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Oggi le aziende fanno grande affidamento 
sulle tecnologie per aumentare efficienza 
e livelli di Performance. Per il settore HR, 
dotarsi di un software innovativo e potente 
è essenziale per tenere il passo con le 
richieste della forza lavoro attuale.

In passato, adottare un nuovo sistema HR 
era spesso un processo lento e costoso. 
Allo stesso tempo ammodernare una 
soluzione già presente in azienda risultava 
egualmente poco conveniente. Grazie 
all’uso crescente di tecnologie Cloud, le 
organizzazioni hanno oggi l’opportunità di 
essere più agili nell’implementazione di 
nuove soluzioni per andare incontro alle 
sfide che il mercato propone.

Grazie a soluzioni Cloud-based (a volte 
chiamate anche Software as a service o 
SaaS), puoi semplicemente sottoscrivere 
l’abbonamento ad un sistema, piuttosto che 
dover acquistare e mantenere un software 
a licenza. Ci sono enormi benefici in termini 
di costi, flessibilità, semplicità e rapidità di 
implementazione.

Diffida dalle imitazioni

Troppi fornitori hanno visto una grande 
opportunità di profitto nel Cloud, ma si 
sono limitati a rifare il trucco a vecchie 
soluzioni che non sono affatto SaaS. Chi 
le acquista poi inevitabilmente si accorge 
che, nonostante queste soluzioni siano 
più costose, non soddisfano le aspettative 
di agilità, standardizzazione ed efficienza 
attese.

Di fronte a queste trappole è difficile per 
un’azienda selezionare la soluzione più 
adatta alle proprie esigenze. In che modo 
effettuare la scelta tra soluzioni che hanno 
caratteristiche così diverse tra loro?

Questo documento vuole sottolineare i 
benefici di investire in soluzioni basate sul 
nuovo approccio multi-tenant.

Introduzione
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Vantaggi per tutti
Per il dipartimento HR il Cloud offre la 
possibilità di acquisire una soluzione per la 
Gestione Risorse Umane aggiornata, che 
incontra le loro esigenze specifiche senza 
dover negoziare con il reparto IT le risorse 
per implementare e mantenere il nuovo 
sistema, piuttosto che le infrastrutture 
tecniche per implementarlo.

Per il team IT è l’occasione per liberare 
tempo e risorse non dovendosi più 
occupare del mantenimento del sistema.

I costi sono sempre trasparenti, quasi tutti 
i servizi vengono forniti direttamente dal 
fornitore e pagati sotto forma di canone 
d’abbonamento. In più è assicurato un 
supporto costante così che lo staff IT non 
debba più preoccuparsene. 

Per dipendenti e manager significa poter 
avere accesso 24 ore su 24 alle informazioni 
che gli servono, ovunque essi si trovino. 
Tutto ciò che gli serve è l’accesso ad 
internet attraverso un web browser o l’app 
dedicata. Un grande vantaggio per quelle 
persone che sono spesso in viaggio o che 
lavorano da sedi differenti. 

Aziende di tutte le dimensioni possono 
avvantaggiarsi di un software Cloud; non è 
un caso che vengano utilizzate tecnologie 
Cloud in diversi settori, non solo HR, ma 
anche finanziario o di gestione dei rapporti 
con i clienti. 

Cosa è il Cloud?
Semplificando, il termine Cloud viene utilizzato per descrivere Internet, mentre le soluzioni 
SaaS sono tutti quei sistemi forniti, appunto, nel Cloud.

Piuttosto che avere dati e programmi nei server aziendali, sono ospitati in uno Data Centres, 
solitamente gestito da un riconosciuto fornitore internazionale come Amazon Web Services. 

Le aziende pagano un canone mensile per il software ed il fornitore è responsabile per 
tutto ciò che è necessario all’utilizzo del servizio, inclusi infrastrutture hardware e software, 
caratteristiche di sicurezza e supporto. Gli utenti finali accedono al sistema attraverso 
internet.

