Ssa Global rilascia Ssa Hcm 2.0

Il nuovo software per la gestione delle risorse umane aiuta a ridurre i costi e a migliorare la
produttività del personale
SSA Global (NASDAQ: SSAG), uno dei principali fornitori di soluzioni ERP estese e relativi servizi,
ha rilasciato SSA Human Capital Management (HCM) 2.0, una soluzione completa che consente di
ridurre i costi e aumentare la produttività dei dipendenti. Con SSA HCM 2.0, le imprese, oltre ad a
utomatizza processi importanti come gli stipendi e i benefit, sono in grado di collegare meglio
manager ed impiegati in tempo reale per mezzo di nuove funzionalità strategiche come il self service e l
a gestione delle competenze professionali. Il nuovo software è perfettamente integrato con i prodotti E
RP e le soluzioni estese di SSA Global come SSA Corporate Performance Management (CPM), SSA
Financial Management, SSA Portal e SSA Workflow. Realizzato con standard aperti, inclusi J2EE e
XML, SSA HCM 2.0 può essere utilizzato su molteplici piattaforme compresi i sistemi operativi M
icrosoft Windows, UNIX e IBM. “I costi del personale possono rappresentare fino al 60% delle spese t
otali di una società e quindi i dirigenti sono fortemente incentivati a rendere le proprie risorse umane il p
iù efficienti possibile – ha affermato Cory A. Eaves, chief technology officer di SSA Global. – Con SSA HCM
2.0, abbiamo combinato sia le funzionalità transazionali sia la gestione strategica con l’integrazione alle no
stre più importanti soluzioni in modo che i nostri clienti possano allineare la gestione del loro capitale u
mano alla loro complessiva strategia di business.” Le capacità di SSA Global nella gestione del capitale um
ano si sono ampliate grazie alla recente acquisizione di Boniva Software, Inc, fornitore di
applicazioni di e-learning, gestione degli skill e delle prestazioni. Con l’integrazione dei prodotti di B
oniva in SSA HCM 2.0, SSA Global aiuta i clienti a migliorare i processi relativi alla formazione, alla
valutazione delle capacità e delle competenze e alla gestione delle prestazioni dei dipendenti. Nel r
eport “Talent Management Application Suites Can Enhance Workforce Effectiveness,” pubblicato in gi
ugno 2005, James Holincheck, vice presidente della ricerca di Gartner, Inc., ha osservato : “La m
aggior parte delle grandi aziende ha da tempo implementato un set integrato di applicazioni per la
gestione amministrativa del capitale umano. Adesso, queste imprese stanno rivolgendo la loro
attenzione alle applicazioni di gestione delle capacità per ricavare maggiore valore dai loro i
nvestimenti nel personale.”
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