
Forniamo applicativi web based che portano la 
gestione delle Risorse Umane un passo avanti.

Risorse Umane 
Sempli�cate!

Software Cloud per le Risorse Umane



Altamira è una società di software specializzata in
applicativi business per la gestione delle Risorse
Umane (HRM). Le nostre piattaforme vengono
erogate via Internet (Software as a Service, SaaS) e
sono progettate per aziende di tutte le dimensioni.

Come funziona Altamira HRM?
Altamira HRM è una piattaforma web based che consente di gestire le informazioni relative ai 
dipendenti e i principali processi aziendali nei quali sono coinvolti. Gestisce i dati anagra�ci, i ruoli e le 
competenze fornendo gli strumenti necessari per condurre processi di valutazione e di formazione 
aziendale. La piattaforma viene abitualmente collegata ai software di paghe e contributi completando 
così le informazioni gestite. Un potente sistema di reportistica permette di incrociare qualsiasi 
tipologia di informazione fornendo al top management un autentico ambiente di Business 
Intelligence. Altamira HRM non fornisce soltanto un servizio destinato alle Direzioni Risorse Umane, è 
anche uno strumento di management e di comunicazione a disposizione di tutti i collaboratori 
aziendali. Altamira HRM è composto dai moduli Employees, Performance e Learning.

Lavora meglio e più e�cacemente
con i tuoi candidati e i tuoi dipendenti

Fai click per 
richiedere subito 

la tua 
Demo gratuita!

http://www.altamirahrm.com/it/software/software-di-gestione-delle-risorse-umane?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Employees_IT


Basta fogli di calcolo
Altamira Employees ti aiuta a centralizzare, 
consultare e organizzare i tuoi dati con una 
interfaccia facile e gradevole da usare.

Condividi le informazioni
Altamira Employees consente ai manager e ai 
dipendenti di accedere ai dati di cui hanno 
bisogno in un ambiente self service.

Conosci i punti forti della tua forza lavoro
Sai se la tua forza lavoro possiede le 
competenze di cui ha bisogno? Altamira 
Employees ti mostra i punti di forza e di 
debolezza dei tuoi dipendenti permettendoti di 
prendere rapidamente le decisioni necessarie.

Accedi facilmente ai documenti 
dei dipendenti
Con Altamira Employees puoi e�ettuare 
l'upload di qualsiasi documento e renderlo 
immediatamente accessibile al dipendente, al 
suo manager e all'U�cio Risorse Umane.

Crea organigrammi automaticamente
Altamira Employees produce dinamicamente gli 
organigrammi di cui hai bisogno.

Ricevi un avviso per le scadenze 
importanti
Altamira HRM ti invia una email di avviso per 
ricordarti le scadenze importanti. Avvisa anche i 
dipendenti nei processi che li coinvolgono.

Integra la gestione dei dati hard e soft
Una agevole integrazione di Altamira 
Employees con paghe e contributi ti permette di 
incrociare e analizzare i dati nel modo che vuoi.

Analizza e crea report relativi ai dati dei 
tuoi dipendenti
Altamira HRM viene fornito con una ricca libreria 
di report preimpostati e ti consente di costruire 
qualsiasi report aggiuntivo di cui potresti avere 
bisogno.

Possiedi i tuoi dati
Quando usi un software online devi essere certo 
di poter e�ettuare il download dei tuoi dati in 
qualunque momento. Con Altamira HRM puoi 
scaricare i tuoi dati quando vuoi usando 
numerosi formati standard.

Costruisci i tuoi processi di valutazione 
nel modo che vuoi
Hai bisogno di un processo di valutazione che si 
adatti alla tua organizzazione. Il software di 
valutazione dei dipendenti di Altamira ti 
permette di personalizzarlo. 

Controlla migliaia di valutazioni
Altamira Performance ti consente di controllare 
facilmente tutte le valutazioni permettendoti di 
focalizzarti sui risultati complessivi.

Rispetta le scadenze delle valutazioni
Altamira Performance noti�ca i partecipanti 
quando è il loro turno per interagire nel 
processo. Questa facilità d'uso assicura alti livelli 
di adozione.

Learning
Altamira Learning gestisce il processo di 
formazione in modo semplice e intuitivo e ti 
permette di comunicare i dettagli della 
formazione ai dipendenti.

Paga in base alle dimensioni aziendali
Piccola o media azienda? Grande 
multinazionale? Altamira HRM ha un costo 
�essibile che ti permette di pagare solo quello di 
cui hai e�ettivamente bisogno.

Proteggi i tuoi dati nel modo che vuoi
I software HRM installati sui server aziendali  
permettono all'U�cio IT di accedere a dati 
critici. Altamira Employees è in housing presso 
uno dei leader mondiali di gestione dati 
assicurando che le regole di accesso ai dati siano 
sempre rispettate.