Un aspetto da non sottovalutare: i fornitori di soluzioni realmente Cloud, rilasciano 
regolarmente e gratuitamente aggiornamenti del sistema. In questo modo assicurano a tutti 
gli utenti di essere sempre sulla versione di prodotto più aggiornata senza costi aggiuntivi (al 
contrario delle soluzioni inhouse).

Accesso 24 ore su 24 alle 
informazioni che servono.

SaaS: descrive i software forniti 
attraverso internet “nel Cloud”.

http://bit.ly/12JnOIF�


Semplifica la Gestione HR  5

Investimento iniziale ridotto

Con una soluzione Cloud, le aziende non 
dovranno investire in infrastrutture IT con 
server multipli e tutti i sistemi collegati 
come database, firewall e backup necessari 
per garantire la sicurezza dei dati HR. 

Tutto ciò che serve perché la soluzione 
funzioni è gestito dal fornitore e gli utenti 
pagano un abbonamento mensile per 
usufruire del servizio.

L’approccio basato sul canone mensile 
significa che i costi vengono ridotti e che 
sarà quindi più facile trovare il budget da 
investire per un sistema di gestione delle 
risorse umane, senza correre il rischio 
di rapida obsolescenza. Non più grossi 
investimenti, ma piccoli costi periodici.  

Setup rapido

I processi di avvio sono solitamente più 
veloci quando si ha a che fare con software 
Cloud. Non ci sono software od hardware 
da installare, quindi non sei più dipendente 
da diversi fornitori o dal dipartimento IT. 
Le soluzioni che sono veramente Cloud 
sono più semplici da implementare perché 
solitamente il fornitore realizza il prodotto 
fin dalle fondamenta affinché sia attivabile 
con rapidità. Inoltre il supporto si occupa 
di seguirti nelle fasi iniziali per suggerirti le 
modalità di setup migliori ed aiutarti con la 
migrazione dei dati.

Meno tensioni per il team IT 

Il dipartimento IT, così come quello HR, 
è spesso sotto pressione per tenere il 
passo con i rapidi cambiamenti interni 
all’organizzazione. Si tratta infatti non solo di 
supportare il dipartimento Risorse Umane, 
ma tutta l’azienda e le richieste a volte 
conflittuali che arrivano. 

Con le soluzioni Cloud non è richiesto un 
coinvolgimento giornaliero del reparto 
IT, che avrà più tempo a disposizione per 
dedicarsi ad altre attività. 

Questo ovviamente significa anche che i 
nuovi sistemi HR Cloud saranno utilizzabili 
dall’azienda che se ne dota in minor tempo, 
poiché non dipenderanno dalla disponibilità 
di qualche referente IT, con il rischio di 
essere inseriti tra le cose a bassa priorità.

Per le imprese piccole in cui il reparto IT 
è molto limitato, o laddove vi è un forte 
turnover, le soluzioni Cloud forniscono 
anche il vantaggio di non doversi 
preoccupare della disponibilità giornaliera 
del sistema nel caso se ne vada dall’azienda 
chi sa utilizzarlo, poiché sono semplici e 
non richiedono particolari competenze 
tecniche. 

Miglioramenti continui

Una delle principali problematiche dei 
tradizionali software in-house è lo spreco di 
tempo nell’attivazione di aggiornamenti che 
forniscano nuove funzionalità e caratteris-
tiche. Si tratta spesso di un’attività costosa, 
sia in termini economici che di risorse da 
dedicarvi.

Avere una soluzione che sia realmente 
Cloud invece significa che il sistema viene 
aggiornato automaticamente, senza 
interruzioni nel suo utilizzo. Il fornitore 
aggiunge regolarmente nuove funzionalità 
al prodotto, assicurando ad ogni cliente 
di essere sempre sulla versione più 
aggiornata. 

Gli aggiornamenti solitamente vengono 
rilasciati durante finestre di manutenzione 
prestabilite che di solito si svolgono in 
giornate non lavorative, riducendo al 
minimo il fastidio per gli utilizzatori che, 
all’apertura seguente si trovano il software 
aggiornato automaticamente. 

Quali sono i benefici?

