
Software HR per la Gestione
Risorse Umane in Cloud
Ecosistema people-centric che supporta l'HR
attraverso la semplificazione ed automatizzazione di
tutti i processi di Gestione del Personale 

Guarda
il video

https://www.dropbox.com/s/vqv4bhwzedova9i/M0400-People%20.mp4?raw=1
https://www.dropbox.com/s/vqv4bhwzedova9i/M0400-People%20.mp4?raw=1
https://www.dropbox.com/s/vqv4bhwzedova9i/M0400-People%20.mp4?raw=1


L'HR Tech è un mercato molto giovane ed in piena evoluzione, che
vale in Italia quasi 1 miliardo di euro, e che si caratterizza per un alto
numero di micro e piccole aziende.

Il mercato
HR Tech in Italia

Software e soluzioni ad alto tasso tecnologico che forniscono
supporto al responsabile Risorse Umane dell'Impresa sia con le più
classiche attività di gestione e formazione dei dipendenti, che con
soluzioni più innovative e all'avanguardia.

Per questo l'HR Tech rappresenta una grande opportunità per le
imprese orientate ad un approccio data-driven e che puntano ad
ottimizzare i processi gestionali e la comunicazione interna.

Workforce management con
strumenti per la gestione delle
presenze, assenze, piano ferie e
timesheet della forza lavoro

Core HR, il gestionale Risorse Umane che organizza e gestisce
tutti i dati dei dipendenti, i contratti, gli organigrammi, i team, la
medicina e sicurezza sul lavoro e la formazione



La trasformazione digitale
nell' HR Management

La trasformazione digitale delle
imprese passa anche dalle
Direzione Risorse Umane: la
tecnologia applicata al personale
genera in primis inevitabili
benefici e vantaggi per i
responsabili HR, i veri utilizzatori
finali.
ll manager HR si sta delineando
sempre più come una figura con
una visione trasversale,
supportata da nuove
competenze e con uno sguardo
attento ai trend relativi
all'innovazione tecnologica.

Un                                                 data emotional scientist
capace di analizzare i dati a
disposizione sul personale, al fine
di anticipare criticità e bisogni e
porsi con un ruolo strategico
all'interno dell'intero business.

La digitalizzazione accompagna e aiuta, quindi, il manager HR ad
essere il più possibile "veloce ed efficiente" e a "semplificare il
proprio lavoro".
Al tempo stesso la tecnologia applicata al capitale umano lo aiuta a
relazionarsi con una forza lavoro sempre più variegata e
disomogenea individuando approcci comunicativi orientati ai
differenti modi di lavorare e alle differenti conoscenze che
appartengono ai dipendenti.



per la Gestione Risorse Umane
Il software EcosAgile

Cloud
EcosAgile People 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

EcosAgile People

EcosAgile People è il software per
la Gestione delle Risorse Umane in
Cloud che supporta l'HR Manager
attraverso la semplificazione ed
automatizzazione di tutti i processi
di Gestione del Personale.

Il sistema propone in forma
modulare ma integrata le
funzionalità per l'amministrazione e
la gestione dei dipendenti e non
con tutti i dati storicizzati, per la
comunicazione e per la gestione
condivisa dei documenti.

EcosAgile People è il gestionale
Risorse Umane orientato ai
processi people-centric pensato
per PMI e Multinazionali,
customizzabile secondo le
specificità e l'evoluzione
dell'azienda



SCHEDE PERSONALE
Ciascun Dipendente è
caratterizzato da una propria
scheda personale, con Dati
Personali e di impiego,
retribuzione, visite mediche e
time-line con gli obiettivi
raggiunti, la formazione svolta e
le informazioni più rilevanti della
sua carriera in azienda. 

EcosAgile People

AMMINISTRAZIONE

schede anagrafiche
storicizzate
indirizzi e nucleo familiare
contratti e cartella documenti
fondi sanitari e previdenziali
provvedimenti disciplinari,
pre-contenzioso e
contenzioso

Visione e gestione completa di
tutto il personale con: 

GESTIONE PERSONALE
Visione completa e dettagliata
di tutte le fasi di gestione delle
Risorse Umane all'interno
dell'azienda, grazie a Calendari,
Liste e Dashboard intuitive e
dinamiche con 14 aree di
dettaglio.



EcosAgile People

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Strutture gerarchiche e visione dei
Dipendenti per ruolo, sede e
dipartimento. Possibilità di
integrazione con OrgPlus, software
leader al mondo nella costruzione di
organigrammi e chart aziendali.

WORKFORCE AZIENDA

Dashboard, Welcome Page,
filtri e funzionalità in grado di
mostrare una struttura
costantemente aggiornata
dell'intera forza lavoro con
grafici e tabelle.

PIANI DI COMPENSATION
Allineamento delle persone con le
strategie dell'azienda attraverso la
predisposzione di piani di
compensation (bonus, benefits,
indennità, ticket restaurants, analisi
costi del personale, salary review)



PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA

Documentale aziendale per consultazioni e download di
documenti, regolamenti interni e template aziendali
Comunicazioni interne con news, comunicati, circolari, mail
e video
FAQ con domande e risposte con allegati
Rubrica aziendale
Calendari integrati real time

Insieme di funzionalità orientate alla gestione delle
comunicazioni verso i collaboratori che includono:

       con Google calendar, 
       Microsoft Outlook, 
       Mozilla Thunderbird

EcosAgile People

ON BOARDING  IN AZIENDA

Inserimento in azienda facilitato
attraverso template, task, documenti e
notifiche agli attori coinvolti per
accompagnare il neo-assunto con
comunicazioni e scadenziari che gli
garantiscono una facile e immediata
integrazione nel contesto aziendale.



EcosAgile People

EcosAgile ePeople è l’applicazione per
smartphone disponibile su iOS e Android
che consente di avere in ogni momento
tutti i documenti, gli eventi da ricordare,
un servizio mobile di messaggistica
istantanea, scadenziari e rubrica aziendale,
per poter comunicare ovunque con il
proprio team di lavoro.

Il tutto è sincronizzato in real-time con il
sistema aziendale di gestione HR
EcosAgile People.

Gestione Risorse Umane, per
avere a portata di mano le
informazioni proprie e dei
collaboratori con competenze,
qualifiche, curricula e
valutazioni

Archivio documentale su
smartphone sempre
sincronizzato con back-end,
con curricula, attestati,
qualifiche, cedolini e
documenti amministrativi

Servizio di messaggistica
istantanea, scadenziari e
rubrica aziendale per essere in
contatto con il proprio team di
lavoro ovunque

per la Gestione del Personale
L'app EcosAgile

Caratteristiche



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


