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Finance e HR: la nuova partnership 
strategica per il cloud

Nel corso di uno studio che analizza come una maggiore collaborazione sia in 
grado di migliorare la produttività e accelerare l'innovazione, i partecipanti a una 
recente indagine hanno dichiarato che la migrazione dei sistemi Finance e HR 
sul cloud rappresenta una necessità strategica, non solo in termini di riduzione 
dei costi. Altri motivi alla base della migrazione sul cloud sono: la mancanza di 
competenze richieste per l'esecuzione dei sistemi esistenti e l'ottimizzazione 
delle modalità di condivisione dei dati all'interno dell'azienda.
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La necessità di una più stretta collaborazione 
tra Finance ed HR non è mai stata così sentita. 
Il dipartimento Finance si è trasformato nel copilota 
del business, offrendo linee guida lungimiranti 
di cui il top management ha bisogno per sfruttare 
le opportunità offerte dal mercato. Le HR svolgono 
un ruolo importante perché garantiscono la 
presenza in azienda dei talenti necessari per 
sviluppare le strategie digitali e per creare una 
cultura disposta ad abbracciare il cambiamento. 
La nuova ricerca commissionata da Oracle a MIT 
Technology Review Custom, chiamata "Finance 
e HR: la nuova partnership strategica per il cloud", 
ha l'obiettivo di capire come una maggiore 
collaborazione tra Finance e HR possa supportare 
la trasformazione digitale e offrire nuovi vantaggi.

Uno degli aspetti emersi dalla ricerca è che le 
aziende sempre più spesso considerano una più 
stretta collaborazione tra Finance e HR come 
una necessità strategica, anche se molte aziende 
non sono sufficientemente agili per eseguire la 
migrazione al modello di business digitale. Afferrare 

le opportunità di mercato in un momento di drastici 
cambiamenti significa poter contare su una forte 
leadership, processi di business standardizzati 
e semplificati e la volontà di abbracciare 
continuamente il cambiamento, tutte strategie che noi 
stessi abbiamo adottato nei nostri 40 anni di storia. 

Sappiamo inoltre che investire in un unico sistema 
ERP e HCM in cloud per l'esecuzione delle proprie 
attività offre nuovi insight relativi all'impatto dei 
cambiamenti su budget, forecast, talenti, allocazione 
delle risorse e molto altro ancora. Essere un'impresa 
digitale significa, oltre a prendere decisioni più mirate 
e a ottimizzare i propri asset, investire meno tempo 
in attività che non fanno crescere l'azienda o che non 
offrono vantaggi ai dipendenti o ai clienti, e dedicare 
maggiori risorse al potenziamento dei punti di forza.

Ci auguriamo che le informazioni emerse da 
questa ricerca siano utili per i tuoi team Finance 
e HR e consentano loro di trovare nuovi modi per 
collaborare e far progredire la vostra organizzazione.

Doug Kehring 
EVP and Chief of Staff Office of the CEO 
Oracle 

Premessa



NON È IL VIAGGIO, MA LA DESTINAZIONE CIÒ CHE PIÙ CI INTERESSA.

Questo è quello che le aziende apprendono nella fase di migrazione delle proprie funzioni 
Finance e HR al cloud, quando misurano il proprio progresso rispetto ad aspettative 
elevate. Migrare al cloud significa ridefinire ruoli e relazioni, riformulare processi e policy, 
promuovendo al tempo stesso l'agilità dell'azienda. Tuttavia, questo percorso in evoluzione 
e costituito da più fasi presenta anche lacune e vulnerabilità che mettono a dura prova 
la solidità e le capacità del management. Mentre cercano di risolvere le problematiche 
di integrazione e si impegnano per sfruttare al massimo i vantaggi del cloud, le aziende 
costruiscono modelli di business capaci di gestire i continui cambiamenti.

La tecnologia cloud diventa un catalizzatore comune e consente alle aziende di adattarsi 
con successo e di competere nell'economia digitale. L'obiettivo: offrire alle aziende la 
possibilità di prosperare in un mercato globale, caratterizzato dalla digitalizzazione e da una 
concorrenza aggressiva. Finance e HR spesso collaborano quando si tratta di avventurarsi 
nel cloud, dato che questi team lavorano a stretto contatto sul budget e sulla pianificazione 
della forza lavoro. In ultima analisi, queste due aree possono diventare un modello per 
altre funzioni aziendali interessate alla migrazione al cloud. HR e Finance possono offrire 
un punto di riferimento iniziale alle aziende con una visione abbastanza aperta per capire 
i vantaggi che derivano dall'implementazione di un sistema unificato per tutte le funzioni 
di back-office. La capacità del cloud di offrire l'accesso in tempo reale alle informazioni 
attraverso meccanismi self-service sottolinea l'importanza dei dipendenti all'interno 
dell'azienda, rafforza il processo decisionale, incoraggia l'agilità e riduce la necessità 
di interventi da parte dell'IT. Tuttavia, quando un'azienda decide in maniera deliberata 
e consapevole di adottare un approccio il più possibile trasparente alla migrazione, 
c'è bisogno di tempo prima che emerga il potenziale innovativo del cloud.