Benefici:

• Riduzione dei costi

• Implementazione semplificata

• Aggiornamenti costanti
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Ritorno sull’investimento

Se ci si limita ad un’analisi superficiale 
tra le soluzioni Cloud e le soluzioni a 
licenza, le prime possono apparire più 
costose. Ma solo ad un primo sguardo: 
approfondendo ed analizzando anche le 
risorse IT impiegate, i costi di manutenzione 
e di aggiornamento, il risultato si ribalta 
completamente. I benefici saranno 
diversi tra un’azienda e l’altra e ciascuna 
organizzazione farà bene a condurre la 
propria analisi dei costi e valutare tutti i pro 
ed i contro.

In più i clienti beneficiano di maggiori 
aggiornamenti rispetto alle soluzioni 
tradizionali; questo perché le soluzioni cloud 
vengono costruite fin dalle fondamenta per 
semplificare il rilascio costante di nuove 
release, grazie all’architettura multi-tenant. 
In questo ambiente ciascun cliente ha la 
propria istanza sul software, ma condivide 
un unico codice di base. Questo significa 
che, piuttosto che soddisfare richieste 
puntuali di ogni singolo cliente, a volte 
anche in conflitto tra loro, vengono aggiunte 
caratteristiche nuove sull’unico codice di 
base, mettendole così a disposizione di tutti. 
Si tratta di un approccio più produttivo che 
rende più semplice innovare il prodotto per 
tutti coloro che lo utilizzano.

Scalabilità 

Le aziende non sono statiche, cambiano, 
crescono, si espandono, ristrutturano, 
acquisiscono e cambiano obbiettivi. 
Adattare a questi cambiamenti una 
soluzione tradizionale in-house può essere 
molto dispendioso; può per esempio 
richiedere l’acquisto di nuovi hardware. Con 
le soluzioni Cloud, i fornitori operano in 
un ambiente in cui vi è tutto lo spazio per 
rispondere rapidamente alla necessità di 
cambiamento. 
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Proporre all’interno della propria azienda 
di passare al Cloud svilupperà certamente 
stimolanti dibattiti: il team HR dovrà 
proporre case study convincenti e saper 
rispondere a tutti i quesiti che verranno 
posti in merito e sul funzionamento pratico 
del nuovo sistema. Le problematiche 
portate più spesso in luce riguardano:

Sicurezza 

Comprensibilmente, la sicurezza dei dati 
è un aspetto fondamentale per ogni 
organizzazione; in più le informazioni HR 
sono dati sensibili che per questo vanno 
conservati e maneggiati con grande 
attenzione: nessuna azienda vuole che 
i dettagli dei propri dipendenti siano di 
pubblico dominio ed esiste la responsabilità 
legale di mantenerli protetti. 

I fornitori di soluzioni Cloud offrono un 
alto livello di sicurezza, spesso migliori 
di quelli che si possono ottenere con 
sistemi tradizionali, proprio perché la 
loro credibilità dipende dalla capacità di 
comprovare la sicurezza delle informazioni 
gestite. 

Ogni sistema è testato e messo alla prova 
per assicurare alcuni aspetti principali. 

Architettura di prodotto sicura: Ogni 
sistema viene costruito su diversi livelli in 
modo che siano sempre sotto controllo i 
permessi assegnati alle diverse tipologie di 
utenti.

Accesso basato sui ruoli: Un sistema sicuro 
ti permette di controllare chi può accedere 
a determinate informazioni, ed assicura allo 
stesso tempo che ciascuno veda i dati a lui 
necessari. 

Reporting integrato: I sistemi di reporting 
devono essere integrati al software HR ed 
essere egualmente sicuri, così che l’accesso 
a queries ed export sia controllato dalle 
stesse regole di accesso al database. 

