Il sistema integrato per la gestione
del personale aziendale
Servizi web condivisi
○	Tutte le informazioni a disposizione del dipendente in
tempo reale: il Portale del dipendente visualizza i propri
dati aziendali in tema di rilevazione presenze, pianificazione turni e ferie/permessi e timbrature, cedolini e documentazione aziendale.
○	Se non ricordi una attività il sistema te lo ricorda! Alert
periodici a dipendenti e responsabili per informare di
attività ancora sospese (approvazione ferie, permessi) o
autorizzate.
○	A ciascun responsabile il planning ferie in un unico report! Visualizzazione integrata dei piani ferie di team,
con aggiornamento real time della pianificazione di reparto ed eventuali eccessi o mancanze ferie maturate.
○	Lavorare in sedi differenti non è più un ostacolo: gli
strumenti di collaborazione e condivisione tra reparti
dislocati assicurano efficacia d’azione e tempestività di
risposta.
○	Smartworking: conciliare le esigenze personali con la
produttività aziendale velocemente e senza costi aggiuntivi.

Rilevazione presenze e controllo accessi
●	Timbrature

standard sotto controllo e geolocalizzate
grazie alle timbrature virtuali via web e l’app su smartphone.
● Fogli presenze web e controllo del workflow giustificativo.
●	Verifica delle ore lavorate per ogni singola commessa grazie al time sheet.
● Pianificazione turni rende semplice le situazioni complesse!
●	
Tabelle personalizzate per la gestione di reparti/servizi,
assenze e piano individuale assenze velocizzano il lavoro di
squadra.
●	
La persona giusta al posto giusto grazie all’allocazione
delle risorse sempre coordinata.
●	Sicurezza e privacy sempre in primo piano: Controllo accessi, visitatori e creazione guidata di piani di evacuazione.

HR Operations
delle dotazioni aziendali assegnate ad ogni singolo dipendente.
●	La nota spese non è più un problema! Velocizza l’attività di
caricamento dei dati per singolo utente o per la segreteria.
●	
Controlli incrociati con la rilevazione presenze ed export in
paga o in contabilità per le analisi dei costi.
●	Salute e sicurezza garantita mediante un efficace gestione
dei rischi.
● Gestione del processo di accesso alla mensa aziendale.
●	Gestione
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HR Operations

Analisi e reportistica
●	Analisi

di dati, report hr, grafici e matrici a supporto della
direzione del personale per le attività di verifica delle performance personali e aziendali.
●	
Analisi e scostamenti relativi al raggiungimento degli
obiettivi annuali (MBO).
●	Creazione personalizzata di modelli aziendali di valutazione del personale.
● Definizione e organizzazione del budget HR.
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Gestione dei talenti
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I ntegrazione con il sito web aziendale per la gestione di
bandi e job alert, analisi dei curricula e caricamento cv su
internet.
●	
Archivio dei talenti condiviso utile a costruire percorsi di
carriera.
●	
Valutazione personale e aziendale e impostazione di
piani di carriera.
● Organigrammi e funzionigrammi aziendali per definire
analisi e scostamenti rispetto a formazione, competenze,
sorveglianza sanitaria e costi teorici.
●	
Un modo veloce e semplice per rispondere alle normative di Certificazione della Qualità.
●
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Formazione
e sviluppo
Formazione e sviluppo
e gestione di percorsi formativi per coltivare
le risorse umane aziendali e le loro competenze.
Analisi di spesa preventive e a consuntivo.

●	Creazione
●
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READYTEC

just solved.

Readytec S.p.A.
Loc. Querce al Pino
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