Funzionalità
Abbiamo le funzionalità che ti servono!

Il nostro software è proprio come lo desideri! 
Dal 1999 raccogliamo e mettiamo a frutto il feedback dei nostri 

clienti per sviluppare le funzionalità di cui hai bisogno.



Perché Altamira

Qualità del servizio
La qualità del servizio che ricevono i nostri clienti è una 
componente fondamentale della nostra o�erta complessiva. 
Inizia con la stabilità e l’a�dabilità del nostro software e 
prosegue con la nostra consulenza e assistenza al cliente. 
Garantiamo una risposta entro 4 ore alle richieste dei nostri 
clienti e l’accesso a un secondo livello di specialisti. Il livello 
estremamente alto di mantenimento e di soddisfazione dei 
nostri clienti testimoniano l’impegno all’eccellenza del nostro 
servizio.

Completezza
Altamira o�re una suite completa di strumenti per la gestione 
di tutti i processi legati all’HR, acquistabili e utilizzabili 
indipendentemente e in grado di integrarsi alla perfezione 
tra loro e con gli altri software aziendali:
•  Altamira Recruiting per il governo dei processi di    
 selezione.
•  Altamira Employees per la gestione del personale.
•  Altamira Learning per l’organizzazione dei processi di   
 formazione.
• Altamira Performance per la valutazione dei     
 dipendenti.
• Altamira Time O� per la programmazione di ferie e    
 permessi.
L’insieme delle funzionalità del nostro software HRM si adatta 
sia alle esigenze di piccole aziende sia a quelle di grandi e 
complessi gruppi multinazionali. 

Esperienza
Altamira è un fornitore di software per le risorse umane via 
Internet (HRM SaaS) dal 1999. Il setup e il processo di 
erogazione del servizio sono stati messi a punto e a�nati con 
centinaia di clienti. I nostri commerciali, consulenti, 
programmatori e tecnici di assistenza sono altamente 
quali�cati e hanno tutti una formazione ed esperienza nei 
processi HR. Tale esperienza è  intrinsecamente incorporata 
nelle nostre soluzioni software.

Personalizzazioni
Le soluzioni internet per le risorse umane di Altamira non 
consistono semplicemente nel disporre di una interfaccia 
web based. Abbiamo ingegnerizzato i nostri servizi per 
permettere ai nostri clienti di fare autonomamente 
qualunque cambiamento essi desiderino: creare nuovi campi, 
aggiungere liste, personalizzare il layout gra�co e molto altro.

Uptime e sicurezza
Il nostro uptime medio degli ultimi tre anni è stato del 
99,997% (tempo durante il quale il servizio è stato 
disponibile). Ingegnerizziamo e curiamo direttamente la 
manutenzione della nostra ridondata infrastruttura riuscendo 
in questo modo a raggiungere risultati al top del nostro 
settore. La sicurezza è insita nei nostri prodotti sia al livello 
della infrastruttura che al livello degli applicativi, assicurando 
la conformità con gli standard più esigenti del settore e 
permettendo il controllo di un accesso granulare ai dati da 
parte dei nostri utenti.

Piattaforma integrata di HRM
Altamira HRM è una piattaforma integrata di talent 
management che permette alle aziende di gestire i processi 
HR dalla sezione Lavora con noi alla valutazione capo 
collaboratore. Attrarre, cercare, selezionare, intervistare, 
assumere, promuovere, formare e valutare le persone in un 
unico ambiente integrato. 

Semplice da usare
Crediamo che problemi complessi possano essere gestiti in 
modo semplice e chiaro. Altamira è costruito intorno a 
questo principio permettendo ai nostri utenti di iniziare ad 
operare nel modo più rapido possibile e massimizzando 
l’adozione delle nostre soluzioni presso le aziende clienti. 

Multilingua 
Altamira HRM è interamente tradotto in sette lingue e ne 
supporta altre undici, permettendoti così di adattarti a un 
contesto globale.

Scegli la nostra 
qualità ed esperienza

Personalizza in base 
alle tue esigenze 
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Con un uptime del 
99,997% puoi 
sentirti al sicuro

Sempli�ca 
la tua gestione 
delle Risorse Umane

Fornito tramite Internet 
Nessun software da installare, 
nessun coinvolgimento dell’IT

Facilita la vita 
dei tuoi 
addetti alle 
risorse umane 
e dei tuoi 
dipendenti!



Entra a far parte dei nostri clienti!

Altamira S.r.l.
Corso Magenta, 56
20123 Milano

Tel. +(39) 02 48100463

sales@altamirahrm.comwww.altamirahrm.com
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