Archivi dati sicuri: Un buon fornitore di 
soluzioni HR Cloud si deve affidare ad un 
data centre riconosciuto tra i migliori per 
la propria affidabilità e sicurezza. Cezanne 
OnDemand per esempio è ospitato sui 
server di Amazon Web Services, uno dei 
fornitori più riconosciuti per i controlli di 
sicurezza e la connettività

Cultura aziendale 

Il team HR si troverà a dover negoziare 
i propri propositi con le policy interne 
e le abitudini aziendali nel tentativo di 
passare ad un software HR. In molti casi 
dipartimento IT ed HR saranno in grado di 
vederne i benefici e di lavorare insieme per 
far andare a buon fine l’implementazione. 

In alcuni casi tuttavia questa soluzione 
potrà essere vista come una minaccia 
dai più tradizionalisti ed abitudinari, e 
non fidarsi della sicurezza dei propri 
dati. Laddove sia richiesto è opportuno 
lavorare a stretto contatto con il reparto 
IT per portare case study di successo che 
convincano tutti della scelta fatta. Anche 
fare leva sulle persone più disposte alla 
novità per fare da capofila e convincere il 
resto del personale può essere una buona 
strategia.

Cibo per le menti

I dati HR contengono 
informazioni sensibili. Per 
questo è fondamentale 
affidarsi ad un fornitore che 
offra elevati standard di 
sicurezza. 
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Domande indispensabili

Il data centre è 
certificato?

Rispetta la normativa 
locale in merito alla 
gestione dei dati?

Sicurezza
• Il data centre è certificato (ISO27001 

e SOC I + SOC2)? Se non lo è dedica 
del tempo ad un confronto attento 
con le certificazioni di altri fornitori.

• Quali processi di sicurezza vengono 
messi in atto per proteggere i dati 
della tua organizzazione? Sono 
compatibili con le policy di sicurezza 
interne all’azienda?

Servizi
• Come vengono gestiti gli 

aggiornamenti e cosa è richiesto 
da parte tua? Per esempio, è 
un processo che non prevede 
interruzioni nel servizio o richiede 
che tu riconfiguri il sistema?

• Quale tipo di supporto viene 
fornito? E’ prevista una formazione 
iniziale per far sì che iniziate ad 
usare il sistema?

• Quali livelli di servizio vengono 
assicurati? Chiedi al fornitore 
di fornirti i dati relativi alle 
performance del sistema e 
confrontali con quelli del software 
già in uso.

Termini e condizioni
• Come viene gestito il canone di 

pagamento? Durante il periodo di 
sottoscrizione il canone è fisso o 
variabile?

• Quanto preavviso devi dare in caso 
di recesso? In che modo ti vengono 
restituiti i dati?

• C’è un costo maggiore per i 
documenti archiviati?

• C’è un costo maggiore se voglio 
usare il sistema in più lingue 
differenti?
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Con sede centrale a Londra, Cezanne HR è presente con i suoi uffici e partner in Italia, Spagna 
e diversi paesi nel resto del mondo. Il nostro obiettivo è fornire un software online per la 
gestione risorse umane a costi vantaggiosi, che aiuti le aziende a gestire al meglio le loro 
persone e a migliorare l’efficienza della loro organizzazione.

Offriamo una soluzione HR rapida da implementare, facile da gestire, ad un prezzo 
estremamente vantaggioso, che contiene tutte le funzionalità necessarie per gestire le 
risorse umane in modo più semplice, rapido ed efficiente.

Siamo guidati da un team di professionisti HR, esperti nel fornire software per la gestione 
risorse umane ad aziende di qualsiasi tipologia di business. È per questo motivo che, sin 
dall’inizio, abbiamo deciso di investire nella creazione di una piattaforma tecnologica Cloud- 
SaaS che fosse eccezionalmente potente e scalabile e, come la comunità dei nostri clienti, in 
continua crescita.

Italy 
Tel: +39 051 363 333

Email: info.italia@cezannehr.com

UK & International
Cezanne HR Ltd. 

46 Loman Street

London SE1 0EH

Tel: +44 (0)20 7202 2720

Email: info@cezannehr.com

Spain
Tel: + 34 918 260 265

Email: info.espana@cezannehr.com

Brazil
Tel : +55 21 3942-2884

Email: info.brasil@cezannehr.com

Su Cezanne HR
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