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Una nuova visione nel 
miglioramento dei processi  

 

Analitica è la prima soluzione di 
Collaborative Data Intelligence. 

 
La nostra tecnologia consente di 
modificare i dati integrati dai sistemi 
informativi tramite interfacce Excel 
semplici ma sicure e strutturate, 
rendere sociale la collaborazione tra 
gli utenti eliminando l’uso della mail 
tramite workflow integrati con la 
struttura organizzativa e automatizzati e 
tutto questo con performance elevate 
integrando gli strumenti della Business 
Intelligence di Microsoft. 

 
Grazie ad Analitica abbiamo potuto 
sviluppare specifiche soluzioni 
preconfigurate di Performance 
Management, con un approccio 
innovativo e orientato alla 
semplificazione e al governo di questi 
complessi processi di controllo di 
gestione. Queste applicazioni, costruite 
con un approccio innovativo e orientato 
alla semplificazione e al governo dei 
processi aziendali sono acquistabili 
insieme o separatamente. 

 

Il contesto 

Le risorse umane sono i beni più preziosi delle aziende e, per soddisfare le sempre 
crescenti sfide di business, le organizzazioni devono massimizzare il potenziale della loro 
forza lavoro, aumentandone l'efficienza. 

La gestione delle risorse umane in azienda è un processo complesso e articolato che 
va supportato da un sistema apposito. Un piano efficace di gestione HR non si limita al 
recruiting, all’assunzione e alla gestione dei dipendenti, ma comprende molti altri 
aspetti, quali la gestione delle performance e degli obiettivi, la formazione e 
l’aggiornamento delle competenze dei dipendenti. 

Tutto questo per un HR Manager rischierebbe di rivelarsi un impegno insormontabile se 
non avesse a disposizione un adeguato sistema di gestione delle risorse umane. 

La soluzione 

 
Il modulo “Risorse Umane” di Analitica consente di strutturare tutti i processi di 
gestione delle risorse umane che le esigenze del business aziendale richiedono.  

Analitica semplifica i processi HR «data intensive» in modo che il team HR possa 
dedicare più tempo ad aiutare l’azienda a raggiungere gli obiettivi strategici. 

Inoltre Analitica si integra con facilità e sicurezza con i sistemi presenti in azienda e 
li utilizza per soddisfare le esigenze richieste dal processo HR. 

Grazie alle interfacce Excel è possibile eliminare il pericoloso scambio di file via email 
tra le risorse coinvolte e il team HR può usufruire di un modello unico su Excel con 
flussi di lavoro personalizzati e monitoraggio dello stato degli utenti in tempo reale. 
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TECNOLOGIA 
Analitica è sviluppato in Microsoft .Net  
e sfrutta le potenzialità di Microsoft SQL 
Server 2008/2012/2014 attraverso i 
motori di In-memory e di Analysis 
Services per le elaborazioni dei cubi e 
Reporting Services per la generazione dei 
report. 

 

 
 

CLOUD                                         Tramite 
la tecnologia Microsoft Azure è possibile 
utilizzare Analitica in Cloud beneficiando 
dei vantaggi di una gestione esterna e 
degli altissimi standard di sicurezza 
garantiti da Microsoft. 

 
 

 

Caratteristiche e funzionalità: 

x Gestione delle performance 
x Pianificazione 
x HR KPI e dashboard 
x Mappatura delle skill e piani di carriera 
x Mappatura dei fringe-benefit 
x Monitoraggio dei costi 

 
La soluzione HR di Analitica permette di ridurre al minimo gli interventi manuali e 
trasformare la gestione delle risorse umane in un processo aziendale strutturato e 
condiviso. 

I benefici 

Analitica permette all’azienda di dotarsi di un Sistema di Gestione delle Risorse 
Umane chiaro e completo che consente un’efficace strutturazione dei processi di 
business aziendali. 

Grazie ad Analitica è possibile migliorare l’efficacia decisionale, in quanto la 
Soluzione HR permette di avere immediatamente a disposizione tutti i dati rilevanti e 
quindi rende più facile prendere decisioni. Anche la produttività potrà subire un 
incremento poiché Analitica, aggiornandosi simultaneamente in tutte le sue parti, 
consente di risparmiare il tempo speso ad aggiornare manualmente tutti i registri. Un 
aspetto estremamente significativo del sistema di gestione HR di Analitica è la sua 
capacità di integrazione con gli altri sistemi aziendali, ad esempio quelli per la 
contabilità e per il reporting, in modo da rendere efficiente ogni aspetto del Business 
Management. È poi fondamentale il dato relativo al miglioramento della sicurezza, 
derivante dalla possibilità di ridurre la circolazione di documenti cartacei e i relativi rischi. 
 
Il modulo Soluzioni HR permette: 

x agli HR Manager di avere più tempo da dedicare alle attività strategiche; 
x l'eliminazione della perdita di informazioni e della duplicazione di 

documenti; 
x il monitoraggio veloce e semplice; 
x l'accessibilità immediata a tutte le informazioni; 
x un utilizzo migliore della propria forza lavoro.  
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