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Premessa

Negli ultimi vent’anni il paradigma digitale, nel nome del 
software e delle comunicazioni, ha riplasmato il mondo, 
in particolar modo quello occidentale. 

Oggi la piattaforma tecnologica si articola su quattro pi-
lastri quali cloud, mobile, social e business intelligence. 

L’accelerazione del cambiamento e l’adeguamento agi-
le sono necessità sotto gli occhi di tutti. Ciò nonostante, 
questo adeguamento non è ancora sufficientemente 
diffuso neanche in nazioni avanzate come l’Italia.

Guardando l’universo delle risorse umane (HR – 
Human Resources) con gli occhi di una recente inchie-
sta dell’Osservatorio HR Innovation Practice (Po-
litecnico di Milano, 2014), appena l’8% degli utenti 
dimostra un impiego maturo e consapevole dei 
nuovi trend digitali, diventando leader per benefici e 
impatto sui processi relativi al personale.

La percentuale degli utenti aziendali che ancora non 
sfruttano appieno l’innovazione Ict è quindi del 92%. 
E’ un valore decisamente alto, anche se nel dettaglio 
un 40% di utenti fa uso specifico di soluzioni software, 
mentre il restante 52% è ancora in fase di test su uno o 
più progetti pilota.

Un’evoluzione tecnologica e dirigenziale



3

L’avvento delle risorse umane
Quello che oggi è l’in-
sieme delle “risorse 
umane”, vent’anni fa si 
chiamava “personale”. 

La gestione del per-
sonale vedeva la forza 
lavoro in maniera in-
differenziata, secondo 
un’organizzazione forte-
mente burocratica che 
richiedeva alla direzione 
di minimizzare i costi del 
personale nel breve pe-
riodo.

Oggi l’orientamento 
è al lungo periodo e 
il capitale umano viene 
valorizzato e responsa-
bilizzato all’interno d’u-
na organizzazione stra-
tegica. 

La stessa traiettoria pro-
fessionale dei dirigenti 
ha seguito un’evoluzio-
ne.

L’evoluzione strategica 
da Responsabile del per-
sonale a Human Resour-
ce Manager ha tracciato 
un percorso valido per 
tutte le aziende, anche 
se mediamente la gran-
de impresa si è trovata 

più coinvolta rispetto alla 
media e piccola realtà. 
È comunque chiaro che 
sia in corso un proces-
so di trasformazione, 
che dalla funzione 
amministrativa trasfe-
risce la competenza 

sulle risorse umane 
alle funzioni strategi-
che e di supporto al 
business. Anche il cam-
biamento della figura del 
dirigente rientra nell’am-
pio campo del ciclo di 
vita del talento.
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Il software di gestione del Ciclo di vita del talento

In senso più esteso, questo tipo di soluzione rientra nel 
ciclo di vita del talento, un’espressione ibrida ottenuta 
sommando un termine derivato dal software (ciclo di 
vita) e una vincente attenzione all’individuo (talento). 
L’individuo va scelto bene all’interno d’un ampio elenco 

di candidati, va messo nella condizione di esprimersi in 
azienda, individuandone le qualità necessarie per l’or-
ganigramma e al tempo stesso le altre sue peculiarità 
caratteriali e professionali che possono risaltare nella 
visione sociale dell’azienda come rete d’individui.
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Completezza della soluzione HR
Persone e strumenti cambiano quindi di pari passo. 
Tornando agli strumenti d’amministrazione delle fun-
zioni HR, il contesto di riferimento resta quello classi-
co della gestione aziendale ottimizzata grazie a stru-
menti software. La scelta della soluzione, e quindi 
del fornitore di un sistema software di risorse 
umane, deve necessariamente partire dal grado 
di completezza. 

L’architettura proposta dev’essere ampia, articolata su 
un numero elevato di moduli, che comprenda anche 
la possibilità di outsourcing per alcuni servizi e 
la disponibilità di varie soluzioni, come il SaaS, per i 
principali moduli messi a disposizione dei dipendenti, 
o le App.

