
Soluzioni innovative per la 
Digitalizzazione dei processi HR
La trasformazione digitale coinvolge il settore 
Human Resources e spinge sempre più a 
processi volti all'innovazione digitale. 



La trasformazione digitale nelle HR 

Secondo l’Osservatorio italiano sulle partecipate pubbliche del 2022,  
in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata, il 21% delle aziende ha come obiettivo primario
l'efficientamento dei processi di lavoro, da realizzare integrando
tecnologie e modelli di riduzione dei costi.

Relativamente alla trasformazione digitale, il settore HR è stato
favorevolmente colpito, ed è sempre più necessario che esso riscriva
le procedure tradizionali con nuove procedure che prevedono l’uso
di strumenti innovativi e digitali in termini di dematerializzazione e
digitalizzazione dei documenti. 

La digitalizzazione prevede la gestione delle informazioni e dei
processi in maniera integrata tramite l'utilizzo di software di gestione,
del Cloud e di tecnologie per trasformare i processi aziendali con
benefici per l'intero contesto organizzativo.

La dematerializzazione consiste, invece,
nella sostituzione dei supporti tradizionali
cartacei dei documenti amministrativi con
i documenti informatici in tutti gli ambiti
aziendali. 

Colmare il divario informatico attraverso la
digitalizzazione e la dematerializzazione
dei documenti permette di crescere in
efficienza, facilitando il lavoro, attraverso
un accesso controllato e sicuro alle
informazioni. 



Semplificazione dei processi,
snellimento di tutte le attività
amministrative ed
eliminazione degli errori
manuali di distrazione o
incompletezza nei documenti

Ottimizzazione dei costi e
zero investimenti iniziali,
digitalizzando le informazioni
è possibile ottenere un
risparmio economico
notevole senza costi di
infrastruttura né investimenti 

Accesso rapido e immediato
ai documenti, con una
agevole ricerca e reperibilità
dei documenti che una volta
acquisiti diventano
facilmente accessibili

Disponibilità continua ai
documenti in qualsiasi
momento, da qualsiasi luogo
e da qualsiasi dispositivo: ciò
che viene archiviato è sempre
disponibile e rimane
aggiornato in tempo reale

Vantaggi della digitalizzazione

Miglioramento
dell'efficienza e
produttività, con la
possibilità di ottimizzare
le risorse utilizzate
massimizzando la
produttività e l'efficienza
del sistema gestionale

Miglioramento della
customer experience e
un'immagine innovativa
dell'azienda al cliente, 
che non è costretto a
stampare e rimandare
documenti, con un
conseguente risparmio
economico e di tempo

Sicurezza, utilizzo di
metodologie e procedure
tecnologiche di alto livello
per proteggere l'ambiente
e i dati aziendali

Sostenibilità, adozione 
di soluzioni sostenibili al
fine di ridurre al minimo
l'impatto ambientale



La gestione "paperless" 

riduzione di spazio e costi: carta, inchiostro, materiali come
raccoglitori e cartelle e archivi

maggior efficienza e maggiore produttività: ricerca immediata
dei documenti con un risparmio di tempo importante

gestione dinamica e interattiva dei documenti: aggiornamenti
e condivisioni in tempo reale, da qualsiasi device e in qualsiasi
momento con tracciabilità e rintracciabilità costante dei dati

maggiore collaborazione in team: possibilità per i lavoratori di
visionare e lavorare un documento in condivisione, anche da
remoto, con la riduzione del rischio di errore umano

sicurezza, riservatezza e valore giuridico dei documenti e delle
informazioni

attenzione all’ambiente: minor spreco di carta

L’adozione di una gestione digitale dei documenti si accompagna
al termine “paperless”, dall’inglese “senza carta”.

Il paperless è una scelta da attuare in un'ottica di digital
transformation  e comporta i seguenti vantaggi:

La gestione "paperless" nelle HR è possibile
per tantissime attività: dalla gestione delle
ferie e dei permessi, all'invio della busta paga
digitale, dalla gestione della nota spese,
all'approvazione e condivisione di progetti,
attività e documenti con la firma digitale.



