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Framework HPE per la trasformazione edge to cloud

Ambito delle persone

Strategia e governance Innovazione
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L’ambito delle persone svolge un ruolo cruciale al fine di 
promuovere un cambiamento reale nell’azienda. L’introduzione di 
nuove funzionalità in questo ambito contribuisce a:

• Valutare l’impatto del cambiamento
• Assicurare il coinvolgimento della leadership e degli stakeholder
• Diffondere una mentalità di trasformazione all’interno dell’azienda
• Sviluppare una cultura di apprendimento e miglioramento continui
• Fornire alla forza lavoro le competenze appropriate per la

trasformazione edge to cloud
• Attirare nuovi talenti e fidelizzare quelli attuali

• Valutazione dell’impatto

• Strategia e pianificazione dei cambiamenti nell’azienda

• Coinvolgimento degli stakeholder

• Leadership

• Collaborazione

• Mentalità di trasformazione

• Gestione delle prestazioni del personale

• Comunicazioni alle persone

• Comunicazioni relative ai cambiamenti

• Comunicazioni relative al miglioramento delle competenze

• Visione e obiettivi relativi alle persone

• Progettazione aziendale

• Pianificazione delle capacità specialistiche

• Partnership con terzi

• Cultura di apprendimento continuo

• Sviluppo del personale

• Mentoring e coaching

• Misurazione e monitoraggio delle capacità
acquisite dai talenti

• Acquisizione di talenti

• Mansioni, ruoli e percorsi di carriera

• Coinvolgimento dei dipendenti
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