La nuova direzione HR
L’andamento della ri-
partizione del perso-
nale HR mostra chia-
ramente la crescita di 
figure a supporto di 
attività strategiche 
e manageriali, anche 
se la fetta maggiore 
è dedicata ad attività 
amministrative.
Cambia quindi il pro-
filo della Direzione 
HR in termini di ruo-

lo e competenze.Il ri-
disegno organizzativo 
richiede una direzione 
in grado di fornire al 
manager un rilevante 
supporto strategico e 
decisionale e il presi-
dio dell’innovazione 
digitale degli specifici 
processi. 
In particolare vengono 
definite attività di ge-
stione e sviluppo del 

personale quali sele-
zione, formazione e 
comunicazione in-
terna, con la valoriz-
zazione dei talenti e 
la loro rotazione per 
favorire i risultati nel 
lungo periodo.
Le strategie aziendali 
vengono redatte non 
qualitativamente o su 
pochi dati acquisiti 
mesi (o anni) prima, 

bensì attraverso l’ana-
lisi, la sintesi e  l’inter-
pretazione di dati e in-
formazioni relativi alle 
risorse umane. 
Tra le priorità d’inno-
vazione si scorge una 
maggiore attenzione 
per gli aspetti di svi-
luppo delle competen-
ze e misura delle relati-
ve prestazioni.
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Integrazione con il gestionale e/o Erp
I software gestionali o sistemi ERP presenti in azienda 
possono avere dei parametri di valutazione dei risulta-
ti, in termini sia di processi, sia del personale.

Tuttavia, le nuove soluzioni più specificamente indiriz-
zate alle risorse umane devono ampliare la raccolta 
dei dati di gestione, individuare nuove metriche 
e meglio valutare le prestazioni.

Vediamo ora dove, come e con quali obiettivi è op-
portuno appoggiare sui quattro pilastri , cloud, mobi-
le, social e business intelligence - una gestione  HR 
moderna e affidabile.

IL SOCIAL ATTRAE

Il paradigma dei social network è ben noto. Grazie ad 
una serie di contributi d’ogni tipo, la Rete permette 
la comunicazione in tempo reale all’interno di gruppi 
di amici o di lavoro, creando dal basso una struttura 
semplice di risorse e leader che in azienda completa 
la struttura piramidale e le eventuali integrazioni  a ma-
trice. Strumenti e funzionalità quali blog, forum 
e social network vengono integrati nei proces-
si HR con l’obbiettivo di aumentare il coinvolgi-
mento e l’efficacia dell’interazione con le persone.

Il successo dei social network nella gestione del ta-
lento e del coinvolgimento è molto esteso. Non deve 
quindi stupire se nell’ambito HR si nota una mag-
giore diffusione dell’ambito Social rispetto agli 
altri tre pilastri (cloud, mobile e business intelligen-
ce). Nel breve termine si prevede un ulteriore raffor-
zamento dei processi in cui le soluzioni Social sono 
maggiormente diffuse.

IL CLOUD È POCO USATO

Questa soluzione, validissima per controllare i costi e 
ridurre i tempi, ha una diffusione ancora poco pervasi-
va nella gestione delle HR. 

L’ambito in cui si fa più ricorso a servizi in Cloud è quel-
lo che comprende Amministrazione e Budget del Per-
sonale.

Rispetto al 2014 c’è comunque un aumento della dif-
fusione negli ambiti di Talent Management.

BUSINESS INTELLIGENCE MODULARE

L’indagine sui dati aziendali è quella chiamata con 
termine anglosassone business intelligence. Si tratta 
di strumenti analitici grazie ai quali la direzione HR e il 
Business hanno a disposizione  dati in tempo reale utili 
per comprendere e interpretare l’evoluzione dell’orga-
nico aziendale e supportare i decisori aziendali.

