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Processi agili 
I workflow integrati e il self-service consentono di 
automatizzare e decentrare le attività che richiedono 
tempo, riducendo le operazioni amministrative e 
restituendo ai team HR il tempo per concentrarsi su 
tematiche più strategiche e sulle performance di 
business. 
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Soluzioni efficaci per il business 

Un approccio moderno all’HCM 
Consentendo all’organizzazione di indirizzare meglio il 
valore delle persone verso gli obiettivi, Talentia HCM 
aiuta a migliorare in modo significativo performance 
e risultati. Progettata per essere implementata in 
modalità on–premise o SaaS (Software-as-a-Service), 
Talentia HCM offre una soluzione flessibile, potente e 
completa per risolvere molte delle sfide attualmente 
affrontate dalle funzioni HR. 

Mentre il mondo del lavoro sta cambiando e le 
organizzazioni espandono le proprie attività, i team HR 
si trovano ad affrontare nuove sfide nella gestione di 
una forza lavoro distribuita e globale.

Spesso dotate di molti sistemi eterogenei, le 
organizzazioni non sempre possono essere sicure 
dell’affidabilità dei propri dati HR.

Con Talentia Human Capital Management (HCM), 
gli HR possono beneficiare di un’unica fonte dati, 
automatizzare e snellire i processi manuali, eliminare 
le attività ripetitive, focalizzare l’attenzione e allineare 
i team con le iniziative strategiche di business. 

 Talentia HCM è una soluzione best-in-class che aiuta 
a semplificare la complessità e consente alle aziende 
di sviluppare, gestire, premiare e valorizzare al meglio il 
loro bene più importante: le persone. 

La suite, modulare e integrata, è una soluzione flessibile 
e incentrata sulle persone che migliora l’esecuzione 
quotidiana delle strategie HCM. Guida i processi HR e 
aiuta le aziende a sviluppare e mantenere un vantaggio 
competitivo. 



talentia-software.com/it

Il vostro partner attuale e futuro   
Talentia offre agli HR un modo innovativo per 
ottimizzare la gestione delle proprie persone in un 
ambiente sicuro e conforme al GDPR. Il panorama 
delle risorse umane in costante movimento implica 
per i clienti un bisogno di continuo aggiornamento 
tecnologico per poter raggiungere gli obiettivi in 
evoluzione. Per questo motivo la soluzione è modulare 
e costruita su un’architettura flessibile e moderna che 
consente di aggiungere moduli all’occorrenza. Una 
soluzione scalabile che cresce con le organizzazioni. 

Talentia HCM aiuta a valorizzare 

Sviluppo 

Promuovere 
una cultura del 
miglioramento 

continuo e della 
crescita

Engagement 
 

Un’esperienza 
digitalizzata 
per guidare 

l’engagement

Esperienza

Creare una cultura 
collaborativa 

che favorisca la 
condivisione e 

le relazioni tra le 
persone

Flessibilità

Automatizzare i 
processi HR e snellire 

le attività

Reporting

Business intelligence 
per conoscere 
e analizzare la 
popolazione 

aziendale 

Processi globali a livello locale
Talentia HCM è stata progettata per supportare le 
sfide della complessità delle organizzazioni multi-
country con strumenti di configurazione per gestire 
campi, elenchi e visibilità specifici per paese e con un 
ricco set di opzioni per soddisfare le esigenze dei clienti 
a diversi livelli. Questa potente funzione consente di 
visualizzare o nascondere le informazioni in base alla 
divisione, società e paese di appartenenza dell’utente. 
L’HR centrale continuerà ad avere una visibilità totale 
sull’intera popolazione aziendale, mentre gli HR locali 
potranno accedere solo alle informazioni specifiche di 
country.

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