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Peakon: 
Insight da mettere 
a frutto

Trasforma i feedback in  
insight, gli insight in azione e 
l'azione in cambiamento



Pagina 2Peakon: Insight da mettere a frutto 

I dipendenti lavorano al meglio quando 

si sentono supportati e hanno fiducia 

nella loro azienda. Per far sì che ciò 

accada, i manager devono riconoscere 

l'importanza di dare voce ai dipendenti 

e di andare incontro alle loro esigenze 

nel plasmare le modalità con cui opera 

l'azienda. Molti strumenti di employee 

engagement si limitano a misurare il 

livello di engagement, ma ascoltare il 

feedback dei dipendenti non basta: è 

necessario agire sulla scorta di quanto 

emerge.

Dalla partnership tra Workday e 

Peakon nasce una piattaforma di 

ascolto continuo che offre visibilità 

in tempo reale sulle opinioni, il livello 

di coinvolgimento e la produttività 

nel corso dell'intero ciclo di vita 

dei dipendenti. Grazie a questa 

piattaforma, le aziende possono 

raccogliere informazioni attraverso 

diversi canali di feedback, in modo da 

comprendere che cosa è importante 

per il personale, capirne lo stato 

d'animo, analizzare immediatamente i 

dati ed elaborare quindi piani d'azione 

prescrittivi per creare un'employee 

experience capace di far sentire tutti i 

dipendenti compresi e ascoltati. 

Quando possiedono informazioni e 

risorse adeguate, i dipendenti lavorano 

meglio. Si fanno promotori di un 

cambiamento positivo e si adoperano 

per realizzarlo. Gestiscono meglio 

persone e team favorendo una cultura 

dell'efficienza che si basa su feedback 

sinceri e trasparenti a tutti i livelli 

aziendali.

Le attuali circostanze stanno mettendo 

a dura prova il mondo del lavoro 

come mai prima d'ora. Le aziende 

devono fare i conti con un momento di 

cambiamento e incertezza di portata 

epocale. Poiché è in gioco il futuro 

delle aziende, i dirigenti si trovano 

a dover intensificare le iniziative di 

trasformazione e cambiamento per 

allineare le aziende a questa nuova 

realtà.

Fare in modo che dipendenti e team 

percepiscano che il loro benessere 

è prioritario, che vengono ascoltati 

e considerati non è mai stato così 

importante. L'incremento del lavoro 

da remoto, o di modalità ibride, 

influisce sulla capacità di esecuzione 

dei dipendenti e sulla capacità dei 

manager di guidarli, in quanto i metodi 

tradizionali basati sull'osservazione non 

funzionano più.  

 

Utilizza al meglio gli insight

Questo passaggio alla forza lavoro 

remota è destinato ad acuire il gap 
esecutivo.

La nuova missione dei dirigenti 

aziendali e degli HR manager è passare 

a una strategia di engagement attiva 

che permetta di essere resilienti a 

livello operativo e di intraprendere un 

percorso di trasformazione vincente. 

Le aziende che mettono le persone al 

centro mantengono aperto il canale 

di comunicazione con i loro team, 

cercano di comprendere e soddisfare 

le aspettative dei dipendenti e mettono 

a disposizione di tutti, a prescindere 

dal ruolo che ricoprono, gli insight 

necessari per portare avanti un 

cambiamento reale.

In tutto il mondo, responsabili aziendali 

e HR manager si affidano a Workday 

e Peakon per raggiungere l'eccellenza 

operativa e realizzare un percorso di 

trasformazione vincente. 
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Dalla partnership 
tra Workday e 
Peakon nasce una 
piattaforma di 
ascolto continuo 
che favorisce 
l'employee 
engagement 
e migliora le 
performance

Grazie alla sua tecnologia di ascolto intelligente, Peakon fornisce insight 
in tempo reale su employee engagement, diversity, equità, inclusione e 
crescita in un'unica piattaforma che permette ai responsabili aziendali 
e agli HR manager di avere una visione completa sull'employee 
experience a tutti i livelli dell'azienda e di prendere decisioni più 
significative e mirate.
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Soluzioni create per 
potenziare il successo 
aziendale e per gestire 
scalabilità e complessità

Peakon Engage

Incrementa produttività, fidelizzazione e performance 

aziendale con Peakon Engage. È l'unica soluzione di 

employee engagement che fa sentire partecipe ogni 

dipendente, raccoglie i pareri del personale e che 

offre consigli personalizzati e prescrittivi per prendere 

decisioni mirate. Stabilisci una soglia per l'employee 

engagement e prendi decisioni basate sui dati in 

grado di migliorare le prestazioni del team.

Peakon Include

Acquisisci insight fondamentali per valutare 

appartenenza, inclusione ed equità dei dipendenti, 

con analisi in tempo reale che permettono di 

identificare ed eliminare le discriminazioni e 

promuovere il senso di appartenenza e una cultura 

aziendale più equa. Collega le tue iniziative su 

diversity, equità e inclusione all'engagement, individua 

i singoli casi di discriminazione e dai ai tuoi manager 

gli strumenti per esercitare un ruolo più attivo. 

Peakon Grow

Ottimizza le performance individuali e dei team grazie 

a feedback continui con Peakon Grow. Adotta un 

approccio più agile allo sviluppo del dipendente e 

potenzia le performance di team e singoli dipendenti 

fornendo feedback continui e personalizzati, 

suggerimenti e consigli che incentivino i dipendenti a 

intraprendere azioni mirate ed efficaci. 
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Risposta alle domande  
in tempo reale 
 

L'ascolto intelligente di Peakon si basa su un 
approccio incentrato sul dipendente completamente 
automatizzato che permette di rivolgere la domanda 
giusta alla persona giusta al momento giusto. I 
dipendenti possono esprimere il loro punto di 
vista in modo più sistematico tramite una modalità 
di sondaggio unica e connessa che consente di 
mantenere aperto il dialogo durante l'intero ciclo di vita 
professionale. Questo sistema, oltre a ridurre il carico 
amministrativo, genera un set di dati completamente 
integrato che può essere utilizzato per fornire insight 
mirati al personale riguardo le migliori azioni da 
intraprendere, sulla base delle priorità aziendali.

