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Fidelizzazione, coinvolgimento e leadership sono le sfide più importanti per le risorse umane a livello internazionale 

Oracle offre una soluzione HCM Cloud completa e moderna  

Discussione su Oracle HCM Cloud 

LE SFIDE PRINCIPALI CON CUI DEVONO CONFRONTARSI LE RISORSE 
UMANE ALL'INTERNO DELLE ORGANIZZAZIONI1 

Fonte: 1Human Capital Trends 2015 survey, Deloitte University Press; i valori rappresentano il punteggio relativo all'importanza di ogni sfida calcolata su una scala da 0 a 100, 2PwC: 
18th Annual Global CEO Survey, 2015,  

L'81% dei CEO cerca una gamma più ampia  

di competenze  

L'80% dei CEO ritiene che il data mining  

e le analisi siano strategiche per la propria attività 

L'81% dei CEO ritiene che le tecnologie  

mobile siano strategiche per la propria attività 

Il 61% dei CEO ritiene che i processi aziendali  
social siano strategici per la propria attività 

Il 60% dei CEO ritiene che il Cloud computing  
sia strategico per la propria attività 

Le organizzazioni migrano al Cloud per superare le sfide e ottenere risultati tangibili 

Fonti: 1Sierra-Cedar – 2014-2015 HR Systems Survey, 2Elevating Business in the Cloud, KPMG Cloud Survey, 2014, 3 PWC – HR Technology Survey 2014 – Moving HR to the Cloud? 

n=800 n=270 

42% 

Il 42% delle aziende usa il 
Cloud per promuovere la 
trasformazione aziendale  

e offrire maggiori 
possibilità alla forza  

lavoro mobile2 

UNA FORZA LAVORO  
MOBILE CON MAGGIORI  

POSSIBILITÀ 

40% 

Il 40% dei partecipanti  
ha affermato che il costo 

totale di proprietà 
inferiore (TCO) è il motivo  
principale alla base della 

migrazione al Cloud3 

TCO  
RIDOTTO 

n=1.022 

76% 

Il 76% delle aziende ha 
ribadito l'importanza  

di una user experience 
ottimizzata per 

dipendenti, responsabili  
e risorse umane1 

USER EXPERIENCE 
OTTIMIZZATA 

n=800 

64% 

Il 64% delle aziende ha 
parlato di un tasso di 

turnover dei dipendenti 
più basso grazie alle 

tecnologie social  
e mobile1 

MIGLIORARE IL 
COINVOLGIMENTO  

DEI DIPENDENTI 
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La soluzione moderna Oracle HCM Cloud Suite offre una serie di vantaggi aziendali 

HCM Cloud: la soluzione completa. Perché Oracle? 

Oracle ha aiutato i clienti a raggiungere risultati significativi 

Discussione su Oracle HCM Cloud 

Gestione dei 
talenti Analisi integrate 

$ 
Gestione del 

rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi per le 
risorse umane 

ottimizzati 
TCO 

RIDOTTO 

FATTORI ABILITANTI 

• Migliorare il livello  
di approfondimento  
delle informazioni  
per ogni stakeholder 

• Ridurre i costi di analisi e di 
reportistica 

• Migliorare la coerenza  
e l'accuratezza dei dati 

• Assicurare un processo 
decisionale migliore  
e più snello 

• Ridurre i costi  
di integrazione 

• Diminuire i costi relativi  
alle licenze 

• Diminuire i costi hardware 
• Ottimizzare la produttività 

dei dipendenti IT 
• Eliminare i costi  

di aggiornamento 

• Diminuire il turnover  
dei dipendenti grazie  
a un livello più alto di 
soddisfazione del personale  

• Ridurre i costi per le 
assunzioni e garantire 
maggiore efficienza 

• Sviluppare una pipeline  
di leadership 

• Pianificare le successioni  
in modo migliore 

• Ridurre le problematiche 
delle risorse umane nella 
pianificazione della  
forza lavoro 

• Ridurre le penali relative 
alla conformità normativa 

• Migliorare la produttività  
e il coinvolgimento  
dei dipendenti 

• Migliorare la produttività 
della funzione HR 

• Aumentare  
la collaborazione  
tra i dipendenti 

Oracle offre una suite completa per le risorse umane in grado di supportare l'intero ciclo di vita del dipendente 
dall'assunzione alla pensione; permette inoltre di semplificare l'operatività e di allineare la gestione dei talenti alle esigenze  

organizzative fornendo spunti interessanti su cui intervenire 

Flessibile: Oracle consente ai clienti di scegliere come iniziare ad utilizzare la suite e di crescere poi con  
il tempo. Offre inoltre un periodo flessibile in cui i dipendenti possono effettuare l'upgrade in base alle  
loro esigenze (entro un periodo temporale specifico). Grazie a continui miglioramenti Oracle può garantire  
la massima agilità in ogni fase del processo di trasformazione delle risorse umane. 
 

Risorse umane moderne e globali: Oracle ha creato soluzioni di base per le risorse umane complete e globali 
sin dal primo momento. Oracle ha esteso la propria leadership di pensiero creando applicazioni mirate, in 
grado di migliorare la collaborazione e di promuovere il valore aziendale.  
 

Piattaforma integrata nel social: Oracle ha integrato strumenti social nella piattaforma. Questo  
offre il vantaggio di usare funzionalità social all'interno delle transazioni in corso (ad esempio, un dipendente 
ha un obiettivo e altri con lo stesso obiettivo vogliono entrare in contatto con lui per la condivisione di 
documenti e idee).  
 

Estendibile: Oracle ha un PaaS basato su strumenti di sviluppo leader di mercato.  
 

 

• Ha contribuito al 5% di aumento  
nel coinvolgimento dei dipendenti 

• Ha eliminato data entry ridondanti, 
consentendo all’azienda di ridistribuire 
dal 2% al 3% lo staff HR 

• Ha ottenuto scalabilità per supportare 
120.000 dipendenti in futuro  

• Ha gestito 52.000 casi di dipendenti  
su un database singolo e centralizzato 

• Ha validato un programma pilota  
di 700 persone e distribuito 
internazionalmente nelle regioni 

• Ha generato report HR al 90% in  
modo più veloce 

•  Ha migliorato l’efficienza delle  
 HR dell’ 80% 

•  Ha ridotto i costi delle HR del 70% 


