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Performance



Digitalizza i processi di 
valutazione del personale
Altamira Performance è un software in cloud che consente di valutare 
competenze e obiettivi dei dipendenti in maniera agile, trasparente                   
e condivisa.

Ricrea il tuo processo di 
valutazione
Sfrutta uno dei quattro modelli di valutazione 

disponibili in piattaforma, adattandolo alle esigenze 

della tua azienda.

Gran parte della piattaforma è infatti 

personalizzabile: parametri e tempistiche di 

valutazione, lista delle competenze, obiettivi 

ecc. Si può decidere, per esempio, di permettere 

l’autovalutazione dei dipendenti o di inserire una o 

più review intermedie.
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Aumenta trasparenza e 
meritocrazia
Altamira Performance è un ambiente self-service in 

cui responsabili e collaboratori possono interagire in 

totale trasparenza.

Ciascun dipendente può visualizzare il proprio 

percorso di valutazione, mentre i manager inseriscono 

giudizi e commenti sul proprio team. Un sistema 

automatico di notifiche informa le parti quando è il loro 

momento di interagire con il processo.
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Mappa le competenze del 
personale
Realizza una matrice delle competenze soft e hard 

presenti in azienda. 

Di base, il nostro software assegna alcune 

competenze al ruolo, mentre altre, per lo più di tipo 

trasversale, sono considerate indispensabili per 

chiunque lavori nell’azienda. Anche questi aspetti 

sono modificabili per riflettere i processi del cliente.

Valuta le competenze con i 
comportamenti osservabili
Durante il processo di valutazione è possibile 

scegliere di far valutare direttamente le competenze 

o, piuttosto, alcuni comportamenti osservabili 

associati a esse.

Questa modalità permette ai valutatori di essere 

più obiettivi, valutando la frequenza di un 

comportamento concreto e non una competenza 

astratta.
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Identifica le competenze da migliorare
Lo scarto tra il valore assegnato a una competenza 

e quello desiderato origina un gap automaticamente 

calcolato dalla nostra piattaforma. 

Questo valore guida la scelta delle azioni per lo 

sviluppo da assegnare al dipendente, per esempio la 

frequentazione di un corso di formazione.



Costruisci percorsi MBO

La definizione e valutazione degli obiettivi può fare 

parte di un percorso MBO più o meno complesso, 

che porti all’erogazione di bonus e premi e alla 

definizione di azioni per lo sviluppo.

L’ammontare dei bonus può essere calcolato 

automaticamente dalla piattaforma.

Analizza i risultati
Una ricca libreria di report ti offre una visione 

d’insieme sullo stato delle competenze in azienda 

e sulla capacità del personale di raggiungere gli 

obiettivi designati.

Nuovi rapporti sulle performance possono essere 

costruiti in self-service o con il supporto del team 

d’assistenza.
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Definisci gli obiettivi 
Grazie alla nostra piattaforma di performance 

evaluation, dipendenti e manager collaborano 

alla definizione di obiettivi, di natura qualitativa o 

quantitativa. Gli obiettivi possono essere personali, 

di team o aziendali.

In questo modo il personale sa esattamente come 

contribuire al successo dell’azienda e i manager 

dispongono di maggiori informazioni per stabilire 

promozioni e premi.



Gestisci informazioni, documenti e processi dei dipendenti 
con Altamira Employees

Completa Altamira Performance 
con gli altri software della suite 
Altamira HRM
Gestire più processi HR con Altamira HRM dà grandi vantaggi. C’è un solo 
set di credenziali da creare, ricordare e dismettere, una sola interfaccia da 
utilizzare e un’enorme mole di dati con cui creare report.

Migliora l’employer branding e assumi i talenti migliori con 
Altamira Recruiting

Gestisci orari e turni di lavoro, timbrature e straordinari con 
Altamira Presenze

Organizza il piano ferie e velocizza l’approvazione delle 
assenze con Altamira Ferie e Permessi
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Sviluppa piani di upskilling e reskilling con Altamira Learning, 
migliorando le competenze dei dipendenti



Scopri le caratteristiche 
dei software Altamira
Facili e intuitivi
L’esperienza utente è al centro del nostro processo 

di sviluppo: la piattaforma è semplice da navigare 

anche senza formazione. 

Personalizzabili
Il sistema di personalizzazione consente di replicare 

in piattaforma processi già consolidati, adattandola 

alle tue esigenze.

Di supporto nello smart working
I software Altamira facilitano la gestione del 

personale da remoto e in modalità ibrida.

Semplici da integrare 
La suite Altamira HRM è totalmente aperta e capace 

di interscambiare dati con altri software di gestione 

aziendale.

Sicuri e compliant
La sicurezza della nostra piattaforma è garantita da 

tecnologie avanzate e procedure consolidate.

Documentati e ben supportati
Come partner nella digitalizzazione delle Risorse 

Umane ti affianchiamo in ogni step del percorso, 

anche grazie a un Help Center digitale ricco di guide 

pratiche.
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Altamira S.r.l.

Via G. Marradi 1 
20123 Milano

Al tuo fianco nella 
digitalizzazione HR
Siamo un’azienda italiana che dal 1999 affianca le imprese 
nella digitalizzazione dei loro processi attraverso una suite di 
software per la gestione delle Risorse Umane.

Le nostre soluzioni vengono utilizzate da realtà di ogni settore 
e dimensione, principalmente in Italia, Spagna e Svizzera.

Contattaci per una dimostrazione gratuita dei nostri prodotti.

Abbiamo digitalizzato i processi HR di…

Tel. 39 02 48100463

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com


