Informazioni su Softworks

Soluzioni per la rilevazione delle presenze, la programmazione del personale/dei
turni di lavoro (eRostering) e la gestione delle assenze
Softworks aiuta le aziende a organizzare la giornata lavorativa in modo da diventare più produttive e redditizie,
aggiungendo valore alle loro operazioni.

Informazioni su Softworks

Softworks sostiene le aziende che desiderano
ottimizzare i processi, aumentare la flessibilità
e la produttività e ridurre i costi, attraverso una
gestione migliore della rilevazione delle presenze e
una programmazione più flessibile del personale.
Offriamo una serie di soluzioni affidabili e
collaudate, di tipo client-server e basate sul
web, finalizzate alla rilevazione delle presenze,
alla programmazione del personale, alla
programmazione avanzata dei turni di lavoro
(eRostering), al lavoro flessibile e alla gestione delle
assenze e adatte ad organizzazioni che operano
sia nel pubblico che nel privato e che perseguono
obiettivi di conformità, contenimento degli errori,
eliminazione degli esuberi e miglioramento del
reporting e che, al contempo, promuovo un
ambiente di lavoro positivo e sicuro per tutti i
dipendenti.



Softworks: obiettivo aziendale
Esercitare un’influenza positiva sulla vita lavorativa
dei nostri utenti e, di riflesso, delle organizzazioni e
dei loro dipendenti.
Obiettivo: prestazione di servizi professionali/
realizzazione di progetti
Offrire al cliente un’esperienza positiva,
sorprendente e indimenticabile al punto tale che
vorrà condividerla con gli altri e ripeterla ancora.
Obiettivo: prestazione di servizi di supporto/
assistenza ai clienti
Offrire al cliente un’esperienza unica, positiva
e indimenticabile, restando sempre reperibili e
propositivi e correndo in soccorso dei clienti nel
momento del bisogno.

Noi di Softworks conosciamo il vostro business. Le vostre sfide nella gestione del personale
sono anche le nostre.
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Piattaforma
Le soluzioni Softworks per la gestione del personale offrono una piattaforma condivisa per raccogliere,
gestire, comunicare e agire sui flussi di informazioni ed eventi che riguardano le risorse umane in ogni angolo
dell’organizzazione. Attraverso i dashboard digitali e gli indicatori essenziali di prestazione (IEP) in tempo reale, la
piattaforma EWP (Enterprise Workforce Platform) consente alla vostra organizzazione di:
• Automatizzare i processi di rilevazione delle
presenze e registrazione delle attività.

• Impostare flussi elettronici e allarmi proattivi
traducibili in azioni.

• Elaborare programmazioni e turni di lavoro
efficienti dal punto di vista dei costi.

• Offrire strumenti che favoriscano l’autonomia
gestionale di dipendenti e manager.

• Integrare perfettamente le politiche in materia
di lavoro flessibile e famiglia.

• Gestire e implementare programmi aziendali di
aggiornamento e formazione professionale.

• Assegnare le attività a progetti, reparti,
mansioni e centri di costo.

• Avere il controllo delle competenze e delle
certificazioni.

• Standardizzare le politiche in materia di assenze
e indennità di malattia.

• Gestire i lavoratori retribuiti in base ai fogli
presenze senza timbratura.

• Soddisfare gli adempimenti relativi alla
conformità legislativa, agli standard industriali,
alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
e alle migliori pratiche.

• Implementare la registrazione elettronica delle
spese e monitorare gli straordinari.

Soluzioni

Tutte le organizzazioni, di qualsiasi dimensione e settore, devono affrontare problemi di gestione dell’organico
comuni (ad esempio assenteismo, conformità e programmazione del personale) e trovare un modo rapido,
efficiente ed economico per risolverli. Le nostre soluzioni rispondono a esigenze comuni sul posto di lavoro:
• Riduzione dell’assenteismo

• Equilibrio tra lavoro e vita privata

• Programmazione del personale

• Fogli presenze elettronici

• Autonomia gestionale dei dipendenti

• Politiche/regole standardizzate

• Elaborazione delle indennità di malattia

• Controllo dell’accesso aziendale

Prodotti
• Rilevazione presenze/tempo flessibile

• Controllo degli accessi

• Programmazione del personale/
programmazione avanzata dei turni di lavoro
(eRostering)

• Monitoraggio della formazione e delle
competenze

• Gestione delle assenze
• Self-Service dipendenti
• Gestione delle risorse umane

• Monitoraggio di progetti/lavori
• Tracciamento delle spese
• Accessori per le risorse umane

• Modulo allarmi e flusso di lavoro
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