Tali insight sulle sfide più importanti e sui vantaggi della trasformazione a cui vanno 
incontro le aziende che migrano Finance e HR sul cloud sono emersi da un recente 
sondaggio condotto da MIT Technology Review Custom in collaborazione con Oracle 
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Nel giro di poco tempo, il cloud si è trasformato 
dall'essere percepito come un fornitore, poco 
noto, di una maggiore capacità di storage, 
ad essere uno strumento strategico per le 
aziende focalizzate sulla crescita che cercano 
di diversificarsi in un mercato affollato.
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Corporation. Al sondaggio globale, che esplora le motivazioni, i vantaggi e gli aspetti 
positivi derivanti dalla migrazione di Finance e HR sul cloud, hanno partecipato 
700 persone (vedi Figura 1). Tra i partecipanti figurano senior manager e le loro 
controparti di medio livello provenienti dai settori Finance, HR e IT, oltre a Executive 
C-Level con un approccio più olistico. Le aziende dei partecipanti hanno sede in 
America (oltre il 35% negli Stati Uniti e in Canada), Europa, Medio Oriente e Africa 
(più del 40%), nonché Asia (20%). Circa tre quarti delle aziende hanno dichiarato 
ricavi annui compresi tra 250 milioni e 1 miliardo di dollari americani. I partecipanti 
appartenevano a settori diversi, dal settore finanziario a quello dei servizi professionali, 
dal manufacturing al settore dell'edilizia.

Tra le aziende che hanno partecipato al sondaggio, il 35% intende creare una 
funzione Finance e HR condivisa entro un anno. Perché questa decisione? Il 42% 
degli intervistati ammette che la motivazione è legata ai miglioramenti in termini di 
produttività e performance. I partecipanti considerano una maggiore collaborazione tra 
Finance e HR sul cloud una necessità strategica, che promuove l'eccellenza operativa 
e accelera l'innovazione. 

Per una strategia cloud di successo è importante avere una visione d'insieme delle best 
practice end-to-end che coinvolgono Finance e HR. Ad esempio, grazie a un sistema 
integrato di Enterprise Resource Planning-Human Capital Management che condivide lo 
stesso modello di dati, il Finance può tracciare e prevedere i costi legati al personale ai 
fini della compilazione del budget in modo più immediato. "Con l'integrazione ERP-HCM 
Cloud abbiamo maggiore visibilità sull'impatto che i cambiamenti organizzativi hanno su 
budget, viaggi e spese, forecast e approvazioni, solo per citarne alcuni", ha dichiarato 
Joyce Westerdahl, executive vice president e chief human resources officer di Oracle. 

Il Big Cloud nel Campus
Jen Chavez si è laureata presso 

l'Università del Wyoming quasi 

20 anni fa, ma sta ancora valutando le 

opportunità di apprendimento offerte 

dal campus. Di fatto, al momento 

sta studiando "L'implementazione 

strategica del cloud".

No, non si tratta di un corso 

ma dell'aspetto principale del suo 

ruolo di Director of the Department 

of Application and Database 

Services dell'Università, che 

conta 14.000 studenti, con sede a 

Laramie. In una revisione ambiziosa 

e quanto mai necessaria della 

propria infrastruttura tecnologica, 

l'istituto ha avviato a luglio 2016 

un'implementazione a più fasi di 

Oracle Cloud. I dati degli studenti 

sono stati migrati sulla soluzione 

Business Intelligence Cloud a marzo, 

incluse le informazioni riguardanti 

aiuti finanziari, iscrizioni e numero di 

studenti, mentre le funzioni Finance 

dell'Università saranno operative 

a partire dalla prossima estate.

È dalla funzione Finance che 

è partita l'iniziativa nota come 

WyoCloud, che prevede anche 

l'integrazione di soluzioni di human 

capital management, budgeting 

e pianificazione, supply chain 

management, reporting e analytics. 

Nel 2015, quando i finanziamenti 

hanno risentito della riduzione dei 

ricavi del settore petrolifero e del 

gas (statale) e della necessità 

di affrontare problematiche 

emerse in seguito a una recente 

revisione legale, l'università ha 

deciso di intraprendere un'analisi 

delle proprie esigenze.

Dopo poco tempo è emerso 

chiaramente il cambiamento più 

urgente: introdurre un sistema 

migliore per la redazione dei report. 

"Tutti i dati finanziari a nostra 

disposizione erano obsoleti, non 

avevamo informazioni in tempo 

reale", ha dichiarato Chavez. 

"Per rispondere a qualsiasi domanda 

e mettere insieme report tra loro 

diversi erano necessarie settimane. 

Avevamo bisogno di un sistema di 

reportistica migliore che consentisse 

alla dirigenza di prendere decisioni 

più mirate".