Oltre alla semplicità di accesso a metriche e visualiz-
zazioni standard, una soluzione di BI/HR deve. preve-
dere personalizzazioni a misura di organizzazione.

GESTIONE IN MOBILITÀ

Si tratta di App assolutamente analoghe a quelle so-
litamente usate su un tablet o smartphone consu-
mer, che quindi funzionano su un qualsiasi device sia 
aziendale, sia personale. 

Tra gli esempi possibili citiamo app per la timbratu-
ra virtuale, la rilevazione delle presenze e/o del 
consumo in mensa o la rilevazione delle ore per 
commessa/cliente/cantiere.

Più in generale, al momento si parla di soluzioni an-
cora sporadiche e guidate da esigenze di specifiche 
figure professionali. 

Trovano spazio gli employee self service per la gestio-
ne in mobilità di workflow amministrativi (presenze, 
rimborsi spese, payroll) oppure in ottica formazione 
per accesso continuo a conoscenza e relazioni.
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Soluzioni integrate
Secondo gli studi più avanzati, Amministrazione, Ri-
cerca e selezione delle HR sono percepite come suf-
ficientemente finanziate e supportate da strumenti Ict, 
mentre per la valutazione delle prestazioni (ma anche 
tutte le altre funzioni) si ritiene di dover investire più 
che nel recente passato.

Prendiamo ancora in esame i risultati dell’indagine 
svolta dal Politecnico di Milano nel 2014. In partico-
lare, la progettazione organizzativa è risultata l’a-
rea più bisognosa d’investimenti, anche se poco 
risente delle innovazioni in Ict. Analoga posizione 
occupa la Business Intelligence delle risorse 
umane, un’area d’expertise particolarmente impor-
tante per garantire prestazioni aziendali stabilmente 
alte nel tempo. Un ruolo particolare assume la gestio-
ne del clima aziendale, una componente essenziale 
della più ampia comunicazione interna: nell’analisi del 
Politecnico è quasi al centro della griglia, ad indicare 
che l’alternanza tra innovazione e finanziamenti è in 
equilibrio.

La normativa
L’evoluzione delle regole e del sistema di tutela 
complessivo procede su un suo binario, oggi anche 
internazionale. Non sempre per la singola azienda 
è facile seguire queste evoluzioni, né integrarle 
con le innovazioni tecnologiche. In quest’ambito i 
moduli software vanno interpretati come una 
base legale sulla quale viene innestata un’am-
pia consulenza degli esperti del fornitore.

Alcune specifiche, in particolare, sono ormai es-
senziali per moltissime attività. 
Il controllo di qualità secondo lo standard Iso 
9001 ne fa parte, insieme ad un certo numero di 
altre questioni ad esso strettamente correlate. E’ 
altresì necessario garantire la sicurezza dei luo-
ghi di lavoro secondo le direttive del relativo Te-
sto Unico.
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Big Data, Internet of Things e Apps
ma importanti funzioni, 
connesso direttamente 
al cuore del software di 
gestione.

Anche le app spe-
cifiche, se messe in 
mano agli impiegati 
in modo corretto, fan-
no la loro parte nel 
fornire informazioni 
aziendali sulle quali 
fare intelligence.

Tutte queste informa-
zioni sono di tipo diver-
so da quelli tradizionali, 
pulite e sintetiche che 
abbiamo in azienda. 

Come le conversazioni 
svolte sulle reti sociali 
da Twitter a Facebook, 
da Instagram a What-
sapp, i dati provenienti 
dall’IoT sono scarsa-
mente significativi se 
presi singolarmente, ma 
se analizzati in grande 
quantità (big data) pos-
sono portare a sintesi 
sorprendenti.

All’orizzonte si intrave-
dono già due mega-
trend tecnologici che 
contagiano le aziende e 
promettono di riscrivere 
l’approccio alla fornitura 
di parti, beni e servizi. 

