PARTNER TECNOLOGICO PER IL SUPPORTO
STRATEGICO DELLA DIREZIONE HR
Nell’era della Digital transformation la competitività
aziendale dipende sempre di più dalla capacità da
parte della Direzione HR di supportare al meglio
l’evoluzione di processi, prodotti e modelli di
business.
Di fronte a simili sfide la Direzione HR continua il
proprio percorso di trasformazione e riposizionamento strategico all’interno dell’organizzazione,
sviluppando e proponendo nuovi approcci di interazione con le persone a supporto dei processi di
recruiting e di talent management.

Dall’altro lato, è necessario osservare che le dinamiche attuali della Direzione HR non costituiscono
solo una fase di cambiamento, ma una nuova modalità di operare ‘a regime’ che richiede una costante
capacità di evolvere e mutare nella direzione di
un rapporto più diretto e continuo con le persone.
Di conseguenza, per utilizzare al meglio la tecnologia
nel rispetto di uno stringente time to market delle iniziative, diventa necessario non solo avere il servizio
tecnologico più appropriato, ma anche disporre del
corretto supporto funzionale.

Il cloud semplifica, ma introduce rigidità
Queste crescenti esigenze hanno rapidamente reso
inadatti i sistemi di HRM di cui le aziende si erano
dotate negli ultimi 10 anni. In risposta alle nuove necessità, i player tecnologici hanno rapidamente proposto una nuova offerta basata sul paradigma di
erogazione cloud, proposta che ha portato innovazione e metodi di gestione inediti. Al tempo stesso ha
anche introdotto ‘nuove rigidità’ tipiche dei sistemi
cloud, risultando una soluzione inadatta e in contrapposizione rispetto ai bisogni di personalizzazione e
di supporto tipici delle nuove Direzioni HR.

Gestione a tutto tondo
La suite Together di SkyLab Italia è moderna e
versatile. Permette di coprire i seguenti ambiti:
• gestione dei talenti (selezione, valutazione, sviluppo);
• gestione ed erogazione della formazione (Extended
Learning Management System);
• gestione delle compliance aziendali per la sicurezza dei lavoratori e del patrimonio immobiliare.

Conciliare SaaS e flessibilità
Skylab Italia, con la sua suite Together, ha scelto un
paradigma completamente diverso, fondato su due
considerazioni che sono diventate elementi strategici e caratteristiche distintive.
Da un lato, Together è una tecnologia progettata
per il SaaS (Software as a Service) e configurabile in
private cloud. Tali condizioni permettono di sfruttare le caratteristiche positive del cloud, garantendo
un elevato grado di configurazione, integrazione
e personalizzazione in base alle richieste del cliente.

In questa ottica, il servizio proposto da SkyLab Italia
svolge la funzione di vero e proprio partner a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici,
in quanto insieme di tecnologia e di consulenza a disposizione della Direzione HR e ICT del cliente.
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