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Il 93% dei team HR ha 

modificato le proprie

strategie in materia di 

risorse umane per 

adeguarsi a una nuova

realtà lavorativa.



La disruption richiede un nuovo livello di agilità aziendale

L'83% delle organizzazioni considera l'agilità aziendale una delle sfide più importanti della propria 
organizzazione

I rapidi cambiamenti del mondo richiedono che le organizzazioni reagiscano in tempo reale.

Le aziende stanno diventando sempre più human-centered

Per migliorare le performance, la soddisfazione dei clienti, il coinvolgimento dei dipendenti, i risultati 
economici e finanziari…

Le aziende chiedono al team HR di assicurare all'azienda la capacità di attrarre e trattenere i talenti.

Le organizzazioni stanno quindi iniziando a investire nella «modernizzazione» dell’organizzazione HR 
e della tecnologia a supporto. 
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HR Priorities

Fosway Group Limited – October 2022



Which is the 

Talentia HCM positioning?



Fosway: L'analista n. 1 in Europa nel settore delle risorse umane



Talentia Software migliora e conferma il suo 

posizionamento come Core Challenger nel 

2022 Fosway 9-GridTM

2022

Talentia
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Fosway: l'analista n. 1 in Europa nel settore delle risorse umane 
si concentra sulle risorse umane di nuova generazione

Talentia è Leader nel quadrante Core 

Challenger

▪ focus sul middle market 

Ha migliorato la sua performance

▪ Buon grado di soddisfazione dei clienti

altamente competitiva in termini di costo

Obiettivo: aumentare la Performance e il 

numero dei clienti mantenendo un 

posizionamento di leadership sul middle market



SPARK MatrixTM: Talent Management Application, 2022

• La SPARK Matrix™ di Quadrant Knowledge 

Solutions fornisce un’analisi della 

concorrenza e una valutaizone dei fornitori di 

applicazioni di Talent Management.

▪ Talentia, con la sua 

offerta completa di applicazioni per il Talent 

Management, ha ricevuto ottime valutazioni 

sui parametri di eccellenza tecnologica e di 

impatto sui clienti. 

https://quadrant-solutions.com/
https://quadrant-solutions.com/
https://quadrant-solutions.com/


SaaS focus

Nuove Funzionalità

System Integrator

Business Services
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KPI 2021

▪ Nel 2021 

▪ + 78% new business vs 2020

▪ 95% del new business è SaaS

▪ Customer Base

▪ 55% tra 1000 e 5000 dip.

▪ 30% < 1000 dip

▪ Più grande Cliente 80000 dip

New Customers
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New Customers

ALMALOGIS

FULLCONTAX
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www.talentia-software.com