Vanno sotto i nomi, ben 
noti sui media, di Big 
Data e di Internet of 
Things. 

Già molti sono i casi nei 
quali questi innovativi 
paradigmi, fortemente 
correlati sia tra loro sia 
con l’infrastruttura esi-
stente, hanno fornito 
risposte tempestive e 
non invasive al muta-

mento del panorama 
composto da clienti e 
concorrenti di alcuni 
settori.

L’obiettivo della tecno-
logia, adottata non per 
moda bensì con atten-
zione, è di rispondere 
velocemente ai cambia-
menti sociali e produtti-
vi. 

L’Internet of things entra 
in casa con il rilevamen-
to attivo del consumo 
elettrico o del riscalda-
mento (smart meter), ot-
timizzando i consumi del 
singolo ed influenzando 
in maniera determinante 

l’aggiornamento delle 
reti di trasmissione. 

L’IoT entra diretta-
mente in azienda con 
i sistemi di rilevamen-
to delle presenze, 
gestione dell’attività, 
controllo dei con-
dizionatori d’aria e 
molte altre funzioni che 
affidano ad un sensore 
il rilevamento e l’analisi 
di una grande quantità 
di dati.

Ma come si diceva pri-
ma è oggi possibile 
semplificare l’interazio-
ne usando del softwa-
re specifico per poche 
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Metriche e automazione

fonte: osservatorio hr innovation practice, politecnico di milano 2014

La complessità dei sistemi attuali si fonda molto su 
queste sintesi, ottenute a partire da metriche suggeri-
te dal produttore di software ma molto spesso specifi-
che della singola azienda. 

Un punto essenziale è l’automazione delle funzioni 
di base. 

Nel sistema attuale sono molti i punti di controllo da 
individuare e monitorare. I principali verranno segui-
ti dal personale specializzato o dalla dirigenza, che 
prenderanno le decisioni strategiche più corrette. 

Molte funzioni, però, possono essere affidate diretta-
mente al software, in un’automazione dei processi e 
delle operazioni che oggi fa la differenza tra il succes-
so e l’insuccesso. 

La gestione di operazioni ripetitive tramite sistemi di 
controllo che riducono l’intervento umano aumenta 
grandemente l’efficienza di azione su quantità di dati 
semplici ma massive. Le verifiche incrociate permet-
tono l’evidenziazione al dipendente di anomalie nei 
dati forniti.

Così gestita, l’automazione raggiunge due risultati: 
oltre all’aumento di efficienza, infatti, c’è la trac-
ciabilità degli errori, all’origine dei quali si può risa-
lire più facilmente in un sistema automatizzato.
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La proposta TeamSystem
Teamsystem ben conosce il percorso evolutivo che 
ha portato la Direzione delle Risorse umane ad 
assumere sempre nuove responsabilità all’interno 
dell’organizzazione aziendale. 

Per questo, in ALYANTE Enterprise è integrato un 
modulo HR che rende disponibili tutti gli strumenti 
necessari per garantire una gestione armonica dei 
dati dei dipendenti e di quelli dell’organizzazione, 
così da favorire i percorsi di crescita all’interno dell’a-
zienda, facilitare l’identificazione dei talenti e delle 
competenze, migliorare l’individuazione delle even-
tuali perdite di efficienza, senza perdere di vista tutti 
gli adempimenti necessari in termini di sicurezza 
sul lavoro, responsabilità sociale, paghe e con-
tributi. 

La soluzione comprende moduli per la rilevazione 
delle presenze, sia via badge sia in modalità virtuale, 
gestendo anche tutti i workflow autorizzativi relativi 
a ferie e permessi, moduli per la gestione del perso-
nale, con schede che facilitano l’individuazione, 
per ciascun dipendente, di skill e competenze, 
moduli per la gestione della sicurezza in azien-
da, con funzioni per il controllo degli accessi, inte-
grate con tornelli, telecamere, terminali di accesso.
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