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LE FUNZIONALITÀ DI ALTAMIRA EMPLOYEES
Altamira Employees è un software cloud che consente di gestire le informazioni e i
documenti relativi ai dipendenti e i principali processi aziendali nei quali sono coinvolti.

DIGITALIZZA LA GESTIONE
DEI DATI HR

MANTIENI UNA VISIONE
D’INSIEME

Il database dipendenti di Altamira Employees archivia
tutte le informazioni e i documenti relativi a un
collaboratore aziendale, sia interno che esterno.

L’ufficio HR ha a disposizione diverse
sezioni tematiche che presentano la
situazione complessiva dell’azienda.

Il database gestisce facilmente anche un grande
numero di risorse: grazie al sistema di filtri e ricerche
avanzate trovare la persona che cerchi all’interno del
database è facile e veloce.

È possibile compiere ricerche veloci
e approfondite su tutti i benefit, i
cedolini, le retribuzioni, i documenti ecc.
identificando rapidamente ciò che serve.

La vista principale del DB, così come ogni altro
elemento della piattaforma, può essere personalizzato
per mettere in risalto le informazioni desiderate.

La modalità di ricerca veloce è sempre a
disposizione per un uso rapido tramite
operatori booleani, la modalità avanzata
consente di incrociare più valori e il
filtro salvato permette di memorizzare
le ricerche che si effettuano più di
frequente.

ORGANIZZA TUTTE LE
INFORMAZIONI CHE VUOI
All’interno della scheda personale e delle diverse
viste è possibile archiviare un numero virtualmente
illimitato di informazioni.
Di default, forniamo sezioni dedicate a:
• informazioni anagrafiche
• documenti
• retribuzioni
• posizione
• competenze

STABILISCI I LIVELLI D’ACCESSO
L’azienda cliente può stabilire il grado di accesso di
ciascun dipendente alla piattaforma.
Può decidere, per esempio:
• che un dipendente accede soltanto alla sua scheda
personale;
• che un manager può visualizzare le schede di tutti i
collaboratori che fanno parte del suo team;
• che l’ufficio HR ha pieno accesso a tutta la
documentazione.

ARCHIVIA TUTTI I
DOCUMENTI
Altamira Employees consente a ciascun
dipendente e all’ufficio HR di caricare ogni
genere di documento utile, qualsiasi sia il
suo formato e il suo peso.
I documenti possono essere categorizzati
secondo diversi parametri e può essere
impostata una data di scadenza, utile per
esempio per i contratti di lavoro.
Il motore di ricerca della piattaforma è
in grado di cercare anche all’interno dei
documenti caricati, visibili in anteprima
nella piattaforma stessa, senza bisogno di
download.

www.altamirahrm.com

SFRUTTA L’INTEGRAZIONE
CON PAGHE
Altamira Employees si integra con il software di
gestione paghe (GIS, Zucchetti, INAZ ecc).
In questo modo importa tutte le informazioni e i
documenti (cedolini) gestiti da queste applicazioni,
ni,
presentandoli a ciascun dipendente e all’ufficio
HR in maniera chiara e intuitiva all’interno della
sezione retribuzioni.
Questi dati risultano utilissimi anche nella
creazione di report dettagliati.

ORGANIZZA
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RGANIZZA I DATI IN REPORT
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MAPPA LE COMPETENZE DEI
DIPENDENTI
IPENDENTI
Con
on Altamira Employees tracci e monitori le
competenze del tuo capitale umano.
Per ogni skill identificata è possibile inserire un
livello desiderato e uno attuale: la piattaforma
genera automaticamente un gap di competenza
che fornisce informazioni preziose per l’ufficio HR.
I processi di performance management vengono
gestiti in maniera approfondita sul modulo
Altamira Performance.
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PERCHÈ SCEGLIERE I NOSTRI SOFTWARE
ESTREMAMENTE
PERSONALIZZABILI
I software Altamira hanno il grande pregio di adattarsi
ai processi e alle esigenze dell’azienda cliente.
Permettono, infatti, di apportare i cambiamenti
desiderati in totale autonomia, creando e modificando
campi, aggiungendo liste, personalizzando il layout
grafico e i workflow.
La suite Altamira HRM è un investimento sicuro: nel
momento in cui dovessero cambiare le esigenze e
le procedure aziendali, la piattaforma potrà essere
riconfigurata di conseguenza!

