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5e tutto sta su una nuvola
Labbinamento tra servizi di gestione det personale in outsourcing e tecnotogie
ctoud può essere molto vantaggioso. Ecco perché

diLetizia Olivari

costante evolvendosi con i tempi. eie-
sto_accade in particolare per l'outsourcing
dell'amministraitone e gestione delle risorl
se umane, dove ciò che fa la differenza non
è tanto, almeno non è solo, la tecnologia
quanto 1a capacità dell'outsourcer di garÀ-
tire I'adeguamento rapido e continuo alle
leggi, ai contratti e alle norme che ruotano
intorno all'amministrazione del personale.
Se oltre a tutto questo, che già non è poco, si
è.poi in grado di offrire anche novitÀ legate
alla gestione in senso lato delle risorsé, il
gioco è fatto.

ell'ambito dei servizi informati-
ci I'outsourcing è uno dei pochi
a non aver mai cambiato nome,
a non essersi mai fatto un look
nuovo, a segnare una crescita

0utsourcing e tecnotogie ctoud
Recentemente, Accenture ha pubblicato un
documento di approfondimento in cui gli
autori mettono in luce come il cloud com-
puting possa essere considerato a prima vista
una minaccia per il mondo dell'outsourcing,
mentre analizzando la questione con at-
tenzione emerge come la fornitura di
servrir a valore aggiunto possa solo trar-
re vantaggio da questa nuova frontiera.
Proprio da qui abbiamo íniziato la

il cloud rompe la barriera culturale delle
aitende che vogliono tutto sotto controllo.
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è una grossa opportunità la possi-

bilità di coniugare la qualità dei servizi con
7a potenza di una soluzione informatica,
che rappresenta. uî mezzo innovativo per
rapportarsi con i clienti e soddisfarne le
e_sigenze, afferma Giorgio Colagrossi,
direttore It de1 gruppo Fis-Antex. .La
potenzialità, a1la base del binomio servizi
professionali e tecnologia, sta nel rendere
facilmente fruibili, a una vasta platea di

;lient1, servizi professionali di elevata qua-
lità, altrimenti vincolati a un rapporto ,,fi-

sico" tra outsourcer e cliente. Da parte no-
stra abbiamo sia la tecnologia pèr fornire
tutti i servizi Hr in modalità cloud sia tutte
le competenze. professionali necessarie per
offrire molteplici livelli di servizio Hi in
outsourcing, in base all'ampiezza delle
e sige nze di e ste r nalizzazio ne dell' azie nd a,.

Hr Capital, Inaz e Zeta
Service. I-loutsourcing in
generale esce rinforzato
dalle tecnologie cloud, sia
perché i fornitori posso-
no virttaTízzare i loro data
centet aumentandone la po-

Attenta a1 cambiamento dei clienti
è Inaz che ve-
de il cloud

nostra inchiesta coinvolgendo sei
delle aziende che presidiano
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teîza e la sícurezza, sia perché
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computing come un modo per accrescere
e diffondere la cultura de77a terziarizza-
zíone e superare le diffidenze residue in
relazione afla sicurezza e risewatezza de77e

informazioni. <Il recente awento del cloud
computing, owero dell'impiego di piatta-
forme tecnologiche, hardware e software,
di terze parti non necessariamente localiz-
zate, consente la proposizione al mercato
di formule di servizio nuove, di terziariz-
zazione dei data center e degli applicativi"
spiega Piero Ricaldone, direttore com-
merciale Inaz. nSi tratta di urievoluzione,
in ottica estensiva, delle soluzioni Asp e

