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 Talentia Software migliora e conferma la propria posizione tra i ‘Core 

Challenger’ del quadrante 9-Grid™ di Fosway per il 2021 
 

Talentia Software, azienda leader nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle risorse 

umane e finanziarie per le imprese di medie e grandi dimensioni, è stata confermata ‘Core 

Challenger’ per il quinto anno consecutivo nella Fosway 9-Grid™ 2021 per le soluzioni HR in 

cloud, grazie ai continui sforzi nel fornire soluzioni innovative e servizi di consulenza di alto 

livello ai propri clienti.  

La Fosway 9-Grid™ è l'unica analisi indipendente incentrata in Europa e progettata per 

consentire ai potenziali clienti di confrontare le diverse soluzioni proposte in base a 5 fattori 

critici: prestazioni, potenziale, presenza sul mercato, TCO e progetti futuri. 

Il software Human Capital Management (HCM) di Talentia è progettato per supportare e 

gestire la crescente complessità che le funzioni HR devono affrontare oggi. Con strumenti che 

aiutano le aziende a dedicare meno tempo all'amministrazione e più tempo a sostenere la 

crescita dei talenti. Talentia mette l'innovazione al centro della propria strategia e integra nella 

sua soluzione le ultime innovazioni tecnologiche come Robotic Process Automation, Chatbot, 

Intelligenza Artificiale e Business Intelligence. 

Il posizionamento all’interno del quadrante ‘Core Challenger’ nella Fosway 9-Grid™ riflette la 

visione di Talentia nel fornire una suite di soluzioni con un’ampia gamma di funzionalità HR 

per le aziende di medie e grandi dimensioni con un TCO contenuto. Il posizionamento di 

Talentia ha origine dal feedback positivo dei clienti che utilizzano la sua tecnologia, così come 

dalle performance di mercato e dalla crescita registrata. 

David Wilson, CEO di Fosway Group, ha dichiarato: "Talentia ha ancora una volta consolidato 

la sua posizione nella 9-Grid™, fornendo una suite di strumenti che aiutano i clienti a 

semplificare i processi HR in modo che possano concentrarsi maggiormente sulle priorità 

strategiche delle persone. L'attenzione di Talentia nel potenziare le funzionalità delle soluzioni 

offerte, attraverso la ricerca e l'innovazione, permette di supportare le aziende di medie 

dimensioni così come le grandi organizzazioni nel migliorare l’esperienza dei dipendenti.'  
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"Continuiamo a investire nelle applicazioni SaaS e sosteniamo la ricerca e lo sviluppo per 

garantire ai nostri clienti la migliore soluzione per semplificare le complessità di gestione delle 

risorse umane. Il nostro costante impegno nel migliorare la tecnologia per favorire il 

coinvolgimento delle risorse, consente anche di arricchire le funzionalità e ottimizzare la 

produttività", afferma Marco Bossi, Group HCM Business Unit Leader and Managing Director 

Italy di Talentia Software. "Che sia dal punto di vista del dipendente, del manager o delle 

risorse umane, la nostra mission primaria è quella di ridurre la complessità delle attività 

quotidiane, sfruttando i progressi tecnologici più competitivi. Questo approccio faciliterà 

anche il nostro obiettivo di triplicare le entrate nei prossimi cinque anni e di aumentare la 

nostra quota di mercato internazionale".  

Informazioni sulla Fosway 9-Grid™ 

La Fosway 9-Grid™ è un modello a cinque dimensioni che può essere utilizzato per 

comprendere la posizione specifica di soluzioni e fornitori. Consente ai potenziali clienti di 

confrontare le diverse soluzioni proposte in base a prestazioni, al potenziale, alla presenza sul 

mercato, al TCO e ai progetti futuri. 

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

 

 

Talentia Software (https://www.talentia-software.com/it/) 
Talentia Software è un fornitore internazionale leader nelle soluzioni HR e finanziarie. Con oltre 25 anni di esperienza Talentia 
offre soluzioni di Human Capital Management e di Corporate Performance Management (consolidamento, reporting e budget 
per aiutare le aziende di medie e grandi dimensioni nei loro percorsi di digital transformation. Talentia Software ha una forte 
presenza nel Sud Europa, in particolare in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia. Dopo l’acquisizione di Addedo nel 2018, 
Talentia è oggi presente anche in Svizzera, Germania e Nord America. Oltre 3.600 clienti nel mondo utilizzano le soluzioni di 
Talentia per semplificare la gestione delle loro attività in ambito finanziario e HR. Nel 2019 il gruppo ha sviluppato un fatturato 
di 65 milioni di euro grazie al contributo di 450 dipendenti. Per ulteriori informazioni https://www.talentia-software.com/it/ 

Fosway Group è analista leader del settore HR in Europa. Fosway 9-Grid™ fornisce una valutazione unica delle principali 
offerte di formazione e talento disponibili per le organizzazioni nell'area EMEA. L'analisi si basa su un'ampia ricerca 
indipendente e su approfondimenti provenienti dal Corporate Research Network di Fosway composto da oltre 250 
organizzazioni clienti, tra cui BP, HSBC, PwC, RBS, Sanofi, Shell e Vodafone. Per ulteriori informazioni sulla ricerca e i servizi di 
Fosway Group http://www.fosway.com 
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