La firma elettronica 
Nella prospettiva della Digital Transformation sempre più in atto,
oggi risulta essenziale l’utilizzo dello strumento della firma
elettronica.

Uno strumento pratico, immediato e intuitivo che sta entrando
nella prassi quotidiana su qualsiasi processo aziendale garantendo
vantaggi in termini di sicurezza, spazio, tempo e denaro.

Infatti, la possibilità di firmare i documenti in modo smart e veloce
consente la semplificazione dell’iter amministrativo della firma
manuale, aumentando, da un lato, l’efficienza del processo, e,
dall’altro, riducendo i costi d’esercizio.

Un documento informatico sottoscritto con firma elettronica
avanzata o qualificata è giuridicamente valido ed equiparabile ad
una firma autografa apposta su un documento cartaceo. Rif.
Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 20, com. 1-bis.

Valore giuridico e probatorio della firma elettronica 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=18G00003&art.idArticolo=20&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-12&art.progressivo=0#:~:text=Il%20documento%20informatico%20soddisfa%20il,previa%20identificazione%20informatica%20del%20suo


valore probatorio
garanzia integrità, immodificabilità    
del documento
connessione univoca
autenticazione a due fattori
verifica identità del sottoscrittore
riconoscimento dell'identità de
visu
presenza di ente certificatore terzo

Caratteristiche:
tutti i contratti e patti di lavoro
atti, contratti, accordi online

Per quali documenti HR?

valore probatorio
garanzia integrità del documento
connessione univoca
autenticazione a due fattori
utilizzata quando non serve
sottoscrizione forte

Caratteristiche:
quasi tutti i contratti di lavoro
documenti relativi GDPR e Privacy
l'informativa sulla sicurezza
gli atti di notorietà con status
lavorativo del collaboratore
i documenti di consegna proprietà
aziendali

Per quali documenti HR?

valore probatorio
garanzia integrità del documento
connessione univoca
autenticazione a due fattori
verifica identità del sottoscrittore 
immodificabilità del documento 

Caratteristiche:
contratti di assunzione contententi
periodi di prova
patti di non concorrenza
clausole di esclusività
altre condizioni vincolanti e
vessatorie per il collaboratore
contratti a termine e rinnovi

Per quali documenti HR?
contratti di assunzione contententi
periodi di prova
patti di non concorrenza
clausole di esclusività
altre condizioni vincolanti e
vessatorie per il collaboratore
contratti a termine e rinnovi

Per quali documenti HR?

Tipologie di firma
elettronica

Firma Elettronica Semplice o FES, viene utilizzata per dare autenticità al
documento elettronico garantendo il valore probatorio. Utile per documenti
e comunicazioni in cui non è importante una sottoscrizione forte.

Firma Elettronica Avanzata o FEA, garantisce l'identità dell'autore, l'integrità
e immodificabilità di un documento. L'identità viene confermata
sottomettendo un documento di riconoscimento.

Firma Elettronica Qualificata o FEQ, prevede oltre alla verifica dell'identità del
sottoscrittore anche un riconoscimento dell'identità de visu con video call o
face matching da un ente certificatore terzo. È la tipologia di firma più forte.

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it


La conservazione
sostitutiva

La trasformazione
digitale in termini di
dematerializzazione dei
processi aziendali ha
toccato negli ultimi anni
anche il settore HR
portando a vantaggi
immediati e tangibili in
termini di risparmio di
tempo, carta, spazi e
denaro, ma anche
miglioramento
dell'organizzazione,
accessibilità e utilizzo
degli archivi.

Ma che cos'è la dematerializzazione?

Si tratta della gestione documentale
digitale che porta alla sostituzione
dei supporti tradizionali cartacei dei
documenti amministrativi con i
documenti informatici in tutti gli
ambiti aziendali. Lo strumento di cui
si sente parlare è la conservazione
sostitutiva da carta a digitale e la
successiva archiviazione dei
documenti su Cloud presso enti
certificati accreditati AGID.

