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La rivoluzione dettata dal digitale “impone” una rivisitazione di 
tutti i processi e di tutte le funzioni aziendali. I responsabili fi-
nanziari e quelli delle risorse umane non sono certo immuni dal 
cambiamento di modelli e paradigmi, anzi. L’integrazione fra le 
funzioni HR e quelle in capo al CFO è un tema di cui non si discute 
spesso, ma gli effetti positivi che nascono dalla collaborazione fra 
queste due importanti anelli della catena di management sono po-
tenzialmente molto rilevanti. Ce lo dice, in modo esplicito, un nuo-
vo studio («Finance and HR: The Cloud’s New Power Partnership») 
condotto da Oracle in collaborazione con Mit Technology Review. 
Dalle risposte fornite da circa 700 professionisti C-Level e manager 
delle funzioni amministrazione e finanza, HR e IT intervistati in tut-
to il mondo si evince infatti che la condivisione dei dati assicurata 
dalle tecnologie di cloud computing consente alle diverse divisioni 
aziendali di collaborare di più e meglio. Le applicazioni residenti 
nella nuvola, in altre parole, permettono alle aziende di ottene-
re una visione olistica delle informazioni rilevanti e di gestire al 
meglio il percorso di continuo cambiamento delle organizzazioni. 
Il punto di partenza è quello di avere a disposizione un ambiente 

(cloud) condiviso tra divisione finance e divisione HR, e cioè una 
piattaforma in grado di integrare i sistemi ERP (Enteprise Resource 
Planning) ed HCM (Human Capital Management) in un unico mo-
dello di gestione dati, con tutti i vantaggi operativi e strategici che 
ne conseguono. Il primo beneficio riguarda la maggiore facilità di 
tracciare e prevedere i costi legati alla forza lavoro e rilevanti ai 
fini del processo di budget: i workflow possono essere mappati 
sui singoli ruoli con una trasparenza totale del modello dei dati. 
Lo studio, in quest’ottica, evidenzia come il 37% del campione 
sia dell’idea che disporre di sistemi HCM e ERP integrati nel cloud 
migliora la collaborazione fra le due divisioni e il modo in cui si 
condividono i dati. Poco meno di un terzo (il 31%) conferma inol-
tre come la scelta di abbracciare le tecnologie nella nuvola abbia 
ridotto nei rispettivi dipartimenti i tempi dedicati ai lavori manuali 
e come l’automazione dei processi abbia liberato tempo per occu-
parsi di priorità strategiche più ampie. 
 Fonte: Il Sole 24ore, 28/8/17 
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• “Strana gente i formatori”, Massimo Reggiani - Edizioni: Este Libri 

• “Nuovi strumenti per lo studio professionale” Paola Baldin e Giovanna Raffella Stumpo - Edi-
zioni: Filodiritto 

• “Comportamento organizzativo. Conoscere e sviluppare competenze organizzative” 
Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Domenico Bodega - Edizioni: Pearson Italia
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Next generation: 27 Consultants  
and Researchers graduate from  
InterSearch Worldwide Academy 2017

InterSearch Worldwide, a leading global 
executive search organization operating in 
50+ countries, organizes every year the 
InterSearch Academy Global Training Pro-
gram. In 2017 the Academy was held in 
Paris from 8th to 11th October. There were 
27 consultants and researchers from 15 
countries:  Belgium, France, Germany, Hun-
gary, India, Ireland, Italy, Japan, Morocco, 
Norway, Romania, Russia, Sweden, United 
Arab Emirates and Ukraine. “We always 
design our yearly training program having 
in mind the hottest topics in our industry 
such as the digitalization of job seeking, 
particularly with regard to leading social 
media, and continuously enhance global 
executive search best practices, boost 
intercultural cooperation and team build-
ing” said the founder of the InterSearch 
Academy András Lipcsei together with 
Academy team co-trainers Micheál 
Coughlan and Jonas Soenens. “This year 
our researchers could benefit from a dedi-
cated session held by Summer Hamad, a  

successful international researcher who 
recently joined the Academy training team 
for such purpose. Feedback from attendees 
confirms the global initiative have been 
appreciated beyond our expectations” 
added András. “Taking part in the Inter-
Search Academy has become a must for 
our international partners, researchers and 
consultants. Many of our best performers 

attended an Academy session and consider 
it a milestone in their professional path” 
said Peter Waite, Chairman of the Inter-
Search organization. “I’d like to thank 
InterSearch France for their fantastic con-
tribution in hosting the Academy in Paris, 
and congratulate them for the successful 
company growth and recent develop-
ments” added Peter.

Il cloud computing avvicina  
le funzioni di HR e Finance

LENTE D’INGRANDIMENTO

http://www.intersearch.org
http://www.intersearch.it
http://www.linkedin.com/groups/EUREN-INTERSEARCH-Executive-Search-Ricerca-3743020?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.intersearch.it
mailto:euren%40intersearch.it?subject=richiesta%20info
http://www.intersearch.it
http://www.intersearch.org

