
Informazioni su Rosetta Stone
Rosetta Stone usa il potere delle lingue e dell'istruzione  
per cambiare la vita delle persone. Milioni di studenti  
hanno utilizzato le nostre stimolanti soluzioni online  
e per dispositivi mobili a casa, sul luogo di lavoro e nelle  
scuole di tutto il mondo.

Dieci anni di successi nella 
formazione linguistica 

—Keith Ondra, Learning Leader per  
GM Learning Technology & Development

Informazioni su General Motors
Da oltre un secolo, General Motors  
svolge un ruolo fondamentale 
nell'industria automobilistica globale. 
GM lavora ogni giorno senza sosta per 
conquistare clienti fissi, creando marchi 
iconici che ispirano passione e fedeltà 
grazie a una combinazione vincente di 
tecnologie innovative e attenzione alle 
comunità nelle quali i dipendenti di GM 
vivono e lavorano in tutto il mondo.  

        www.gm.com

Una partnership di lunga durata. 
Da 10 anni, mettendo a frutto un'esperienza consolidata nella creazione di una 
cultura aziendale globale di collaborazione, produttività e apprendimento, GM lavora al 
fianco di Rosetta Stone per fornire soluzioni di formazione linguistica che rafforzano 
l'acquisizione di competenze linguistiche da parte dei dipendenti.

Una formazione linguistica flessibile, coinvolgente  
ed efficace.
Tutti i dipendenti di GM possono richiedere una licenza Rosetta Stone. Inoltre,  
i direttori del programma linguistico globale coinvolgono direttamente ognuno dei 
team per fornire strumenti utili a personalizzare i programmi locali in base alle esigenze 
di apprendimento di ciascun membro. Come conseguenza diretta del suo impegno, 
GM ha realizzato un utile del 726% sull'investimento nell'apprendimento delle lingue.

La strategia di GM per il coinvolgimento dello 
studente.
Utilizzando la vasta gamma di prodotti Rosetta Stone Enterprise, i dipendenti  
possono imparare le lingue ovunque e con i propri tempi. Tuttavia, la sfida è mantenere  
il coinvolgimento dei nuovi studenti nel processo. 

GM mantiene il coinvolgimento degli studenti di lingue in diversi modi: 

• monitorando da vicino i progressi dei dipendenti

• distribuendo le licenze agli utenti coinvolti per ottimizzare l'uso del prodotto

• attuando strategie di coinvolgimento locali al fine di motivare gli studenti

•  incoraggiando i dipendenti ad approfittare della flessibilità del prodotto, che 
consente loro di scegliere il luogo, i tempi e i dispositivi per l'apprendimento 

Risultati

•  GM ha risparmiato 3,5 milioni di dollari all'anno grazie a una migliore produttività  
dei dipendenti

•  Il 92% degli studenti ritiene che Rosetta Stone li aiuti a migliorare il proprio 
rendimento sul lavoro 

•  L'81% degli studenti ritiene che Rosetta Stone consenta loro di ridurre la perdita  
di produttività di minimo un'ora alla settimana 

•  I dipendenti usano Rosetta Stone con una frequenza 9 o più volte superiore 
rispetto a un utente di e-learning medio

"Ho lavorato per alcune delle imprese  
più innovative al mondo, prestando  
particolare attenzione allo sviluppo  
dei singoli studenti. È stato 
entusiasmante osservare come 
Rosetta Stone ci ha aiutati a migliorare 
i programmi di apprendimento 
delle lingue in tutta la nostra 
organizzazione."

https://www.rosettastone.it/aziende
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