La dirigenza dell'istituto aveva 

anche il compito potenzialmente 

scoraggiante di trovare i fondi per 

migrare i propri sistemi operativi di 

base al cloud, proprio nel momento 

in cui la scuola era soggetta a tagli 

di budget significativi. Tuttavia, 

Chavez ha affermato, "Non è stato 

difficile far capire che l'efficienza, 

la standardizzazione e gli altri 

benefici del cloud avrebbero portato 

a un risparmio istituzionale per 

gli anni a venire". È chiaro che 

aveva studiato.

il 35%
prevede di creare una 
funzione Finance e HR 
condivisa entro un anno 



Per i partecipanti al sondaggio ci sono altri due motivi alla base di questa migrazione più 
importanti rispetto alla riduzione dei costi: l'assenza in azienda di competenze o personale 
IT necessari per l'esecuzione dei sistemi esistenti (38%) e la necessità di migliorare 
la condivisione dei dati tra dipartimenti (37%). 

Richieste così impellenti hanno dato un forte impulso allo sviluppo della tecnologia. 
In apparenza sembra che, in poco tempo, il cloud sia passato dall'essere considerato 
come un fornitore, proposto con temerarietà e poco noto, in grado di offrire ampie capacità 
di storage, al diventare uno strumento critico di crescita per le aziende che cercano di 
distinguersi in un mercato molto affollato. Consci delle problematiche relative alla sicurezza, 
non molto tempo fa i CFO vedevano nella vulnerabilità del cloud il motivo principale per 
conservare i dati all'interno di una soluzione on-premise. 

"Penso che cinque anni fa non avremmo preso in considerazione il cloud" afferma Tony 
Guglielmin, vice president e chief financial officer di Ballard, una società di energia pulita di 
Vancouver, British Columbia. Ora i tempi sono cambiati e l'atteggiamento è diverso: il 36% 
dei partecipanti al sondaggio ritiene che uno degli obiettivi maggiori della migrazione di 
Finance e HR al cloud è proprio legato alla maggiore sicurezza.
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FIGURA 1

Trasformazione cloud, obiettivi primari

I C-Level pongono meno 
attenzione alla riduzione dei 
costi rispetto ai manager 
di livello medio

Base= Tutti gli intervistati (n= 700)

OBIETTIVI DI BUSINESS DEGLI INVESTIMENTI CLOUD DI HR/FINANCE

Migliora produttività 
e performance

41%
40%

43%

Lacune in termini di 
personale e competenze 
IT richieste per eseguire 

i sistemi esistenti

48%
36%

30%

Migliora il modo in cui i dati vengono 
condivisi all'interno dei dipartimenti

34%
36%

40%

Aumenta la sicurezza dei sistemi

33%
38%
38%

Necessita di avere sistemi in grado 
di adattarsi più velocemente al 

cambiamento

32%
32%

36%

Riduce i costi

18%
34%

45%

Scalabilità per adattarsi 
alla crescita futura

31%
35%

29%

Soddisfa le aspettative dei clienti 
in termini di un accesso ai sistemi 

uniforme, in qualsiasi momento e da 
qualsiasi luogo

29%
36%

29%

Soddisfa le aspettative del personale 
in termini di un accesso ai sistemi 

uniforme, in qualsiasi momento e da 
qualsiasi luogo

31%
33%

27%

Necessita di un accesso più veloce/
in tempo reale a dati e analytics 

sulla performance

28%
33%

30%

Automatizza le attività di routine 
e i dipendenti possono dedicarsi 

a iniziative di maggior valore

28%
28%
29%

Necessita di migrare i sistemi 
esistenti on-premise

25%
24%
26%

Necessita di avere più dati per gli 
indicatori di performance aziendale

24%
24%
26%

È conforme alle normative

24%
22%
22%

C-LEVEL N= 290

SENIOR MANAGER N= 140

MANAGER DI MEDIO LIVELLO N= 270

Indica una dif-
ferenza signi-
ficativa al 95% 
tra i gruppi



Adozione e successo
La maggioranza dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato che le proprie funzioni 
Finance e HR hanno completato la migrazione al cloud o sono vicine alla fase conclusiva. 
Tuttavia, lo stato di avanzamento potrebbe essere solo una percezione dell'osservatore. 

Per alcune funzioni la fase conclusiva dell'implementazione potrebbe essere molto più 
vicina di quanto in realtà sembri. Solo per il 28% dei membri delle HR la propria funzione 
ha completato la migrazione al cloud, mentre per gli Executive dell'IT, maggiormente 
inclini a focalizzarsi sul lavoro di implementazione che li attende piuttosto che sui 
vantaggi organizzativi che ne deriveranno, il 46% delle aziende si trova ora in un ambiente 
completamente cloud. Tuttavia, solo il 27% di CEO e COO afferma di essere nelle ultime fasi 
dell'implementazione, un numero inferiore rispetto a quello di altre funzioni, ma che si basa 
su una prospettiva aziendale più ampia. 

Finora, i risultati sono stati positivi: il 34% degli Executive HR e Finance appartenenti ad 
aziende in cui la fase di sviluppo è terminata ha dichiarato, con cifre alla mano verificate 
giornalmente, che gli obiettivi in termini di riduzione dei costi sono stati raggiunti. Inoltre, 
il 46% di questi Executive funzionali ritiene che i costi della migrazione sono stati "inferiori", 
e non superiori, ai costi "previsti". Per coloro che ricoprono ruoli funzionali la differenza 
è molto più tangibile rispetto a quella percepita da chi ha una visione più strategica.