Assicurati che ogni dipendente  
venga ascoltato 

Peakon consente di disegnare un quadro accurato e 

aggiornato in tempo reale dell'employee experience a tutti 

i livelli dell'azienda. Le librerie di domande strutturate, il 

benchmarking intelligente e l'avanzata elaborazione del 

linguaggio naturale consentono di portare alla luce gli 

elementi chiave che influiscono sull'engagement nella tua 

azienda. I nostri sondaggi altamente accessibili vengono 

inviati a dispositivi diversi via e-mail, chioschi multimediali 

e SMS e sono tradotti in più di 60 lingue per assicurare la 

massima partecipazione.

Insight in tempo reale grazie 
all'eccezionale set di dati 
sull'engagement

Grazie al più grande database standardizzato al mondo di 

feedback dei dipendenti, distribuito in più di 160 paesi e con 

più di 158 milioni di risposte dei dipendenti, Peakon dispone 

di innumerevoli dati quantitativi e qualitativi e può fornire 

insight e suggerimenti di comprovata efficacia – come 

dimostra il successo di alcune aziende leader mondiali. 

Basandoti sulle analisi e gli insight generati dalla nostra 

piattaforma puoi definire benchmark contestuali per la tua 

azienda che ti consentono di prendere decisioni migliori alla 

luce di una valutazione accurata dell'employee engagement.

Fai emergere il potenziale di ogni  
dipendente

Con Total Activation, Peakon consente a ogni dipendente di 

esprimere il proprio potenziale. Rispetto ad altre soluzioni, 

Peakon fornisce dashboard sull'engagement per tutti, non 

solo manager e dirigenti, con azioni prescrittive testate 

per garantire un incremento dell'engagement due volte 

più rapido di quello generato da una gestione manageriale 

senza supporto. Con Peakon, dipendenti, manager e dirigenti 

possono collaborare per perseguire obiettivi condivisi, 

passando da una superficiale partecipazione a un buy-in 

autentico e genuino. 

Peakon fornisce un dashboard dinamico, intuitivo e 

altamente personalizzabile che permette ai dipendenti di 

assumere il controllo e di dare avvio al cambiamento che 

desiderano. Il dashboard personale consente di tenere 

traccia delle variazioni nel tempo dei punteggi di engagement 

individuali e di operare un confronto con i risultati del team 

e dell'intera azienda. Favorisce la collaborazione tra manager 

e team, garantendo maggiore engagement, trasparenza e 

produttività 

.

Correla i risultati dell'engagement con i 
risultati aziendali

La peculiarità di Peakon consiste nella capacità di correlare 

l'engagement con i KPI aziendali in maniera facile e veloce, 

fornendo un indicatore primario di ciò che sta funzionando, 

o meno, e il relativo impatto aziendale. Con Execution 

Analytics, Peakon elabora analisi guidate e visualizzazioni 

che portano alla luce punti ciechi e pattern a qualsiasi livello. 

Il nostro modello di previsione dell'abbandono analizza i 

trend nei feedback dei dipendenti per generare insight che 

consentano di anticipare i cambiamenti e di intraprendere 

azioni correttive. Grazie all'elaborazione del linguaggio 

naturale, Peakon analizza gli argomenti di tendenza tra i 

dipendenti e genera insight che consentono di interpretare lo 

stato d'animo e le motivazioni che si celano dietro 

alle metriche.

Il potere di Peakon
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Il parere dei nostri clienti... 

“Con Peakon siamo riusciti a dare voce a tutti i nostri dipendenti, da New 
York a Hong Kong. Stabilire una comunicazione con i dipendenti prima di 
Peakon presupponeva una gran mole di lavoro amministrativo manuale. 
Adesso è davvero fantastico poter acquisire informazioni in modo veloce 
ed efficace nella lingua e nel fuso orario preferiti del dipendente. Grazie a 
questi insight e ai Data Scientist di Peakon, ora disponiamo di informazioni 
eccezionali che guidano la nostra strategia di employee engagement, 
allineandola con la strategia e i risultati aziendali."

Marie-Claire Barker,
Global Chief Talent Officer

“Iniziamo parlando di diversity e inclusione e finiamo a parlare di engagement. 
Man mano che comprendiamo meglio come coinvolgere diversi tipi di 
persone, otteniamo insight che ci mostrano come sta andando il processo di 
inclusione. Sulla base dei driver Peakon possiamo identificare che cosa motiva 
le persone senza creare un sondaggio specifico sulle iniziative di diversity e 
inclusione"

Janet Pope, 
North America Corporate Responsibility Director
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“"Comprendere e misurare l'employee engagement è sempre stato impegnativo. 
Grazie alla sua interfaccia semplice, intuitiva e basata su dati scientifici, 
Peakon ha trasformato questa ardua impresa in un gioco da ragazzi facile 
da utilizzare e distribuire in qualsiasi azienda, anche complessa, nell'arco 
di poche settimane. Le funzionalità aggiuntive hanno trasformato questa 
piattaforma in un must-have, e sono convinto che Peakon diventerà il 
compagno perfetto per promuovere un'autentica cultura del feedback in grado 
di migliorare l'ambiente di lavoro."

Luc-Olivier Laleve,
Senior Manager HR Intelligence & People Analytics