Saas, da tempo affermate in ambito Hr
managemenb.
Per Silvia Bolzoni, amministratore unico
di Zeta Service, I'outsourcing e il cloud
sono il frutto di due logiche diverse, da
un lato quella della delega, dall'altro quel-
la dell'eliminazione del7a manutenzione
dei sistemi. "Qresto non vuol dire che
ad alcuni particolari livelli di servizio
I'outsourcing non possa assumere le forme
del cloud" afferma Bolzoni. nPer esempio,
alcuni clienti ci hanno richiesto un livello
di servizio molto semplice che consiste nel
mettere a loro disposizione i nostri sistemi
e i nostri motori di calcolo via web. Noi
ci occupiamo della manutenzione, degli
aggiornamenti tabellari e contrattuali, il
cliente accede, inserisce i suoi dati variabili
e lancia I'elaborazione. In questo caso è
una forma di outsourcing che coincide con
il cloud che diviene quindi un'opportuni-
tà. La maggior parte delle aziende che si
orientano verso I'outsourcing sceglie livelli
di delega piìr elevati che rientrano a pieno
nella logica del servizio dove intervengono
non solo le infrastrutture tecnologiche ma
anche le competenze professionali e rela-
itonali delle persone che effettivamente
erogano quel servizio".
Sulla stessa lunghezza d'onda Luca Scanu,
direttore generale di Data Management
Hrm, che sottolinea la doppia componente
di amministrazione e gestione del perso-
nale da una parte e It dall'altra: uScegliere
il cloud computing o l'outsourcing corri-
sponde a obiettivi e logiche organtzzatíve
simili. il cloud computing può consentire
un risparmio per le imprese che desidera-
no estefîahzzare soltanto la gestione delle
applicazioni e delle infrastrutture It a sup-
porto della funzione del personale, mante-

Meno 500 dipendentj

,;,; Payrott

I Gestione presenze

I Recruiting

ffi Formazione

I Budget dei costi det personale

500 e più dipendenti Totate

Gestione trasferte

I Gestione documental.e per it personate

I Compensation management

' Comunicazioneinterna

I Valutazione e gestione deil.e prestazioni

Attuale utilizzo di servizi Hr in outsourcing
Domanda: <La vostra azienda utitizza attualmente servizi Hr in outsourcing?>

TSì
lNo

Meno 500 dipendenti 500 e più dipendenti Totale

Domanda: <Se "Sì", specifichi quaIi servizi sono attuaLmente in outsourcing>.
gl.v: gso/o 97oa

i

I

I

I

Domanda: <Da quanto tempo [a sua azienda ha iniziato ad esternatizzare i
servizi dHr?>

390/,

Meno b00 dipendenti 500 e piir dipendenti Totate

-.i N4eno di 1 anno ffi Meno di 10 anni

I Meno di 3 anni I Da più di 10 anni

I Meno di 5 anni

Domanda: <Qual.i sono gti obiettivi che hanno spinto ta sua azienda verso
['outsourcing?>

Riduzione costi di gestione deI seruizio

Accesso competenze spec;atistiche/
tecnoLoqie avanzate

Rìorganizzazione/razionatizzazione
personate interno

Focaiìzzazione suI core business

MigLioramenlo quatità d", ru.O,o 
fî

tmposizrone delra cèsa m"0." lF -'"

-

Riduzione investimenti lt4

Fonte: Human resource management - Data Management

I Totate

! 500 e piir dipendenti

I Meno 500 dipendenti

Meno 500 dipendenti
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nendo internamente i processi e le relative
risorse. Qrando un'azíenda fa la scelta
dell'outsourcing va oltre il cloud: affrda al
partner fornitore non soltanto la gestione
delle infrastrutture It, ma anche i processi
amministrativi del personale".
<I-loutsourcing può sfruttare in modo mol-
to vantaggioso I'infrastruttura di cloud
computing) spiega Fabien Breget, general
manager divisione Outsourcing di Adp
Italia. "Per noi, per esempio, significa
poter offrire maggiore flessibilità e prezzí
più bassi. Con la virtualizzazíone dei data
center abbiamo aumentato Ia potenza di
calcolo, garantiamo maggiore sicurezza
grazie a rn'organizzazione ancora pitr ef-
ficace del disaster recovery. Operiàmo in
una_rete chiusa che garantisce la privacy,
fondamentale visto la materia che trattia-
mo, e abbiamo \a potenza sotto controllo
con la garunira di una banda costante>.
Per Stefano Turchini di Hr Capital il
cloud è un prezioso sffumento chì con-
sente alle aztende di minimizzare il tempo
assorbito da attività. operative (data en&y,
trasmissione e ricezione dati e documenti
ecc.) e dunque di liberare risorse ad attività
a maggior valore aggiunto. nll cloud è un
luogo esclusivamente dedicato all'Hr, il
che consente di tenere tutte le informa-
zioni ordinate e a disposizione. Inoltre, i
dati relativi al personale sono finalmente
accessibili in qualsiasi momento, anche da
remoto da un qualsiasi pc o tableo. Non
tutti i prodotti cloud però sono uguali.
La differenza sta proprio nella sicu-rezza
dei dati e dei documenti, nell'inruitività. e
semplicità d'uso, nella scalabilità.