Già il 1° gennaio 2022 sono entrate in
vigore nuove linee guida AGID,
strumenti utili per la formazione,
gestione e conservazione dei
documenti informatici, valide sia per
organizzazioni pubbliche che private,
obbligate alla conservazione di file
da archiviare secondo obblighi
civilistici e fiscali. Le nuove linee
guida testimoniano il percorso di
digitalizzazione in atto, volto a
semplificare la gestione e
l'archiviazione dei documenti per
una raccoltà più semplice,
strutturata e digitalizzata.



per la Digitalizzazione
Il software EcosAgile

Cloud
EcosAgile Document & Signature è erogato in Cloud delineandosi come
una soluzione flessibile, semplice, a basso costo e accessibile via internet.
Vengono rilasciati costantemente aggiornamenti di sistema che assicurano
agli utenti una versione di prodotto sempre aggiornata.

É possibile accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo. Il design
responsive permette, infatti, la navigazione da desktop, tablet o smartphone.

Interfaccia grafica immediata, chiara e user friendly per aiutare l'utente
nella navigazione e strutturare un'esperienza personalizzata, coinvolgente
e appagante.

Responsive

User experience

Document & Signature

EcosAgile  Document & Signature
facilita la digitalizzazione dei
documenti e dei processi in
maniera integrata per portale
l'intera gestione aziendale
“paperless”. 

EcosAgile Document & Signature
è una soluzione completa ed
integrata che permette con
semplicità ed immediatezza di
ridurre ai minimi stampe, carte e
comunicazioni non strutturate
presenti nei processi aziendali,
rendendo il processo di firma
fluido e efficiente ed eliminando
gli archivi cartacei con liberazione
di spazi, riduzione di costi e
tempo.



ON BOARDING

WORKFLOW DI FIRMA

FIRMA DIGITALE

Scelta tra tre tipologie di firma:
semplice FES, avanzata FEA,
qualificata FEQ. A seconda della
tipologia di firma il processo
attiva automaticamente la
verifica identità del firmatario.
Caricamento dei documenti da
firmare con impostazione tag di
firma e placeholder. 

Predisposizione del processo di
firma di tutti i documenti in
maniera elettronica garantendo
una forte semplificazione
dell'intero iter amministrativo
della firma manuale. Creazione
del template della procedura di
Firma per velocizzare il processo.

Document & Signature

Definizione dei firmatari del
documento con impostazione
del workflow con ordine di firma.
Procedura firma di gruppo con
utilizzo di una sola firma per più
documenti firmati nel medesimo
istante. Gestione Audit della
procedura di firma. 



CARTELLA DOCUMENTI

CONSERVAZIONE

Upload dei template aziendali
per la predisposizione della
personalizzazione delle lettere 
 con i dati salvati sul sistema
EcosAgile. Analisi delle firme
utilizzate distinte per tipologie e
periodo con la sintesi delle
procedure di firma effettuate.

Archiviazione documentale
elettronica di tutti i documenti
organizzati per tipologie e con
l'impostazione di regole di
visibilità per broadbanding.
Consultazione e download
documenti in qualsiasi momento
e luogo.

Document & Signature

Conservazione digitale semplice
e a norma in grado di consentire
una dematerializzazione di tutti i
documenti firmati digitalmente,
assicurando la corretta gestione,
archiviazione, conservazione ed
esibizione a norma.

LETTERE  E ANALYTICS



è la piattaforma softwareEcosAgile
per la gestione delle Risorse Umane e
di tutti i processi people-centric
sviluppata e perfezionata negli anni da
SoftAgile, azienda italiana produttrice
di software per la gestione e lo
sviluppo del Personale.

Nata nel 2001 a Milano, l’azienda, con il suo team R&S che da oltre
20 anni si occupa di Direzione HR, crea ed ottimizza soluzioni dedicate
a PMI e Multinazionali.

EcosAgile è stata progettata per essere fruibile in Cloud. É web-based
e dotata di software e applicazioni per smartphone disponibili sia su Ios
che su Android per il supporto delle varie attività di gestione 
Risorse Umane. 

CHI SIAMO

Timesheet, progetti, note spese, rilevazione presenze, richieste ferie
e assenze, gestione dei piani ferie, timbrature e controllo accessi,
valutazioni e competenze, parco auto e proprietà aziendali.



CONTATTI

https://ecosagile.com/ITA/

marketing@ecosagile.com


