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SIA, società specializzata nella gestione di pagamenti elettronici con cinque società controllate 
e oltre 1.500 dipendenti, ha scelto di dotarsi di una soluzione di Human Capital Management, 
per gestire in modo efficace lo sviluppo delle risorse umane. 
“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 svi-
luppo professionale dei dipendenti”, racconta Daniele Cicatello, HR Information System Ma-
nager di SIA. Riteniamo di avere un ruolo decisivo nella gestione del capitale umano, oltre ad 
essere un sostegno valido sia per l’azienda che per il singolo collaboratore. 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 

siA sceglie talentia HCM
per la gestione dei talenti
Intervista a Daniele Cicatello, HR Information System Manager di SIA
Luca Bastia

Gestire in modo corretto il capitale umano rappresenta una leva 
per creare valore per l’azienda. La Direzione del Personale 
per affrontare questo aspetto può sfruttare soluzioni software studiate 
ad hoc per governare questa problematica. 
SIA ha trovato in Talentia HCM lo strumento che potesse supportarla 
nel suo intento di perseguire lo sviluppo professionale dei dipendenti, 
uno strumento che potesse essere utilizzato sia dalla Direzione 
del Personale sia dai manager dell’azienda.

Daniele Cicatello
HR Information System Manager – Di-
rezione Human Resources & Organi-
zation di SIA
Diplomato in Elettronica e Telecomuni-
cazioni, nel 2001 inizia la sua carriera 
lavorativa in SIA all’interno dell’ufficio 
Amministrazione del Personale, dove 
sviluppa nuove soluzioni applicative vol-
te ad ottimizzare le attività operative.
A partire dal 2007, all’interno dell’ufficio 
Organization Development, amplia il 
suo ambito di responsabilità attraverso 
la gestione dei sistemi per lo sviluppo 
organizzativo e di compensation.
Nel 2015 assume il ruolo di HR Infor-
mation System Manager, con l’obiettivo 
di supportare l’innovazione dei proces-
si ed assicurare la corretta gestione dei 
sistemi informativi e dei processi HR.
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HR così da creare valore per i nostri clienti interni, di-
ventando partner attivi dell’azienda nella crescita del 
business”.

Cercavate qualche caratteristica specifica nella 
soluzione?
Sì, innanzitutto un prodotto in grado di gestire di-
versi Paesi, poiché alcuni nostri dipendenti lavorano 
all’estero. Ma l’aspetto che più ci ha convinto di Talen-
tia Software, è stato il modulo di Talent Management: 
una matrice di sviluppo delle performance, delle com-
petenze e degli obiettivi strategici in linea con il nostro 
modo di lavorare. Avevamo bisogno di uno strumento 
che gestisse in modo chiaro ed efficace queste tre leve, 
così da supportare agilmente ogni responsabile nelle 
scelte di sviluppo professionale dei propri collabora-
tori. Anche la facilità di integrazione in un contesto 
tecnologico maturo e complesso come quello che ca-
ratterizza SIA ha pesato molto sulla scelta definitiva 
del provider.

Quali sono i vantaggi di talentia HCM?
In particolare, le potenzialità di controllo applicativo e 
di definizione dei processi, oltre all’integrazione con le 
diverse soluzioni verticali presenti all’interno dei no-
stri sistemi HR. 
Inoltre, ha consentito l’informatizzazione di tutto il 
processo di Management By Objective, che riveste 
una notevole importanza, ma risulta a volte difficile da 
monitorare e gestire.
Il processo attuale prevede una prima fase di prepara-
zione in carico alla Direzione HR che definisce i ruoli, 

gli obiettivi e gli schemi di assegnazione; una seconda 
fase demandata ai responsabili delle varie funzioni or-
ganizzative di raccolta degli obiettivi individuali delle 
persone ed un’ultima fase di controllo del raggiungi-
mento degli obiettivi assegnati. Con Talentia siamo 
riusciti a ricostruire tutto il processo in modo automa-
tizzato e questo ci permetterà di ridurre i tempi, stan-
dardizzare e centralizzare le informazioni. 

Cosa cambia con l’introduzione della 
soluzione?
Talentia HCM ci consente un maggior controllo del 
flusso di informazioni e una migliore consapevolezza 
dei risultati nei tempi previsti. L’obiettivo è quello di 
stimolare il singolo dipendente ad interessarsi anche ad 
attività non strettamente legate al proprio ruolo, grazie 
al miglioramento della condivisione e correttezza delle 
informazioni. Ogni titolare di MBO, dal top manage-
ment ai senior professional, ora è a tutti gli effetti un 
soggetto attivo e non passivo del processo di assegna-
zione e di consuntivazione, che permette di aumentare 
la consapevolezza degli obiettivi assegnati. 

Prima di scegliere la proposta di talentia avete 
valutato altre soluzioni?
Abbiamo considerato diverse soluzioni, ma Talentia 
ci è sembrata da subito quella che rispondesse meglio 
alla nostre esigenze, come la necessità di un prodotto 
multilingua e di facile utilizzo. Anche l’expertise del 
team di Talentia ha giocato un ruolo importante nella 
scelta: grazie a loro la soluzione è stata implementata 
in soli 4-5 mesi.
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Avete richiesto personalizzazioni ad hoc?
In alcuni casi sono stati solo semplici adeguamenti orga-
nizzativi, in altri si è trattato di personalizzazioni più spe-
cifiche, come ad esempio il calcolo di pay-out dell’MBO.

Avete dovuto formare gli utenti? 
Sì, e Talentia ci sta supportando molto nel processo di 
formazione interna, anche perché vogliamo diventare 
autonomi nella gestione del prodotto per coinvolgere il 
fornitore solo in casi eccezionali.

vedete degli sviluppi futuri legati a questo 
prodotto di HCM?
Vorremmo che tutte le funzioni HR convergessero ver-
so Talentia per supportare i diversi processi aziendali. 
In parallelo alla gestione dell’MBO, stiamo sviluppan-
do anche il portale “Lavora con noi”: è uno dei moduli 
recentemente aggiornato che potenzia la gestione del 
processo di selezione e abbiamo deciso di avvalerci 
della loro soluzione.

siA
SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle 
Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica, 
dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. Il Gruppo SIA eroga servizi in oltre 40 Paesi e opera anche attraverso con-
trollate in Ungheria e Sudafrica. La società ha sedi a Milano, Bruxelles e Utrecht. Nel 2014 SIA ha gestito 9,2 miliardi di 
bonifici e incassi e 3 miliardi di pagamenti con carte, 30,2 miliardi di transazioni di trading e post-trading e trasportato 
in rete 326 terabyte di dati. 
Il Gruppo si compone di sei società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete per 
banche e imprese), Pi4Pay (servizi per Payment Institution) e TSP (servizi di front-end per aziende e PA), Perago 
in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria. Il Gruppo, che conta circa 1.500 dipendenti, ha chiuso il 2014 con 
ricavi pari a 426,3 milioni di euro.
Per ulteriori informazioni: www.sia.eu


