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Gestire il personale
diventa smart!
Semplifica la gestione
dei tuoi collaboratori
ed elimina le attività manuali
con People Smart,
l’applicazione pensata per le

piccole imprese,

PRESENZE E FERIE

DOSSIER

RIMBORSO SPESE

IN TEMPO REALE

DEL PERSONALE

IN SOLE 3 MOSSE

Sai sempre con certezza
chi è in azienda:
presenze e ferie sono
costantemente aggiornate
e con un click le invii al
consulente per
l’elaborazione della
busta paga.

Cerchi un documento o
un’informazione? In un
unico punto trovi
documenti, CV, corsi e
scadenze per avere una
visione d’insieme di
ciascun collaboratore.

I tuoi collaboratori
inseriscono la richiesta,
tu la approvi e il
rimborso arriva
direttamente in busta
paga. E tieni tutti i costi
di trasferta sotto
controllo!

ATTIVITA', COMMESSE
E CENTRI DI COSTO
Assegni le attività ai tuoi
collaboratori e monitori
le ore lavorate per ciascuna
di essa: a consuntivo o in
real time per gestire il
timesheet secondo le tue
esigenze!

come la tua!

COLLABORATORI FUORI SEDE O SENZA PC?

CI PENSA L’APP PEOPLE SMART!

SEMPLICE
layout grafico, chiaro e intuitivo.
DIGITALE
meno carta e fogli Excel
per ridurre errori, tempi e costi.
SICURO
massimi livelli di sicurezza
e privacy nella gestione dei dati.

Timbri l'ingresso e l'uscita.

Scarica

Consulti i tuoi documenti (cedolini, CU, cartellini).
Inserisci ferie e giustificativi.

l’applicazione sul tuo pc.

Visualizzi i tuoi totalizzatori.

Accedi anche da tablet
e smartphone.
Scopri tutto quello
che puoi fare!

per ogni dubbio chiedi

all'assistente virtuale!

Fai la tua domanda e l’assistente virtuale
ti risponde in tempo reale proprio
quando ne hai bisogno:
semplice, immediato e disponibile H24.

Leggi le comunicazioni aziendali.
Inserisci in real time l'ora di inizio/fine attività.
E con una foto allo scontrino,
dai il via al rimborso spese!

come rilevare le presenze?

scegli tu!

Con o senza smartphone, con badge o senza,
in sede o da remoto, decidi tu
il sistema di rilevazione presenze più adatto
per i tuoi collaboratori

NFC

APP
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