Quando si tratta di valutare lo stato di avanzamento del processo di implementazione, 
le differenze percepite tra le funzioni riflettono una diffusa miopia. Oppure potremmo 
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FIGURA 2

La migrazione di HR/Finance al cloud migliora il flusso 
informativo e aumenta agilità e reattività

Capacità di soddisfare le richieste 
informative dei senior manager

Base= Tutti gli intervistati (n= 700)

SUPERIORI ALLE 
ASPETTATIVE

IN LINEA CON LE ASPET-
TATIVE

46% 43% 11%

INFERIORI ALLE 
ASPETTATIVE

Tempistica del passaggio 
al cloud

Collaborazione interna dell'IT

Agilità nel rispondere a opportunità 
e sfide di mercato 45% 45% 10%

44% 43% 13%

VALUTAZIONI DEI RISULTATI

Qualità del processo decisionale: 
maggiore focalizzazione sui dati 44% 43% 13%

43% 44% 13%

Resistenza interna al 
cambiamento

Comunicazione interna 
e gestione dei cambiamenti

Integrazione con applicazioni esistenti, 
cloud e on-premise 43% 45% 12%

42% 46% 12%

Costo del passaggio al cloud 40% 46% 14%

40% 48% 12%



pensare che gli Executive semplicemente non hanno gli strumenti necessari per monitorare 
il cloud. Mentre il 49% dei partecipanti appartenenti a funzioni IT afferma che i sistemi 
di produttività aziendale (e-mail, fogli di calcolo e strumenti di collaborazione) sono stati 
completamente migrati sul cloud, solo il 32% dei C-Level e il 25% dei partecipanti di HR 
e Finance è d'accordo. Il livello di implementazione raggiunto dal cloud, nonché i vantaggi 
che ne derivano, cambia a seconda delle funzioni intervistate. 

La differenza percepita tra i C-Level e altre funzioni dell'azienda è solo una delle difformità 
legate all'impatto del cloud sulle infrastrutture aziendali: i ruoli professionali hanno assunto 
nuove forme (in particolare, ma non solo, nell'IT) e i modelli tecnologici operativi sono 
stati riconfigurati. La migrazione al cloud ha anche messo in luce le carenze a livello di 
competenze nel settore Finance e HR, oltre a sottolineare uno squilibrio della crescita 
produttiva. I partecipanti al sondaggio delle funzioni HR e Finance hanno dichiarato che la 
loro efficienza è migliorata grazie a un intervento in diversi ambiti: ora dimostrano maggiori 
capacità nel soddisfare i requisiti informativi dei senior manager (44% per le HR e 48% per 
il Finance), maggiore agilità nel rispondere alle opportunità e alle sfide di mercato (42% per 
le HR e 43% per il Finance) e il processo decisionale è più mirato, grazie a una maggiore 
focalizzazione sui dati (40% per le HR e 39% per il Finance). (Vedi Figura 2 per le risposte 
consolidate non suddivise per titolo o funzione). 

Di contro, quasi il 40% (37%) dei partecipanti delle HR ha dichiarato che il flusso di 
informazioni tra il proprio dipartimento e il Finance è notevolmente migliorato, rispetto al 
26% del settore Finance. Nonostante questi dati, il Finance è molto più positivo sul futuro 
di questo rafforzamento della nuova relazione tra HR/Finance: l'80% dei partecipanti del 
settore Finance ritiene che la relazione tra le due funzioni migliorerà in futuro, o "in modo 
significativo" o "in qualche modo", mentre solo il 71% dei partecipanti della funzione 
HR è dello stesso parere. 
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FIGURA 3 
Rilascio del cloud: secondo il 94% le aspettative 
sono state soddisfatte

Non risponde 
alle aspettative

6%

Risponde alle 
aspettative

27%

Supera le 
aspettative

39%

Supera decisamente le 
aspettative

28%

Base= Tutti gli intervistati (n= 700)

Successo del pas-
saggio al cloud

Percentuale di partecipanti 
secondo cui le aspettative 
sono state "decisamente 
superate"

Coloro che hanno 
già "completamente 
implementato il cloud": 38%

Coloro che non hanno 
"completamente 
implementato il cloud": 17%
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Sebbene alcuni componenti del ROI abbiano fatto la loro apparizione all'inizio del processo 
di migrazione al cloud (primo fra tutti, il risparmio legato ai servizi on-demand), i parametri 
che indicano un aumento dei profitti, come un go-to-market più rapido o l'aumento del livello 
di innovazione, si rivelano solo con il progredire del processo strategico di trasformazione.

Paradossalmente, il percorso verso un processo decisionale più incentrato sui dati richiede 
maggiore pazienza da parte degli Executive, chiamati a dissipare i dubbi che potrebbero 
ostacolare il loro ambizioso viaggio verso il cloud.

