in Europa, ma anche negli Stati Uniti, America Latina, Oceania e Africa Occidentale.  

 