SEMPLICI DA UTILIZZARE
RE
Usare i software Altamira è semplice e richiede una
formazione minima, erogata all’inizio del contratto.
L’accesso avviene con un semplice browser
owser – un
ambiente familiare a tutti – tramite le proprie
credenziali (username e password).
L’interfaccia chiara e user friendly è studiata
udiata per essere
padroneggiata rapidamente anche da chi utilizza la
piattaforma soltanto saltuariamente.
p

ACCESSIBILI
A
ACC
CESSIBILI DA OVUNQUE
Tutti i prodotti della suite Altamira HRM sono erogati in
T
C
Cloud
e disponibili in modalità self service.
Questo
Quest
o vuol dire che è possibile accedervi da ovunque e con
qualsiasi dispositivo dotato di browser!
qualsia
design responsive della nostra piattaforma fa sì che
Il desig
l’esperienza di navigazione e utilizzo sia ottima con
l’esper
qualunque smartphone e tablet.
qualun
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FACILI DA INTEGRARE
Altamira HRM si integra con facilità con gli altri
software di gestione aziendale, come i sistemi di
payroll, rilevazione presenze, CRM ecc.
In questo modo è possibile importare ed esportare
dati nei formati più comuni e approfittare del
potente motore di reportistica a disposizione.
Eventuali cambiamenti nella strategia HR e IT
saranno gestiti in maniera semplice e indolore!

AFFIDABILI
Altamira ha scelto di ospitare i suoi servizi su una delle più
importanti società di cloud computing al mondo, garanzia
di sicurezza, affidabilità e di stabilità.
Collaboriamo con avvocati e consulenti della privacy per
assicurarci che la nostra piattaforma sia sempre rispettosa
di tutte le normative italiane ed europee.
Mettiamo inoltre a disposizione di tutti i clienti due
figure di riferimento, sia tecniche che commerciali, per
un’assistenza rapida ed esaustiva.

CONVENIENTI
La suite Altamira HRM non prevede l’acquisto di
alcuna licenza, non comporta complicate installazioni,
manutenzione e aggiornamenti e non richiede
l’intervento del reparto IT.
I prezzi sono tarati sulle dimensioni e sulle esigenze
aziendali: si paga solo per quello di cui si ha effettivo
bisogno, con un canone mensile o annuale.
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CHI SIAMO
Altamira S.r.l. è un’azienda italiana produttrice di software per il Recruiting e
le Risorse Umane.
Nata nel 1999 e con sede a Milano, è stata tra le prime in Italia a fornire i
suoi prodotti in modalità SaaS (Cloud).
Tutti i membri del team (commerciali, consulenti, programmatori e tecnici
di assistenza) sono altamente qualificati e hanno una formazione ed
esperienza nei processi di gestione delle Risorse Umane.

I NOSTRI PRODOTTI
Altamira offre una suite di software per la gestione delle risorse umane composta da:
•
•
•
•
•
•

Altamira Recruiting per gestire l’intero processo di selezione dei candidati.
Altamira Employees per l’amministrazione di dati e documenti dei dipendenti.
Altamira Learning per la gestione della formazione aziendale.
Altamira Performance per digitalizzare il processo di valutazione delle performance.
Altamira Ferie e Permessi per richiedere e approvare assenze e ferie.
Altamira Presenze per la rilevazione delle presenze dei dipendenti.

L’insieme delle funzionalità dei software HR di Altamira si adatta sia alle esigenze
di piccole aziende che a quelle di grandi e complessi gruppi multinazionali.
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