
Fogli di calcolo, ancora?

Stai scherzando vero?



Lo sappiamo, sei molto impegnato.

Non sarebbe meglio avere più tempo da 
dedicare ad attività di business, piuttosto che 

sprecarlo con ripetitivi compiti amministrativi?



Ecco perché devi smettere di 
usare i fogli di calcolo:



I fogli di calcolo si modificano e si 
corrompono con troppa facilità.



«L’88% dei fogli di calcolo contiene degli errori.
Anche quelli compilati con più attenzione
hanno un 1% di errore in una o più formule.»

Salesforce



Non mettiamo in dubbio che controlliate più volte i 
vostri dati, ma l’errore umano è sempre in agguato.



I fogli di calcolo non sono mai 
aggiornati real-time.



I dati HR cambiano continuamente.

Assenze, malattie,

dettagli bancari, nuovi assunti,

valutazione delle performance,

competenze e qualifiche…



Pensa a quanti fogli di calcolo 
devi aggiornare quando cambia 

un dato HR…



I fogli di calcolo non sono sicuri.



Le HR devono gestire alcuni dei dati 
più sensibili di un’organizzazione.



Anche quando protetti da password, inviare fogli di 
calcolo via mail espone informazioni 

confidenziali a dei rischi.



I fogli di calcolo ti fanno sprecare tempo.



Ti ritrovi a passare più tempo sistemando i fogli 
di calcolo piuttosto che ad analizzare i dati?



«93% degli utenti ritiene di aver sprecato 
parecchio tempo a combinare dati 
presenti su diversi fogli di calcolo»

Ventana Research



Se l’azienda non ha un archivio dati 
centralizzato sarà impossibile avere 

informazioni in real-time.



I fogli di calcolo non supportano 
i processi HR.



Sprechi tempo a calcolare le ferie dei dipendenti, 
ritrovare le richieste di malattia, tracciare le 

Performance…?



I fogli di calcolo ti rallentano.



Rallentano ogni attività.

In un contesto in cui dalle Risorse Umane si pretende 
sempre di più, non avrebbe senso utilizzare una soluzione 

più veloce, semplice ed efficiente?



È tempo di uscire dalla Preistoria!



E di sostituire queste…



…con qualcosa di più innovativo 
ed efficiente…



Le tecnologie per le Risorse Umane si 
sono evolute, è tempo di passare ad un 

Software HR Cloud e globale.



Incuriosito?
Prenota la tua demo gratuita:

www.cezannehr.com

http://cezannehr.com/it/demo/

