
I vantaggi della formazione online per le grandi aziende in un report di 
Docebo 

Dopo aver evidenziato il valore dell’E-Learning per le PMI Italiane, Docebo apre il dibattito  
sull’importanza delle nuove modalità di formazione e di sviluppo delle risorse umane a disposizione  

delle Grandi Aziende. 

Napoli 14, novembre 2013  -  Docebo (www.docebo.com)  presenta una ricerca a supporto delle  grandi 
aziende, mirata a svelare il valore delle soluzioni di E-Learning per valorizzare la forza lavoro, incrementare 
le competenze e allo stesso tempo ridurre i costi e i tempi dell’implementazione dei progetti di formazione.

Claudio Erba,  CEO e fondatore di Docebo commenta:"Per creare un efficace programma di formazione  
aziendale, che dia la certezza dell’investimento e porti risultati concreti e misurabili,  le grandi multinazionali  
devono avvalersi di analisi e ricerche che le aiutino a comprendere il valore delle soluzioni disponibili sul  
mercato. La capacità di adattarsi, evolversi e massimizzare le opportunità aiuterà le imprese ad ottenere un  
vantaggio competitivo, creare ed implementare contenuti formativi rilevanti e univoci, che potranno essere  
erogati a target sia interni ed esterni all’azienda limitando costi e tempi".

Per le grandi aziende la sfida attuale non è in realtà comprendere il valore della formazione e dello sviluppo 
delle risorse umane, bensì quella di cogliere  le opportunità e i benefici derivanti dalle nuove tecnologie, 
analizzando casi di successo reali, ricerche, whitepaper ed effettuando prove di prodotto per indirizzare al  
meglio la scelta del fornitore.

L’E-Learning è  oggi  lo  standard  de  facto per  i  metodi  di  formazione  aziendale.  Esso  consente  il 
contenimento  dei  costi,  garantisce  il  monitoraggio,  la  reportistica  e  la  misurabilità  della  formazione 
garantendo  coerenza  con  i  programmi  di  formazione  di  successo  aziendali.  Le  tecnologie  per  la 
formazione a distanza hanno la capacità di far sviluppare alle aziende iniziative di formazione efficaci con 
investimenti limitati e un accurato controllo sulla loro qualità ed efficacia.

Le  grandi  organizzazioni  sono  sempre  più  interessate  a  scoprire  ed  implementare  le  strategie  di 
formazione in cui tutte le forme di apprendimento sono integrate, senza avere limitazioni spazio-temporali e 
allinearsi il più possibile alla strategia e agli obiettivi aziendali.

Qui di seguito è possibile scaricare gratuitamente la ricerca completa:

http://www.docebo.com/landing/piattaforma-elearning-lms/ricerca-adozione-elearning-grandi-aziende.php

--------------

A proposito di Docebo

Docebo  è  un  fornitore  globale  di  soluzioni  Cloud  E-Learning  che  sta  rivoluzionando  il  mercato  della 
Formazione Online grazie alla sua Piattaforma E-Learning Cloud distribuita “As a Service” (come servizio). I 
prodotti principali (Docebo SaaS e Docebo Premium) sono progettati per rispondere tanto ai bisogni delle 
PMI, quanto alle complesse esigenze delle Grandi Aziende. Docebo è scelta dai suoi clienti grazie ad un  
modello di pricing scalabile, all’integrazione con software di terze parti (via API), e al suo supporto tecnico 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di rendere l’utilizzo del software un’esperienza unica.

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/DoceboItalia

Twitter: https://twitter.com/Doceboitalia
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Blog: http://www.docebo.com/it/docebo-elearning-blog/
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