
La risposta di Modis

Come funziona l’HR Analytics Tool

Chi è Modis?
Un ponte tecnologico

fra aziende e innovazione

Se hai necessità di approfondimenti, o vuoi valutare 
soluzioni personalizzate per la tua azienda clicca qui
oppure visita il sito www.modis.com/it-it/

Supportiamo i nostri partner nello sviluppo di servizi e prodotti 
innovativi, occupandoci dell’intero ciclo progettuale: dalla fase di 

definizione del requisito a quelle di implementazione e manutenzione. 
Collaboriamo con le più importanti realtà internazionali in settori quali: 

Automotive, Infrastructure & Transportation, Aerospace, Avionics & 
Defense, Banking & Insurance, Life Sciences, 

Pharma & Medical devices, Telecommunications & Media, 
Robotics & Automations, Energy. Modis conta 85 sedi 

e più di 30.000 colleghi in tutto il mondo. 
In Italia ha le sue sedi a Milano, Roma, Torino, Bari, Firenze.

TALENT MANAGEMENT –
PERFORMANCE & POTENTIAL
• Applicazione di modelli predittivi grazie 
  a tecniche di machine learning
• Analisi dell'employee journey
• Analisi performance dei dipendenti e   
  definizione dei profili più performanti

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 
& WORKFORCE OPTIMIZATION
• Modello di previsione delle competenze 
• Distribuzione della forza lavoro 
• Analisi avanzata dell'assenteismo

Gli HR Analytics sono uno strumento che consente di monitorare un’area tradizionalmente 
delicata, quella delle Risorse Umane. L’analisi dei dati permette di gestire circostanze critiche 
quali turnover, assenteismo o soddisfazione dei dipendenti. Inoltre, consente di trarre vantaggio 
su ricerca dei talenti, costruzione dei percorsi di carriera, strategie di leadership e capacità 
organizzative. La soluzione si integra con tutti gli applicativi già presenti in azienda che 
contengono e gestiscono dati HR.

HR Analytics è uno strumento efficace su tre livelli.
1 Descrittivo. Con App di visualizzazione dati per reportistica e dashboard interattiva 
per misurare le principali metriche HR.
2 Predittivo. Con l’utilizzo di tecniche di machine learning per prevedere eventi e problemi relativi 
al luogo di lavoro, al turnover e alle previsioni sull'assenteismo.
3 Automatizzato. Sviluppando algoritmi che sincronizzano strategia aziendale e persone, 
per anticipare inconvenienti e creare un piano d'azione mirato.

Grazie a uno specifico modello Data Driven, si agisce su differenti insight:

Cosa sono gli HR Analytics

LEARNING & TRAINING 

• Affrontare le esigenze di formazione   
  e progettare upskillig e reskilling
  attraverso analisi di gruppo dei talenti
• Analizzare costi e budget della formazione
• Monitorare l'apprendimento dei top 
  performer

EMPLOYER BRANDING 
& CLIMATE ANALYSIS
• Analisi di mercato per influenzare la  
  ricerca di talenti
• Analisi del turnover: chi abbandona 
  e perché

TOTAL COMPENSATION 
STRATEGY
• Analisi della remunerazione 
• Analisi del costo delle risorse umane 
• Analisi degli investimenti per il    
  dipartimento HR

TALENT ATTRACTION 
& RETENTION 
• Migliorare le metriche di recruiting
  con strumenti AI
• Definire una strategia di recruiting    
  basata sull'analisi dei dati
• Prendere decisioni strategiche basate   
  su modelli predittivi

HR Analytics
L’approccio data driven

che trasforma il mondo HR

http://aziende.modisitalia.it/RichiestaModis.html?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=HRAnalytics
https://www.modis.com/it-it/

