Modern People
Management

La chiamata

Microsoft Italia e Techdata Italia hanno scelto
Datago.it assieme ad altri tre Partner su tutto il
territorio nazionale per sviluppare in 90 giorni una
nuova soluzione cloud-based che verrà proposta ad
una platea di migliaia di aziende in tutta Italia e
potenzialmente in Europa

Il mercato Italiano
• Il mercato italiano dell’HR Management
è ingessato e basato su soluzioni
software ingegnerizzate decenni fa

• Molte aziende utilizzano ancora
soluzioni cartacee, non strutturate e
non automatizzate per gestione note
spese e gestione personale

Necessità di
integrazione
con altri
sistemi
Vorrebbero
soluzioni green
senza carta

12%

20%

37%
32%

Richiesta di
utilizzo in
mobilità delle
soluzioni HR

Imprese non
soddisfatte
della attuale
soluzione HR

Per…

• Piccole e Medie Imprese
• HR Users / Managers, personale viaggiante,
semplici dipendenti e professionisti con P.IVA
• Tutti i settori merceologici

• Eliminare l'utilizzo della carta
• Semplificare e velocizzare il processo di
approvazione dei rimborsi
• Fare i rimborsi spese on-the-fly con lo
SmartPhone e in mobilità
• Pubblicare e tracciare i documenti del
personale (cedolini, CUD, 730, etc)
• Nuove features in sviluppo (gestione
rapportini e gestione turni/ferie/permessi)

La nostra soluzione: Smart hr
La piattaforma moderna per la
gestione del dipendente, dalla
nota spese alle comunicazioni
personali, compilazione dei
rapportini di lavoro, gestione
turni / ferie / permessi

Funzionalità tecniche
www.smarthr.it
Interfaccia web-based,
mobile-ready, ospitata su
Cloud Microsoft Azure

GDPR-ready
Fully secured environment by
Microsoft

Integrazione con Azure
Form Recognizer / Azure
MAPS Service
Integrazione nativa con
autenticazione Office 365
dominio di secondo livello
smarthr.venchi.com

Funzionalità Nota spesa
www.smarthr.it
eliminazione della carta,
gestione in formato
elettronico delle note spese
portale web per utenti HR
per gestione note spese
(emessi/autorizzati/negati/
annullati)
implementazione
organigramma aziendale
per approvazione note
spese

generazione dei rimborsi
in formato PDF disponibile
nello spazio OneDrive sia
HR che utente finale
creazione rimborsi spese
on-the-go con lo
SmartPhone
integrazione con
fatturazione elettronica e
sistemi di terze parti

Funzionalità comunicazioni personale
www.smarthr.it
pubblicazione delle buste paga e
dei documenti inerenti al
dipendente in modo smart,
green, sicuro e riservato
traccia dei documenti
visionati (cedolini, CUD,
730, etc) da parte dell'HR

gestione delle richieste di
chiarimento da parte del
dipendente

una frazione del costo
rispetto alla concorrenza

Punti di forza di Smart hr

integrazione con
sistemi esistenti e
fatturazione
elettronica
GDPR-ready
autenticazione
integrata con
Office 365
sicurezza ai
massimi livelli

lettura automatica
scontrini
dati in possesso del
cliente nella sua
sottoscrizione Azure
/ OneDrive
Evoluzione con
nuove funzionalità
mantenendo
invariato il prezzo

Pricing
Standard

Premium
Standard

note spese in formato
elettronico
rimborsi on-the-go con lo
SmartPhone
eliminazione della carta
spazio Cloud condiviso

4 € utente / mese

+
lettura automatica scontrini
spazio Cloud dedicato
(fatturazione a parte)
pubblicazione buste paga e
documenti inerenti il
dipendente

6 € utente / mese

Enterprise
Premium
+
gestione turni / ferie /
permessi
gestione rapportini
integrazione fattura
elettronica e terze parti

8 € utente / mese

Benefits
Basso costo iniziale
di formazione e
deployment
Nessuna
infrastruttura
informatica
richiesta
Ricerche rapide

Fully secured environment by Microsoft
Aggiornamenti automatici e nuove
features
Dati in possesso dell'Azienda all'interno
di una sottoscrizione Azure dedicata con
autenticazione nativa Office 365
Nessuna stampa richiesta
Panoramica generale dei rimborsi /
documenti del personale senza dover
tenere un archivio cartaceo

Soluzioni alternative

Alternativa Uno
Soluzione On-premises che necessita di
risorse interne, non è utilizzabile su
SmartPhone, si appoggia alle email / fogli
Excel
Costo iniziale di installazione elevato,
interfaccia old style, macchinosa

Alternativa Due
Soluzione Cloud-based con funzionalità e
pricing pari a Smart HR
I dati non sono in possesso dell’Azienda ma
ospitati presso una terza parte.
Autenticazione slegata da Active Directory /
Office 365

Chi siamo
Datago.it si occupa della fornitura di servizi informatici di alto livello per
la Media Impresa.
E' stata fondata nel 2001 da un team di professionisti dall'esperienza
ormai pluriennale con in mente l'idea di offrire il meglio della tecnologia
disponibile, sia in ambiente locale che nel cloud. Le garanzie di
esecuzione e qualità dell'operato sono merito anche di strette
partnership con aziende leader del mercato quali Microsoft, Dell EMC,
VMware, Trendmicro e Veeam.
Per l’ambiente informatico locale siamo in grado di seguire il cliente a
partire dal livello del cablaggio strutturato (sia Ethernet che Fibra Ottica)
passando per la Sicurezza Perimetrale, il Networking (sia wired che
wireless), l’infrastruttura Server e Storage, il primo livello applicativo
delle macchine virtuali (Active Directory e servizi di rete), la sicurezza
degli Endpoint e il Backup / Disaster Recovery
Per l’ambiente informatico cloud lavoriamo in stretta partnership con
Microsoft e i suoi servizi cloud basati su Office 365 e Azure

Grazie!
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