Grazie al cloud la situazione migliora
Il cambiamento si diffonde secondo un ritmo irregolare. Tuttavia, dallo studio è emerso 
che, quando il cloud è a pieno regime, i vantaggi eclissano le sfide che hanno offuscato 
il percorso fino al raggiungimento dell'obiettivo.

Il 39% degli Executive Finance e HR di aziende che hanno completato la migrazione al cloud 
ha dichiarato che questo cambiamento ha decisamente superato le aspettative (vedi Figura 
3). Nei casi in cui l'azienda non ha ancora raggiunto tale fase, solo il 17% ha affermato che 
la realtà ha superato le speranze riposte nel progetto. Per Finance, HR ed Executive dell'IT 
l'unica sorpresa legata alla transizione al cloud è stata la positiva diversità. 

In realtà, il cloud ha superato le aspettative sotto diversi punti di vista: quasi la metà degli 
Executive Finance e HR (46%) ha affermato che il costo della migrazione è stato inferiore 
rispetto alle stime. Quasi il 90% dei partecipanti dei dipartimenti Finance e HR ha dichiarato 
che il costo dell'operazione era inferiore o in linea con le aspettative e quasi la stessa 
percentuale di partecipanti ha espresso parere identico per quanto riguarda le tempistiche. 
Secondo il 51% dei partecipanti dell'IT, i tempi richiesti per la realizzazione del progetto 
erano inferiori a quelli attesi; anche il 50% dei partecipanti dei dipartimenti Finance e HR era 
dello stesso parere, mentre il 39% ritiene che i tempi fossero in linea con la pianificazione. 
Una parte più ristretta dei C-Level, pari al 34%, ritiene che i tempi fossero troppo dilatati, 
manifestando forse la necessità di garantire una maggiore velocità organizzativa.

Il Vice President e CFO Tony 

Guglielmin non era pronto a investire 

nella tecnologia cloud, ma qualcosa 

è cambiato lo scorso marzo. 

"Abbiamo investito i nostri soldi 

per non preoccuparci in futuro di 

software e hardware", ha dichiarato 

Guglielmin, un Executive di Ballard, 

una società di energia pulita con sede 

a Vancouver, British Columbia.

Più di due anni fa, Guglielmin ha 

iniziato a pensare a come sostituire la 

componente finanziaria del sistema 

IT dell'azienda installato circa 20 

anni prima. Esortato dai consulenti, 

ha accettato le proposte di fornitori 

cloud, ma ha voluto anche analizzare 

le soluzioni on-premise. "Abbiamo 

dovuto riconoscere gli aspetti 

legati alla sicurezza del cloud", ha 

ammesso. È stata una dimostrazione 

della soluzione a tranquillizzarlo. 

"Eravamo convinti che Oracle avesse 

raggiunto un livello del prodotto tale 

da tranquillizzarci" ha dichiarato e 

ha aggiunto che l'azienda "si era 

concentrata sul cloud e a esso aveva 

dedicato tempo e risorse".

La tranquillità percepita 

è aumentata fino a portare Guglielmin 

ad ampliare il progetto includendo 

innanzitutto le HR e poi prevedendo 

un sistema di sostituzione totale 

della soluzione ERP in essere, 

inclusi supply chain, manufacturing 

e service, nonché gestione delle 

garanzie. Secondo Ballard, la società 

risparmierà oltre 2 milioni di dollari 

americani nei prossimi cinque 

anni. "C'è già così tanto nel cloud 

e ogni anno ci sarà qualcosa in 

più", ha dichiarato Guglielmin. "È in 

continua evoluzione" come, del resto, 

il suo pensiero.

Il futuro sarà sempre più nel cloud 



Naturalmente, l'attenzione dei dirigenti di una società viene catturata da così tante 
tecnologie nuove e rivoluzionarie, come Intelligenza Artificiale, Internet of Things 
(loT), robotica e machine learning, che questi professionisti non hanno la possibilità 
di approfondire le implicazioni del rilascio del cloud all'interno della propria azienda. 
Tuttavia, i C-Level non possono fare a meno di notare che, grazie al cloud, si sono liberati 
di limitazioni che spesso ostacolano performance e innovazione. "Grazie all'unione di HCM 
ed ERP nel cloud non ci sono tempi di latenza", ha dichiarato Corey West, executive vice 
president e chief accounting officer di Oracle. "E, per essere certi che siano perfettamente 
sincronizzati, non è necessario dedicare risorse all'aggiornamento manuale dei dati 
dei due sistemi". 

Avere a disposizione dati comuni da analizzare tramite l'uso di dashboard self-service 
in applicazioni Finance e HR basate sul cloud migliora radicalmente la produttività, la 
collaborazione e il processo decisionale dei dipartimenti. Uno degli aspetti positivi dello 
sviluppo del cloud, secondo il 41% dei C-Level, è la possibilità offerta alle persone 
di ridistribuire il proprio tempo e di lavorare con i colleghi di dipartimenti focalizzati 
sullo sviluppo dei prodotti o sull'incremento delle entrate. Una parte più contenuta dei 
partecipanti al sondaggio appartenenti ad altre aree funzionali (26% delle HR, 32% 
di Finance e 34% dell'IT) ha segnalato questo stesso vantaggio. 

