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 ▪ Utilizzare strumenti di coinvolgimento collaborativi 
e di social network

 ▪ Permettere a HR e manager di creare report e 
analisi su misura 

 ▪ Consentire ai dipendenti di aggiornare i propri 
dati personali, monitorare i piani di sviluppo e di 
carriera e molto altro.

Talentia HR Administration
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Una piattaforma collaborativa  
per connettere le persone in azienda 

Tutto ciò di cui l’azienda ha 
bisogno, in un unico sistema 
La suite modulare 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 in termini di talento. 
 
Grazie ad un’unica fonte dati affidabile, i team HR 
possono automatizzare e semplificare i processi 
manuali, eliminare i compiti noiosi e concentrarsi sulle 
strategie aziendali.

 ▪ Potenziare la funzione HR grazie a strumenti che 
sfruttano l’Intelligenza Artificiale, come chatbot e 
assistente virtuale

 ▪ Attivare alert e notifiche sulle attività da 
completare

 ▪ Avere una visione globale dell’organizzazione e 
pianificare la crescita con lo strumento Charting

 ▪ Automatizzare i processi per assicurarsi che 
i dati siano coerenti e ridurre le imprecisioni 
 

Nell’ultimo decennio si è assistito a un considerevole 
aumento del numero di aziende che operano su scala 
internazionale. Grazie alle nuove tecnologie, anche 
le aziende più piccole stanno crescendo, creano 
collaborazioni e stringono partnership all’estero. 

Questa evoluzione ha portato enormi sfide - ma anche 
opportunità - per le risorse umane. Le funzioni HR 
hanno dovuto sviluppare nuove strategie per gestire 
le complessità dei team internazionali. E hanno dovuto 
farlo in un contesto di incertezza e di cambiamenti 
rapidi.

Talentia HR Administration è il fulcro di una soluzione 
costituita da moduli integrati. Il sistema sfrutta la 
potenzialità delle tecnologie  di workflow per semplificare 
i processi, migliorare le attività amministrative e 
l’accuratezza dei report. Con un’interfaccia utente 
intuitiva, la piattaforma coinvolge i dipendenti in una 
vasta gamma di processi HR. Globale, multi-lingua, 
multi-valuta e multi-company la soluzione è in grado 
di adattarsi anche alle esigenze delle organizzazioni 
più complesse.
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Gestione HR solida   
Le organizzazioni si evolvono a un ritmo molto veloce, 
quindi anche i sistemi che supportano l’evoluzione delle 
strategie HR devono cambiare. L’architettura flessibile 
di Talentia HR Administration facilita l’adattamento alle 
mutevoli esigenze, incluse quelle legislative sia a livello 
globale che locale.

Il sistema è progettato con strumenti di configurazione 
multi-paese per gestire campi specifici, elenchi e 
accesso ai dati per singolo paese. Questa funzione 
mostra o nasconde automaticamente le informazioni in 
base alla società e al paese di appartenenza dell’utente.

Le potenti funzionalità di reporting e analisi di Talentia 
HCM consentono di visualizzare i dati HR all’interno di 
report strategici e dashboard interattive per favorire 
decisioni più consapevoli.

Talentia HCM aiuta a valorizzare  

Reporting 

Trovare, analizzare 
ed elaborare report 
su tutti i dati HR, in 

modo rapido

Portale dei 
dipendenti 

Accesso ai task, 
alle ultime news, ai 
propri dati e molto 

altro

Charting

Scegliere gli 
stili e i dati da 
rappresentare, 

pianificare gli scenari 
e utilizzare le opzioni 

di stampa

Onboarding

Accogliere al meglio i 
neoassunti

Collaborazione 

Ottenere insight 
e favorire la 

collaborazione e le 
relazioni 

Accogliere e coinvolgere 
Con la soluzione Talentia l’azienda può assicurarsi che 
i neoassunti seguano il giusto processo di onboarding 
tarato sulle loro esigenze e bisogni. Si possono impostare 
compiti specifici e attività da completare a seconda delle 
varie tappe del processo. Théo, l‘assistente virtuale, è 
anche in grado di rispondere alle domande più frequenti, 
liberando così tempo prezioso per le attività del team 
Risorse Umane.

Promuovere l’impegno è ora possibile grazie ad un portale 
dedicato ai dipendenti che fornisce un percorso facile e 
veloce di accesso alle informazioni e attività. I team HR 
possono condividere le ultime notizie, i video, gli eventi e 
altri contenuti utili.

Lo strumento Social & Collaboration favorisce 
conversazioni costruttive e aiuta a mettere in relazione 
fra loro i team. L’azienda può conoscere il parere dei 
dipendenti e il loro percorso attraverso sondaggi, 
discussioni e altri strumenti di collaborazione.

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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