Info-Tech Research Group ha nominato ADP “Champion”
nel report fornitori HRIS 2014
ADP è stata riconosciuta per le sue valide soluzioni di Human Capital Management,
l’esemplare capacità di analisi e l’abilità nel fornire soluzioni e competenze a livello globale
®

MILANO – 3 giugno 2014 - ADP leader mondiale nella fornitura di soluzioni di Human Capital
Management (HCM), annuncia la nomina nel quadrante “Champion” nel Report Vendor Landscape HRIS
2014 dalla società di analisi Info-Tech Research Group.
Il Report Vendor Landscape HRIS valuta la capacità dei fornitori nella gestione a tutto tondo
dell’amministrazione delle risorse umane “dall’assunzione al pensionamento”, che include la gestione dei
payroll, benefit, orari e presenze e gestione dei talenti. Le aziende nominate nel quadrante Champion
sono state riconosciute per le funzionalità dei loro prodotti, l’impegno nel servizio e la visione strategica.
“La nostra ricerca ha rivelato che ADP offre un impressionante elenco di funzionalità HCM avanzate, in
particolare per gli analytics", ha dichiarato Agnes Scott, Principal Consulting Analyst di Info-Tech
Research Group. "Con le sue soluzioni globali e le sue competenze, ADP è raccomandata alle
multinazionali che cercano di standardizzare la gestione del capitale umano e le attività relative al
payroll".
Il report di Info-Tech Research Group ha messo in evidenzia che la natura altamente strategica delle
Risorse Umane ha creato una forte domanda di soluzioni HCM più integrate, come le attività di recruiting,
gestione delle performance, della formazione, pianificazione del cambio generazionale, benchmarking,
report analitici.
“Il processo decisionale basato sui dati è il futuro del settore HR e ADP sta utilizzando le sue vaste
risorse per la gestione dei dati anonimi e aggregati relativi ai processi di payroll per creare benchmarks e
analytics consentendo ai clienti di gestire al meglio il proprio capitale umano," ha dichiarato Scott.
“Grazie ai nostri clienti che beneficiano di ciò che facciamo, ADP è orgogliosa di essere stata nominata in
questa prestigiosa categoria da Info-tech Research Group”, ha annunciato Mark Benjamin, President of
Global Enterprise Solutions di ADP. “Crediamo che il riconoscimento ricevuto da ADP rifletta il nostro
impegno continuo nel fornire alle persone, i processi e l’innovazione tecnologica che aiutano i nostri
clienti a raggiungere il successo”.
Per scaricare una copia del report Info-Tech, cliccare qui

Info-Tech Research Group
Con oltre 30.000 abbonati in tutto il mondo, Info-Tech Research Group (www.infotech.com) è leader
globale nelle ricerche e analisi tattiche e pratiche di Information Technology. Info-Tech Research Group
ha una storia di diciassettenne anni nella ricerche di qualità ed è la società di analisi IT full-service con la
più rapida crescita del Nord America.
ADP
Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ: ADP), con circa $11 miliardi di fatturato e oltre 620.000 clienti
in 125 Paesi, è uno dei maggiori fornitori mondiali per le aziende di soluzioni in outsourcing per la

gestione del capitale umano. Basandosi su oltre 60 anni di esperienza, ADP offre una vasta gamma di
Soluzioni e Servizi per la gestione delle risorse umane, paghe, gestione dei talenti, amministrazione
fiscale e delle indennità, aiutando i clienti a rispettare i cambiamenti normativi e legislativi.
ADP offre soluzioni facili da utilizzare che forniscono servizi a valore aggiunto ad aziende di ogni tipo e
dimensione. ADP è anche fornitore leader di soluzioni informatiche integrate per l’automotive, camion,
moto, veicoli nautici e da diporto, rivenditori di attrezzature pesanti, in tutto il mondo.

ADP Italia
ADP, leader riconosciuto a livello mondo in ambito dei servizi HR, in Italia si propone quale partner di
aziende di ogni settore e dimensione, con un’offerta completa di Outsourcing e Soluzioni per
l’Amministrazione del Personale e la gestione dei Processi di Organizzazione e Sviluppo, HR.
Le Business Unit dedicate garantiscono l’attenzione massima a ogni cliente, basandosi su eccellenti
professionalità e consolidata esperienza. Il forte orientamento all’innovazione rende ADP il partner ideale
delle aziende che vogliono concentrarsi sul loro Core Business delegando in sicurezza la gestione dei
loro dipendenti.
Più di 1.100 clienti si avvalgono dei servizi offerti da ADP che è presente a Milano, Torino, Bologna,
Firenze, Roma e Bari e conta su un team di 920 dipendenti.
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