Un cambiamento strategico per l'IT
Considerato che il cloud si occupa ora della gestione quotidiana dei server e di altre 
attività noiose come aggiornamenti e patch, la funzione IT dovrebbe avere più tempo 
da dedicare alla strategia aziendale. "Il carico di lavoro dell'IT è stato significativamente 
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“ Il carico di lavoro dell'IT si è 
ridotto in modo significativo. 
Ora possiamo ricoprire 
un ruolo maggiormente 
di guida", ha dichiarato 
Samir Mayani, IT Director, 
KBBO Group. "A questo 
punto possiamo utilizzare 
la maggior parte del nostro 
tempo per formulare una 
strategia per la nostra 
organizzazione". 

FIGURA 4 
7 fattori critici di successo
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ridotto e possiamo quindi assumere un ruolo maggiormente di guida", ha dichiarato Samir 
Mayani, IT director del KBBO Group, una società d'investimento con sede ad Abu Dhabi. 
"Possiamo ora dedicare la maggior parte del nostro tempo a formulare una strategia per 
la nostra organizzazione".

Ora che la potenza di elaborazione passa al cloud, il ruolo dell'IT cambia, ma la funzione 
non sparisce. Nella fase post-sviluppo, il 56% dei C-Level ha dichiarato che la funzione 
IT contribuisce maggiormente all'innovazione aziendale. Dal sondaggio è emerso quanto 
sia importante sfruttare la collaborazione dell'IT durante l'intera fase di transizione. Il 43% 
dei partecipanti dei dipartimenti Finance e HR ritiene che si tratti di un fattore critico di 
successo per l'organizzazione, parere condiviso dal 49% di altre aree funzionali (vedi la 
Figura 4 per le risposte consolidate). Inoltre, il 49% dei partecipanti di HR/Finance valuta la 
collaborazione dell'IT superiore alle aspettative, rispetto al 37% di altre funzioni. Altro dato 
rilevante, il 52% dei C-Level definisce la relazione tra IT, Finance e HR migliore rispetto alle 
attese, grazie al cloud (vedi Figura 5 per le risposte consolidate). Il 44% degli intervistati 
delle funzioni Finance e HR di aziende che hanno completato la fase di implementazione 
del cloud ha dichiarato che il ruolo dell'IT come partner strategico ha registrato un 
miglioramento significativo, percentuale che scende al 20% per le aziende che non 
hanno ancora raggiunto la fase finale del processo di sviluppo.

Il contributo dell'IT è particolarmente strategico nella fase di integrazione delle app cloud 
di fornitori diversi, un aspetto che rappresenta il maggior ostacolo alla migrazione al cloud, 
secondo le dichiarazioni del 41% degli intervistati di Finance e HR e il 51% degli intervistati 
dell'IT. L'integrazione di app on-premise con app nel cloud non rappresenta più un'attività 
spinosa; di fatto, solo un terzo circa (32%) degli intervistati di Finance e HR ritiene che 
rappresenti un ostacolo particolarmente serio, mentre quasi la metà (49%) dei partecipanti 
ritiene che tale aspetto si sia dimostrato meno problematico rispetto ai pronostici. 
È ragionevole pensare che la maggior parte delle aziende adotterà in futuro un approccio 
olistico al cloud, soprattutto per ridurre rischi e ostacoli associati all'integrazione 
di diverse app. 
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FIGURA 5

Il cloud migliora le relazioni dell'IT con HR/Finance
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Fare in modo che le app comunichino tra loro è una sfida di natura tecnica che beneficia 
però di una spinta da parte di tutte le funzioni aziendali. Secondo gli intervistati, il lavoro 
di team, necessario per integrare la tecnologia cloud, migliora una volta terminata la fase 
di sviluppo. Nella fase successiva all'implementazione, la collaborazione con l'IT è migliorata 
in modo significativo per il 46% degli intervistati di Finance e HR. Allo stesso modo, 
il 49% dei partecipanti di HR/Finance crede che la relazione tra le due funzioni migliorerà 
in modo efficace nei prossimi due anni (vedi la Figura 6 per le risposte consolidate). 
Il ritmo e l'intensità dell'impegno di Finance e HR a collaborare dipendono non solo dalle 
buone intenzioni delle persone coinvolte ma anche dalla capacità concreta di ampliare 
le competenze secondo quanto richiesto. 

I ruoli di HR e Finance sono sempre stati interconnessi, ma oggi sono addirittura 
convergenti. Il trend, emergente nelle aziende, di creare una funzione Finance e HR 
condivisa è senz'altro ragionevole. I CFO sono chiamati ad assumere un ruolo più attivo 
nella definizione delle strategie aziendali, attività che comporta una conoscenza nel dettaglio 
dei talenti dell'azienda e delle esigenze in termini di risorse. Per assumere e fidelizzare 
le persone giuste, i responsabili delle HR, in linea con il proprio ruolo, devono avere una 
visione chiara del budget e delle priorità strategiche di ogni team.

