
•
Non siamo amministrativi, 
ci occupiamo di HR
Passando all'elaborazione digitale dei documenti 
HR, abbiamo guadagnato tempo da dedicare 
alle priorità strategiche di Canon. 

Passare da una gestione cartacea ad una digitale dei documenti HR consente alle aziende 
di risparmiare tempo e denaro.

Se siamo certi delle nostre stime è perché abbiamo sperimentato questa 
transizione in prima persona, riducendo del 15% il tempo dedicato alle attività amministrative. 
I direttori HR come lei possono avvalersi di una soluzione per 
ridurre il carico di lavoro nella gestione dei documenti cartacei che vorrei 
illustrarle. 

Mauro Trucchia: 
Direttore Human Resources, Canon Italia



•
Perché abbiamo optato per questa transizione?

La risposta è semplice: la gestione cartacea dei documenti 
e dei dati di 900 dipendenti era dispendiosa in termini di 
tempo. 

Dovevamo gestire ed elaborare un numero elevato di 
documenti cartacei di varia natura, dai contratti relativi alle 
nuove assunzioni a tutta la documentazione riguardante la 
vita lavorativa del dipendente. 

Dedicavamo molto tempo nella 
ricerca dei documenti e delle 
informazioni. E questo, ovviamente, 
comportava costi elevati e scarso 
focus verso attività a supporto del 
business.

La gestione di un elevato carico di 
documenti cartacei demotivava il 
mio team, che invece avrebbe voluto 
dedicare tempo e competenza ad 
attività più strategiche. 

Era necessario 
trovare un modo 
per ridurre tempi 
e costi di gestione 
dei documenti 
cartacei, e Canon 
HR Case Manager 
ci ha fornito gli 
strumenti per 
trasformare il 
nostro modo 
di lavorare.



Gestione di cambiamenti organizzativi

Gestione e sviluppo dei talenti

Riduzione e contenimento dei costi di 
gestione della propria struttura interna 

Dimensionamento della forza lavoro

Aumento della motivazione e della 
soddisfazione delle persone 

Cambiamenti dei modelli di 
organizzazione del lavoro 

Employer Branding e attraction dei talenti

Gestione e inclusione delle diversità

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12% 25% 21% 42%

81%

55%

44%

41%

31%

23%

15%

12%

Le sfide

A
tt

iv
ità

 s
tr

at
eg

ic
he

 

A
tt

iv
ità

 d
i s

up
po

rt
o 

ai
 m

an
ag

er
 d

i l
in

ea

A
tt

iv
ità

 d
i s

vi
lu

pp
o 

de
lle

 p
er

so
ne

A
tt

iv
ità

 
am

m
in

is
tr

at
iv

e 

Fonte: “Le sfide della direzione HR nel 2014”, Osservatori Digital Innovation Politecnico di Milano (osservatori.net).

In quali attività vorrebbe 
investire più tempo e 
denaro? 

La realtà



Una transizione 
semplice
L’implementazione di HR Case Manager ha richiesto solo 
quattro mesi, durante i quali siamo stati in grado di 
mantenere i processi lavorativi a cui il team era abituato. 
Siamo in otto, e tutti ci siamo adattati rapidamente 
a utilizzare il sistema che, oltre a permettere un risparmio di 
tempo e una riduzione dei costi, ha incrementato la 
soddisfazione del team. Dedicando minor tempo 
alla gestione dei documenti cartacei, possiamo concentrarci 
sulle attività HR che apportano un reale valore aggiunto 
all'azienda.

Metodologie di lavoro 
più efficienti e flessibili
Canon HR Case Manager ci mette a disposizione una 
nuova generazione di strumenti collaborativi basati su 
Web e caratterizzati da un'interfaccia intuitiva accessibile 
da qualsiasi dispositivo. La soluzione ha semplificato 
enormemente i nostri processi, automatizzando e 
semplificando le attività amministrative meno rilevanti.

Le pratiche di on-boarding per i nuovi assunti si sono 
semplificate, e la maggiore tracciabilità e visibilità delle 
informazioni ci permette di creare report più accurati.

Canon HR Case Manager si adatta con flessibilità al nostro 
modo di lavorare, offrendo a ciascuna azienda una soluzione 
su misura.

Sicurezza e 
conservazione digitale 
dei documenti
Con Canon HR Case Manager, tutti i documenti dei 
dipendenti sono gestiti, elaborati e conservati in un’unica 
piattaforma digitale. E’ possibile inoltre automatizzare i 
processi aziendali attraverso workflow per l’approvazione e 
la convalida dei documenti, tenendo traccia delle scadenze 
e dei rinnovi.

Le fasi del 
cambiamento
Qui di seguito le fasi standard dell’implementazione di 
Canon HR Case Manager, evidenziando la rapidità con cui 
potrai realizzare risparmi concreti in termini di tempi e costi 
grazie alla transizione dai documenti cartacei a quelli 
digitali. 

Per saperne di più
Visiti il sito www.canon.it/dpm.
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Kick-off meeting

Progettazione della soluzione 
più adatta ai bisogni del cliente

Value discovery and 
Assessment

Piano di 
implementazione

Review and refine

Ritorno dell’investimento

Implementazione

Proposta  
tecnica/economica

1 settimana

2 settimane

2 settimane 3-4 settimane

3 settim
ane

1 settim
ana

Assunzione

Carriera / Note di Servizio

Infortuni e malattie

Visite mediche

Ferie, permessi, congedi e aspettative

Fondo indennità anzianità e anticipi

Documenti fiscali

Cedolini paga e CUD

Trattamento previdenziale

Canon 
HR

Case 
Manager




