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Digitalizza la gestione 
delle assenze
Con il software Altamira Ferie e Permessi e la sua app aumenti la trasparenza 
e l’efficienza nella gestione delle assenze, risparmiando tempo e denaro.

Semplifica la gestione delle 
assenze
Altamira Ferie e Permessi semplifica e velocizza i 

processi di richiesta e approvazione delle assenze e 

agevola l’organizzazione del piano ferie aziendale.

Tutte le attività si svolgono all’interno di un sistema 

cloud intuitivo e sicuro, cui si accede da un semplice 

browser o da una app nativa per smartphone 

Android e iOS.

Altamira Ferie e Permessi 

Velocizza le approvazioni
Che si utilizzi la versione web o l’app nativa, le 

richieste di ferie e permessi possono essere 

compilate in pochi secondi, con la possibilità di 

aggiungere note e documenti.

I manager vengono notificati all’istante, sia tramite 

email che notifiche push della app, e bastano pochi 

secondi per procedere con l’approvazione.
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Condividi il piano ferie
Tutte le richieste di assenza confluiscono in un 

unico calendario condiviso, una vera e propria 

rappresentazione grafica del piano ferie aziendale.

Il calendario permette diverse visualizzazioni – per 

giorno, settimana, mese – e può essere filtrato in 

modo da mostrare solo le ferie di un determinato 

tipo, quelle del proprio team ecc.

Gestisci anche note spese e 
smart working
Utilizza il nostro software di gestione per le assenze 

anche per segnare le giornate di smart working e 

allegare le note spese alle trasferte.

Non avrai bisogno di acquistare un ulteriore modulo 

HR! 
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Organizza i dati in report 
personalizzabili
Tutte le informazioni gestite dalla piattaforma 

possono essere estratte ed organizzate attraverso 

il sistema di report, ottenendo statistiche preziose 

sull’assenteismo.

Altamira Ferie e Permessi mette a disposizione 

un gran numero di report preconfigurati e dà la 

possibilità di creare tutti quelli che si desidera.

Mostra sempre il monte ferie
Con Altamira Ferie e Permessi i collaboratori 

possono consultare facilmente un contatore 

aggiornato delle ferie e dei permessi residui, 

maturati, goduti ecc., senza doverli rintracciare 

faticosamente nel cedolino.

Le richieste di assenza saranno così più rapide e 

ponderate.



Completa Altamira Ferie e 
Permessi 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.
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Gestisci informazioni, documenti e processi dei dipendenti 
con Altamira Employees

Migliora l’employer branding e assumi i talenti migliori con 
Altamira Recruiting

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



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