Tuttavia, dal sondaggio è emerso che i professionisti di Finance e HR segnalano ancora 
delle carenze dal punto di vista delle conoscenze necessarie all'azienda. Tra le competenze 
da migliorare figurano la gestione del tempo, secondo quanto dichiarato da un sorprendente 
40% di intervistati dei dipartimenti Finance e HR, la capacità di apprendimento attivo, 
come indicato dal 32% dei partecipanti, una maggiore soluzione collaborativa dei problemi, 
un approccio matematico al ragionamento e capacità analitiche, secondo il 30% dei 
partecipanti. Tra gli intervistati del settore Finance, il 37% ha dichiarato che, per assumere 
un ruolo più prominente nelle decisioni strategiche, è necessario sviluppare un approccio 
più commerciale e capacità imprenditoriali.
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49% 
degli intervistati di HR/
Finance ritiene che la 
cooperazione interna 
con l'IT sia migliore 
rispetto alle aspettative 

FIGURA 6 

La relazione tra HR e Finance è destinata a migliorare come 
conseguenza delle implementazioni cloud

Qualità dei 
processi

Base= Tutti gli intervistati (n= 700)

MIGLIORATA
NESSUN 
CAMBIAMENTO PEGGIORATA

Qualità dei dati

Flusso delle 
informazioni

Collaborazione

Cambiamento della relazione nei prossimi due anni

ATTUALE

TRA DUE ANNI 

74% 15% 11%

Integrazione 
organizzativa

79%

74% 14% 12%

12%79% 9%

11% 10%

70% 16% 14%

77% 11% 12%

70% 17% 13%

76% 11% 13%

67% 19% 14%

73% 13% 14%



12

Per quanto riguarda i livelli manageriali, il 47% dei C-Level intervistati ha 
dichiarato che le funzioni HR e Finance hanno bisogno di sviluppare le proprie 
competenze relative alla gestione del tempo, come conseguenza della migrazione al 
cloud, rispetto a solo il 37% dei senior manager. Questo dato indica che il ritmo del 
cambiamento e la capacità dell'organizzazione di reagire rapidamente agli imperativi 
del business è fonte di frustrazione. I dirigenti di alto livello hanno probabilmente 
una visione più a lungo termine dell'impatto della tecnologia cloud e vedono in essa 
non solo uno strumento, ma il punto di partenza di una trasformazione aziendale. 
Per raggiungere gli obiettivi di più ampio respiro dell'azienda, i dipendenti devono 
essere più flessibili nella gestione delle attività quotidiane e utilizzare il tempo 
recuperato in attività di maggior valore.

Esiste il rischio che Finance e HR possano rallentare la velocità di reazione dell'azienda 
rispetto a quella dei propri concorrenti. Probabilmente, le funzioni devono rivalutare le 
priorità alla luce dell'implementazione del cloud (considerata la quantità di tempo dedicata 
ad attività poco utili, come la reportistica, ad esempio), riorganizzando la propria giornata 
per dedicarsi maggiormente alla strategia dell'azienda. Tuttavia, l'aspetto positivo è che 
circa un terzo degli intervistati (il 31%) ha affermato che, grazie al cloud, ora dedica 
minor tempo alle attività meno rilevanti del proprio dipartimento e più tempo alle priorità 
strategiche dell'azienda, come l'analisi predittiva.

Nella sua forma migliore, l'infrastruttura cloud diventa un'arma strategica che 
consente alle aziende di adattarsi rapidamente e a costi contenuti alle richieste 
mutevoli del mercato. Prima i dipendenti diventano consapevoli e assorbono l'impatto 
della tecnologia nelle proprie attività quotidiane e migliori saranno le performance 
dell'azienda quando si tratterà di aggiungere nuovi prodotti o di usare le risorse 
per incoraggiare la crescita.

40%
dei team HR e Finance 
afferma di voler 
migliorare le proprie 
capacità di gestione 
del tempo 

Una nuova struttura organizzativa nel cloud

Parliamo del 2013, quando 

il mercato dei mutui era 

sotto pressione e si pensava 

all'innovazione come 

possibilità offerta per battere 

i propri concorrenti. Con oltre 

l'80% del budget assorbito 

da attività di carattere 

organizzativo, la funzione 

IT riusciva a stento a essere 

al passo con i piani di 

crescita dell'azienda. Invece 

di focalizzarsi su progetti 

proattivi, i 22 membri del 

team erano impegnati in una 

"lotta per garantire la stabilità 

operativa", ha dichiarato 

Vogel, richiedendo così "altri 

prodotti, applicazioni e servizi 

con a disposizione risorse 

e budget ridotti".

Oltre a ridurre i costi 

operativi, migrare applicazioni 

e infrastruttura al cloud 

significava ridurre i rischi 

causati dall'insufficiente 

conoscenza operativa 

di AFG. A metà del 2016, 

il completamento della 

migrazione su Oracle ERP 

Cloud ha portato a una 

trasformazione all'interno 

dell'IT. Con 37 dipendenti (le 

assunzioni erano incentrate 

fondamentalmente su 

iniziative di carattere 

strategico) la società aveva 

creato piattaforme innovative 

e siglato partnership. 

