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La revisione salariale diventa più semplice grazie a 
Talentia. La soluzione permette alle organizzazioni di 
risparmiare tempo e denaro prezioso eliminando l’onere 
amministrativo di processi manuali e frammentati, 
in particolare nella creazione e distribuzione delle 
informazioni sulle retribuzioni.

Tutto il tempo speso a raccogliere, correggere, 
compilare, comunicare e analizzare l’enorme volume 
di dati distribuiti in tutta l’organizzazione, può invece 
essere utilizzato per portare a termine le attività in 
modo più veloce ed efficace. 
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Attrarre, premiare, motivare 

La gestione dei collaboratori e delle loro competenze 
richiede politiche retributive in grado di motivarli, la 
sfida infatti è essere attrattivi in un mercato altamente 
competitivo in cui trattenere i migliori talenti diventa 
sempre più difficile.

Con Talentia Compensation puoi facilmente 
confrontare le tue retribuzioni con quelle applicate 
dagli altri attori del mercato, misurare le differenze e 
sviluppare una politica salariale equa e competitiva.

Talentia Compensation è un sistema performante e 
facile da usare che consente di:

 ▪ Confrontare le retribuzioni internamente ma anche 
in riferimento al mercato

 ▪ Visualizzare e analizzare la cronologia salariale, 
l’organizzazione aziendale, le performance dei 
collaboratori

 ▪ Il processo di revisione salariale e i suoi attori 
sono facilmente definibili sulla base di strutture 
organizzative o create ad-hoc

 ▪ Impostare le date di inizio e fine delle diverse fasi 
della campagna di revisione

 ▪ Calcolare, insieme al team finance, gli importi e le 
regole di assegnazione degli aumenti salariali

Sviluppare la politica retributiva con fiducia.

La retribuzione è un elemento fondamentale e motivante 
per i dipendenti. Per essere efficace, deve essere calibrata 
correttamente rispetto al mercato, al settore di attività 
e all’area geografica. Si gioca tutto sull’equilibrio tra le 
retribuzioni applicate sul mercato, le difficoltà di assunzione 
e la competitività dell’azienda.

Talentia Compensation aiuta a rispondere a queste sfide 
e accompagna le organizzazioni nel processo di revisione 
salariale. Disponendo delle informazioni di cui si ha bisogno 
in un’unica piattaforma, è possibile definire una politica 
retributiva in base ai profili e ai ruoli e identificare i giusti 
livelli retributivi per attrarre e mantenere in azienda i talenti.
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Realizzare la revisione 
salariale   

 ▪ Eseguire l’analisi salariale utilizzando dati interni 
ed esterni

 ▪ Selezionare i dati di mercato esterni o le politiche 
interne per confrontare le retribuzioni dei cluster di 
dipendenti

 ▪ Caricare i dati di benchmarking salariale da un file 
esterno

 ▪ Basare gli aumenti salariali su una politica definita, 
sulle performance dei dipendenti (matrice di 
merito) e su vincoli di budget

 ▪ Modellare i dati, confrontare e analizzare gli 
scenari «what-if»

Talentia HCM aiuta a migliorare 

Riconoscimenti

Allineare aumenti e 
premi di produzione 
con gli obiettivi e i 
risultati aziendali

Decisioni

Prendere decisioni 
migliori e più 
consapevoli

Gestione 

Gestire le retribuzioni 
e il budget in più 

valute

Aggiornamento

Gestire gli 
aggiornamenti 
massivi sui dati 

retributivi

Processo

Utilizzare i workflow e 
gli alert per garantire 

il completamento 
puntuale delle attività

Ottimizzare e semplificare il 
processo di Pay Review 

 ▪ Gestire automaticamente le proposte di intervento 
salariale attraverso un processo di validazione

 ▪ Suggerire revisioni salariali in relazione alle 
performance, alla politica aziendale e ai benchmark 
interni ed esterni

 ▪ Analizzare tramite dashboard e analytics

 ▪ Simulare gli sviluppi del budget (a livello aziendale, 
dipartimentale o divisionale)

 ▪ Verificare e suggerire i principi di revisione salariale 
per ridurre gli errori

 ▪ Gestire gli interventi salariali in base a diversi 
indicatori quali l’unità aziendale di appartenenza, 
la funzione e l’area geografica

Talentia HCM 
Una soluzione HR per migliorare tutti i processi legati alle Risorse Umane

Talentia HCM

HR Administration
 ▪ Core HR*
 ▪ Onboarding
 ▪ Processi Amministrativi 
 ▪ HR Intelligence 
 ▪ HR Budget 
 ▪ Organigrammi
 ▪ Virtual Assistant 
 ▪ Social and Collaboration

Recruitment 
 ▪ Gestione della selezione
 ▪ ATS

Talent
 ▪ Performance Management 
 ▪ Talent Management
 ▪ Succession & Career
 ▪ Continuous Feedback

Learning & Development 
 ▪ Training Management
 ▪ Learning Management System

Compensation
 ▪ Salary Analysis 
 ▪ Pay Review

*Prerequisito per tutti i moduli
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