Un mercato a più tivetti
Per quanto riguarda il mercato, si assiste
a una stagione felice per tutti i servizi
legati alla generazione delle buste paga
in outsourcing, e nello stesso tempo le
aziende cominciano autrlizzare anchè quei
sewiit, con più valore aggiunto, legati alla
gestione delle risorse umane, come note
spese, budget, costo del lavoro, budget
del personale. Pietro Magnoni, direttóre
commerciale del gruppo Fis-Antex sotto-
linea che per le evoluzioni future, sarà un
elemento importante la convergenza tra
provider It e provider di servizi, che andrà
ad accentuarsi nei prossimi anni grazie
all'affermarsi di soluzioni cloud. "Qreste

sostituiranno i sistemi license based per
tutte le aziende che vorranno continuare a
gestire da sé le attività amministrative del
personale - seîza tuttavia dover più af-
frontare i problemi e le complessità legate
alla manutenzione dei sistemi It - ma al
tempo stesso consentiranno ai fornitori di
servizi più evoluti di migliorare la propria
capacità di rapportarsi con i clienti>.
<Il mercato del payroll outsourcing è ma-
turo e consolidato. Tuttavia esistono mar-
gini di crescira significativi, sia perché solo
ora si sta affermando in alcuni importanti
settori, come banche e pubblica ammi-
nistrazione, sia perché è in aumento la
domanda di ricambio. Siamo convinti che
il trend di crescita continuerà ancora per
alcuni anni, prima di stabilizzarsi, afferma
Ricaldone dilnaz.
Anche Zeta Service fa una valutazione
positiva del mercato. nAbbiamo deciso di
concentrarci tanto sul valore della tecno-
logia quanto su quello delle persone e sul
modo in cui queste si relazionano ai com-
ponenti dell'azienda cliente. La sensibilità
guida tutte le nostre attività" spiega Bolzo-
ni. Mentre Data Management è focalízza-
ta nello spiegare ai clienti e ai partner che
riduzione dei costi significa fare meglio
in modo diverso, oitímízzando risorsè e

procedure, riducendo tempi e sprechi. .Sta
proprìo qr;j la valenza dell'outsourcing dei
servizi Hr" dice Scanu. uOgni azienda
può trovare diversi livelli di servizio, dal
semplice calcolo del payroll alla gestione
completa del processo amministrativo e

gestionale". La qualità è un prerequisito
che tutti chiedono nell'oursourci"[ a.t
le funzioni payroll e di amministràzione
del personale. "Qralità, intesa non come
semplice assenza di errori, ma anche come
precisione, puntualità e capacità di non
limitarsi a individuare problemi, ma di
risolverli, dando il valore aggiunto che un
cliente deve pretendere da un operatore
professionaleo precisa Tìrrchini. Secondo
Breget 7a dífferenziazione del fornitore si
gioca sia nella velocità dei sistemi sia nella
qualità delle referenze. .I-lesperienza in
questo settore è fondamentale soprattutto
perché è sulla qualità, e non sul prezzo, che
si può competere. I1 cliente non rinuncia
alla qualità e al rispetto dei tempi e vuole
un partner capace di seguire le esigenze
che si presentano>. I
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