Alcuni ruoli erano cambiati: l'IT 

operations manager era ora 

responsabile di un processo 

di miglioramento continuo che 

lo portava ad analizzare nuove 

efficienze e nuove opportunità 

di crescita. Considerata ora 

una "società innovativa", AFG 

stanzia il 60% del proprio 

budget per l'innovazione. 

È quanto ha affermato Vogel.

Chiudendo tutti i servizi 

on-premise e migrandoli su 

un nuovo indirizzo nel cloud, 

l'IT aveva finalmente modo di 

respirare e di innovare.

Jaime Vogel non era preoccupato che l'azienda in cui 
lavorava come CIO, Australian Financial Group, potesse 
crescere a un ritmo più veloce rispetto a quello della propria 
infrastruttura IT. Era convinto che fosse già successo.
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La migrazione al cloud comporta un incremento delle 
competenze per le funzioni Finance e HR
Può sembrare ironico parlare della necessità di nuove competenze quando il 39% delle 
aziende ha scelto il cloud in parte perché non aveva un numero sufficiente di dipendenti 
competenti per gestire i sistemi esistenti; tuttavia, è necessario fare una distinzione tra 
le attività di gestione IT tradizionali e l'approccio più innovativo e creativo all'uso dei dati 
richiesto ora alle funzioni HR e Finance. Un elemento incoraggiante è che le aziende hanno 
pianificato diverse iniziative per ampliare le competenze di Finance e HR entro il prossimo 
anno. Secondo quanto emerso dal sondaggio, il 43% delle aziende intende inserire in 
Finance e HR persone dell'IT con l'obiettivo di incoraggiare i dipendenti a sfruttare le nuove 
tecnologie; il 42% offrirà ai propri dipendenti una formazione volta a migliorare le capacità 
gestionali e a sollevarli da responsabilità più tradizionalmente amministrative; il 42% intende 
automatizzare i ruoli amministrativi e quelli che richiedono meno competenze specifiche 
e, infine, il 40% delle aziende vuole sviluppare le competenze del proprio team in termini 
di data science e analisi statistica.

Tale commistione di iniziative è la conseguenza dell'esperienza vissuta con lo sviluppo 
del cloud. Quasi la metà (46%) degli Executive Finance e HR intervistati, appartenenti ad 
aziende che hanno terminato la fase di implementazione del cloud, ha dichiarato che la 
capacità di riorganizzare o di ridimensionare l'azienda secondo le necessità è nettamente 
migliorata. Dello stesso parere è anche il 47% dei C-Level. Tuttavia, solo un terzo degli 
intervistati, appartenenti ad aziende che non hanno ancora completato l'implementazione 
del cloud, ritiene di poter disporre di tali capacità. In uno scenario economico aggressivo 
e in rapida evoluzione, la flessibilità di adattarsi al cloud rappresenta per l'azienda 
un'ancora di salvezza.

Grazie al cloud il processo decisionale è visibilmente 
migliorato

La visione poco chiara della 

direzione era destinata a peggiorare, 

considerato che la società era in 

procinto di mettere in atto il proprio 

piano di espansione al di fuori degli 

Emirati Arabi Uniti e del Regno Unito. 

La volontà di Mayani di standardizzare 

i processi, nonché la sua passione 

per l'efficienza operativa e la visibilità, 

hanno portato la direzione a scegliere 

la soluzione Oracle ERP Cloud. Non 

solo il costo era inferiore del 20% 

rispetto alle soluzioni dei concorrenti, 

ma consentiva anche alla funzione 

IT di risparmiare tempo, grazie alle 

funzionalità di reportistica in tempo 

reale e all'integrazione dei processi di 

Finance, HR e procurement su un'unica 

piattaforma. Una volta terminata la 

fase di implementazione nel 2015, "l'IT 

è diventato promotore della strategia", 

ha affermato Mayani. "Il nostro non 

è più semplicemente un ruolo di back-

end. Ora possiamo contribuire alla 

valutazione degli investimenti della 

società nel settore IT".

Il cloud si è rivelato un'ottima scelta 

che ha portato a numerosi vantaggi. 

A livello operativo, il processo decisionale 

è migliorato, ora che la direzione ha 

accesso ad analisi personalizzate e può 

monitorare investimenti e saldi bancari. 

"Adesso abbiamo tutti a disposizione 

le stesse informazioni", ha sottolineato 

Mayani, chiaramente soddisfatto dei 

risultati ottenuti.

Subito dopo l'arrivo in KBBO Group, nel 
2013, Samir Mayani ebbe immediatamente 
la percezione del rischio che la società 
d'investimento a rapida crescita stava 
correndo: diventare un modello di inefficienza. 
"Avevamo investimenti in entità diverse in 
paesi differenti", ha detto Mayani, IT director 
della società con sede ad Abu Dhabi. "Queste 
aziende avevano sistemi IT e di contabilità 
diversi tra loro, per cui le informazioni ci 
venivano consegnate in formati diversi. Gli 
svantaggi di questa situazione erano evidenti".
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