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Una piattaforma di 
ascolto continuo che 
favorisce l'employee 
engagement

In un momento di cambiamento e incertezza senza 
precedenti, le aziende devono prestare attenzione ai 
propri dipendenti per coglierne lo stato d'animo e il 
grado di coinvolgimento e benessere in modo da dare 
risposte mirate e tempestive. 

Un basso engagement si traduce in alto turnover, 
produttività ridotta, elevato assenteismo e, in ultima 
analisi, nell'impossibilità per le aziende di realizzare i 
propri obiettivi. La prima ragione dietro a questo gap 
esecutivo è un livello insufficiente di engagement dei 
dipendenti:

Il 77% dei dipendenti non è 
allineato alla strategia

Il 72% dei dipendenti non 
comprende pienamente la 
strategia aziendale

3/4 dei dipendenti afferma di non 
possedere tutte le informazioni di 
cui ha bisogno per lavorare

Fonte: Deloitte Insights, Gallup e IBM rispettivamente
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https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/improving-the-employee-experience-culture-engagement.html
https://www.gallup.com/workplace/321725/gallup-q12-meta-analysis-report.aspx
https://info.video.ibm.com/IBM-Cloud-Video-Enterprise-Employee-Engagement.html?cm_mc_uid=88197392481415760816364&cm_mc_sid_50200000=72472111595290629263&_ga=2.43635365.1039527615.1595290630-1509671423.1594661505
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Ha risparmiato 250.000 £ 
gestendo internamente i 
talenti grazie a Peakon

Ha ridotto il turnover dei 
dipendenti da 64% a 23% con 
Peakon

Ha incrementato il livello di 
soddisfazione dei dipendenti 
con Peakon

Passa a una strategia di engagement attiva

Per rimuovere il gap esecutivo, le aziende devono adottare una strategia di engagement attiva, la chiave per 
raggiungere l'eccellenza operativa e realizzare un percorso di trasformazione vincente. 

Per acquisire insight attraverso molteplici canali di feedback, scoprire cosa conta davvero per il tuo personale e 
creare piani d'azione prescrittivi in grado di migliorare l'employee engagement e i profitti, contatta oggi stesso un 
Account Executive di Peakon. 

Total Activation

Supporta il processo 
decisionale dei manager 
con azioni prescrittive, 
aggiornate di continuo in 
base alle priorità del team

Aumenta fiducia e 
collaborazione con 
dashboard condivisibili 
che creano una 
maggiore trasparenza e 
responsabilità condivisa 
per il raggiungimento dei 
risultati

Ascolto intelligente

Fotografa la situazione dei 
tuoi dipendenti in termini 
di engagement con dati 
in tempo reale integrati 
relativi all'azienda e al ciclo 
di vita dei dipendenti 

Scopri verità nascoste 
grazie a conversazioni 
anonime a doppio senso 
che facilitano scambi 
sinceri e trasparenti tra 
manager e dipendenti.

Execution Analytics

Associa il livello di 
engagement a KPI aziendali 
e anticipa i cambiamenti 
utilizzando metriche sulle 
previsioni di abbandono 
e sul ciclo di vita dei 
dipendenti 

Comprendi i "perché" 
grazie all'elaborazione del 
linguaggio naturale (NLP) 
che genera dinamicamente 
insight analizzando il 
sentiment e gli argomenti 
di tendenza tra i tuoi 
dipendenti

L'importanza di ascoltare i dipendenti

Peakon, ora parte del gruppo Workday, è una piattaforma per l'employee engagement che converte i feedback 
in insight significativi per aiutare le aziende a raggiungere l'eccellenza operativa e a realizzare un percorso di 
trasformazione vincente. Con Peakon i responsabili aziendali possono migliorare le performance dei dipendenti 
nel corso del loro ciclo di vita e usufruire di una visibilità in tempo reale su engagement, sentiment e produttività, 
fattori che aiutano a realizzare un percorso di trasformazione vincente.
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