
TeamSystem HR
Un’unica soluzione per la gestione 
di tutti i processi HR

HR



2

TeamSystem HR

HR PORTAL
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TeamSystem HR è la soluzione All-in-One che permette di controllare in un unico 
ambiente ogni fase del processo amministrativo del personale e di arricchire la 
proposta con funzionalità strategiche di gestione delle risorse umane.
È un sistema data driven, costruito per facilitare la condivisione e l’analisi delle 
informazioni in tempo reale su tutta la piattaforma attraverso avanzate funzionalità 
trasversali di reporting e analytics, dashboard con KPI visibili e aggregati, 
aggiornamenti in tempo reale e innovativi cruscotti di controllo. 

Grazie a un moderno sistema di configurazioni del portale, ciascuno stakeholder 
può fruire di uno strumento cucito sulle proprie esigenze, con una specifica esperienza 
d’uso e visione sui dati. 

Una soluzione pensata anche per i lavoratori che, attraverso un’applicazione mobile 
dedicata, possono interagire con l’azienda nella condivisione delle informazioni 
di interesse, ovunque si trovino, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza 
e protezione (EU-GDPR).

TeamSystem HR si adatta alle necessità di società eterogenee in termini di dimensione 
e complessità: dalla piccola e media impresa fino ad arrivare alle grandi società 
Enterprise.  

TeamSystem HR è semplice, completo, affidabile, configurabile.

Per una moderna Direzione HR
un’unica soluzione SaaS/Cloud All-in-One

TeamSystem HR

Se vuoi approfondire i contenuti dell’offerta, non esitare a contattarci!
www.teamsystem.com/hr-gestione-personale

https://www.teamsystem.com/hr-gestione-personale


I nostri consulenti sono a tua disposizione
per una demo di prodotto 

Per maggiori informazioni contattaci su
www.teamsystem.com

VERS.01 – GENNAIO 2022.
Le informazioni contenute in questo documento sono corrette alla data di pubblicazione; versioni successive del documento sostituiranno integralmente la presente.
TeamSystem si scusa anticipatamente per eventuali inesattezze e/o errori.
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