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Gestione
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Immagini
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Turni
Presenze e
Assenze
Anche in
modalità Cloud

Il pacchetto applicativo HR Evolution è il software dedicato

TIMBRATURE

alla gestione delle risorse umane.
HR

Evolution

segue

la

risorsa

 ACQUISIZIONE

sin

dal

momento

dell'assunzione sia per gli aspetti gestionali giuridici

 IMPORTAZIONE

 GESTIONE FERIE E
PERMESSI

CERTIFICATI ON-LINE

(curricula, dotazioni, corsi, certificati, centri di costo,

 BUONI PASTO

richiami, messaggistica, etc.), che per quelli operativi

 CALCOLO INDENNITÀ

(presenze/assenze/giustificativi, calcolo orari, indennità

 FOGLIO MATRICOLARE

varie, buoni pasto, pianificazione attività, turni, etc).

 PASSAGGIO VOCI ALLE

I PRINCIPALI VANTAGGI

 PIANIFICAZIONE ORARI

PAGHE

Riduzione di tempi e costi
Snellimento di processi
organizzativi
Base dati unica e integrata
Multilingua
Sicurezza e riservatezza dei
dati

ISO 9001 Cert. N. 7162/02

È lo strumento ideale per ridurre i carichi di lavoro necessari a rilevare i dati per il calcolo dell'entità dei
periodi retributivi dei dipendenti.

Risolve vari aspetti della gestione delle risorse umane e fonda la sua potenza su un data base informativo
molto esteso, sulla gestione documentale e immagini in generale e sul calcolo puntuale delle spettanze.
Le informazioni sono tutte storicizzate nella forma “da-a”, che è l’unica adatta a fornire le risposte puntuali
ed esaustive e quelle anagrafiche, nel rispetto della storicizzazione e sono suddivise in segmenti ognuno
dei quali riporta le informazioni omogenee di competenza.

È ben integrato con gli applicativi paghe della PROMHUS, di SIPAG e della IASI, mentre fornisce solo il
risultato finale dell’elaborazione dei cartellini nei file predisposti per l’immissione di massa, per gli
applicativi paghe di Team System, Zucchetti, Inaz, Mizar, Sigma.

È facilmente adattabile ad ogni tipologia di Azienda. È utilizzato da Aziende private, da Comuni, da
Ospedali, da AUSL senza alcuna differenziazione se non nella parte tabellare che viene preconfezionata in
base alla tipologia dell’Azienda/Ente ed adeguata in base alle esigenze specifiche.

È una soluzione indipendente dal tipo di hardware scelto per l’acquisizione delle timbrature.

Si integra perfettamente anche con il mondo della produzione rilevando l’efficienza della singola
risorsa/squadra in produzione attraverso marcatempo on-line. Le ore di presenza e assenza del personale,
causalizzate, vengono riportate su un file a disposizione delle procedure di gestione della produzione. Se la
gestione della produzione adotta dei rilevatori che identificano la fase di lavorazione e il dipendente, le
timbrature possono essere rilevate dall’applicativo HR EVOLUTION per il conteggio delle ore.

Modulo SELF

gestire il personale non è mai stato
così semplice!

Il modulo SELF è la soluzione su ambiente Power i integrata nell’applicativo
HR Evolution, il software di gestione del personale di Polymatic.
Disponibile anche in versione mobile, completa le funzioni dell’applicativo e
contribuisce

al

miglioramento

della

relazione

tra

Dipendente

e

Responsabile, alleggerendo notevolmente il carico di lavoro degli uffici di
amministrazione del personale.
TRATTAMENTO RICHIESTE:

• Ferie
• Permessi
• Timbrature

Processo
Approvativo
• Accettazione
• Rifiuto
• Controlli

• Cartellino
• Situazione
ferie/permessi

Gestione
Richieste

GESTISCI IL TUO
CARTELLINO

Richiedi ferie, permessi, sanatorie
di timbrature (o il loro
annullamento) in autonomia,
superando la confusione
generata da e-mail, documenti
cartacei, telefonate e
conversazioni improvvisate.

SELF permette di visualizzare
e/o stampare il cartellino in
modo da riscontrare in qualsiasi
momento la situazione delle
timbrature e giustificativi.

INTERNET & MOBILE

oppure scarica
l’APP Power B

Reporting

GESTISCI LE TUE
RICHIESTE

Tutte le richieste con il relativo
trattamento vengono
memorizzate in un archivio
dedicato che permette quindi la
consultazione di eventi passati.

Cloud
Web Based

È possibile inoltre conoscere i
saldi ferie e ROL, senza
interessare il proprio
responsabile, o l’Ufficio IT.

GESTISCI IL TUO GRUPPO

GESTISCI IL PROCESSO
APPROVATIVO
La richiesta entra in un processo
approvativo costruito su misura
che permette al Responsabile un
trattamento veloce ed efficace
della stessa.
Responsabile e Dipendente sono
costantemente aggiornati sullo
stato della richiesta mediante
notifiche e-mail automatiche.

SELF permette al Responsabile di controllare la situazione dei
presenti/assenti e la situazione ferie e permessi dei dipendenti
gestiti,

Tutte le funzioni di SELF sono
disponibili su PC, Tablet e Smartphone,
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