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Altamira 
Employees



Passa a una gestione 
digitale del personale
Altamira Employees è un software in cloud che consente di gestire le 
informazioni e i documenti relativi ai dipendenti e i principali processi aziendali 
nei quali sono coinvolti.

Organizza le informazioni 
dei dipendenti
Il database dipendenti di Altamira archivia e 

organizza i dati del personale aziendale, interno ed 

esterno, in schede personalizzabili.

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.
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Metti a disposizione un portale 
dei dipendenti
Altamira Employees è anche un pratico portale 

del dipendente, accessibile a tutti i colleghi da 

qualunque dispositivo.

Una volta eseguito l’accesso, al suo interno ciascun 

dipendente può visualizzare le comunicazioni 

aziendali in bacheca e aggiornare i suoi dati e i suoi 

documenti.
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Archivia tutti i documenti
La piattaforma può archiviare 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 cerca 

anche all’interno dei documenti caricati, visibili in 

anteprima.

Digitalizza i processi HR
I nostri software sono dei workflow management 

system in grado di digitalizzare ogni processo HR.

Potrai quindi organizzare in diversi step 

automatizzati i processi di inserimento e offboarding 

del dipendente, l’assegnazione di benefit e DPI, 

l’organizzazione delle visite mediche, la firma 

elettronica dei documenti, l’erogazione dei 

provvedimenti disciplinari e tanto altro ancora.
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Sfrutta l’integrazione con il 
software paghe
Altamira Employees si integra con il tuo software di 

gestione paghe, così da importare le informazioni e 

i documenti (cedolini) gestiti da queste applicazioni, 

presentandoli a ciascun dipendente e all’ufficio HR 

in maniera chiara e intuitiva all’interno della sezione 

retribuzioni.

Traccia l’organigramma 
aziendale
Il nostro programma di gestione del personale 

produce dinamicamente tutti gli organigrammi di 

cui hai bisogno, senza alcuna imprecisione, e te li 

mostra con una grafica personalizzabile.



Mappa le competenze dei 
dipendenti
Con 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.

Traccia le attività svolte
Sfrutta il modulo timesheet per rendicontare il 

tempo allocato dai dipendenti ai diversi progetti e 

alle commesse.

Avrai maggiore visibilità sulla redditività dei progetti 

e potrai migliorare l’efficienza dei processi aziendali.

Organizza i dati in report
Il motore di reportistica di Altamira Employees 

permette di organizzare tutti i dati gestiti dalla 

piattaforma in grafici, tabelle e resoconti di vario 

genere.

Potrai utilizzare i tanti report già presenti e crearne 

di nuovi in autonomia o con il nostro supporto.
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Migliora l’employer branding e assumi i talenti migliori con 
Altamira Recruiting

Completa Altamira Employees 
con gli altri software della 
suite Altamira HRM
Gestire più processi HR con Altamira HRM dà grandi vantaggi. C’è un solo 
set di credenziali da creare, ricordare e dismettere, una sola interfaccia da 
utilizzare e un’enorme mole di dati con cui creare report.

Sviluppa piani di upskilling e reskilling con Altamira Learning, 
migliorando le competenze dei dipendenti

Riconosci e premia il merito con un sistema di valutazione del 
personale digitale, grazie ad Altamira Performance

Gestisci orari e turni di lavoro, timbrature e straordinari con 
Altamira Presenze

Organizza il piano ferie e velocizza l’approvazione delle 
assenze con Altamira Ferie e Permessi
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Scopri le caratteristiche 
dei software Altamira
Facili e intuitivi
L’esperienza utente è al centro del nostro processo 

di sviluppo: la piattaforma è semplice da navigare 

anche senza formazione. 

Personalizzabili
Il sistema di personalizzazione consente di replicare 

in piattaforma processi già consolidati, adattandola 

alle tue esigenze.

Di supporto nello smart working
I software Altamira facilitano la gestione del 

personale da remoto e in modalità ibrida.

Semplici da integrare 
La suite Altamira HRM è totalmente aperta e capace 

di interscambiare dati con altri software di gestione 

aziendale.

Sicuri e compliant
La sicurezza della nostra piattaforma è garantita da 

tecnologie avanzate e procedure consolidate.

Documentati e ben supportati
Come partner nella digitalizzazione delle Risorse 

Umane ti affianchiamo in ogni step del percorso, 

anche grazie a un Help Center digitale ricco di guide 

pratiche.
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Altamira S.r.l.

Via G. Marradi 1 
20123 Milano

Al tuo fianco nella 
digitalizzazione HR
Siamo un’azienda italiana che dal 1999 affianca le imprese 
nella digitalizzazione dei loro processi attraverso una suite di 
software per la gestione delle Risorse Umane.

Le nostre soluzioni vengono utilizzate da realtà di ogni settore 
e dimensione, principalmente in Italia, Spagna e Svizzera.

Contattaci per una dimostrazione gratuita dei nostri prodotti.

Abbiamo digitalizzato i processi HR di…

Tel. 39 02 48100463

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com


