La soluzione Web
per la gestione delle risorse umane

GRUWEB CLOUD

GRUWEB è in grado di adattarsi a qualsiasi contesto aziendale, dalla piccola impresa a quella più strutturata con sedi dislocate, rispondendo alle esigenze di ogni settore, dalla manifattura al terziario. Il software si adatta a qualsiasi ente, sia pubblico che privato, in
rispetto delle normative richieste.

Zero costi di infrastruttura,
attivazione immediata

MODULO BASE

GRUWEB è molto più di un software di gestione delle risorse umane. Sfruttando i vantaggi del WEB è possibile integrare tutte le
funzionalità di un classico software per la gestione presenze con un’interfaccia di comunicazione fruibile e intuitiva tra dipendente,
responsabile e ufficio del personale.

Canone Mensile
Pianificazione Ferie
• Gestione e
programmazione del
piano ferie aziendale
• Prospetto riassuntivo
delle ferie aziendali

Export Paghe
• Conversione dei risultati
nel formato del software
usato per la compilazione
dei cedolini paga
(Zucchetti, INAZ,
Team System...)
• Possibilità di configurare
nuovi tracciati

MODULI PREMIUM

La gestione risorse umane
a canone mensile!

Timbratura Mobile NFC
• Nuovo sistema
di rilevazione presenze
Location Based
• Tecnologia NFC e GPS
e lo Smartphone diventa
un apparato mobile per
la rilevazione presenze

Gestione richieste
giustificativi
• Possibilità di inserire
richieste di giustificativi
• Possibilità di definire
percorsi di approvazione

Centri di Costo
• Permette il controllo
del costo del lavoro
assegnando ad ogni
dipendente un gruppo
di voci con relativo
costo orario

Formule

Ricalcolo

• Configurazione
autonoma di operazioni
aritmetiche che possono
modificare i risultati di
giornata

• Elaborazioni sui risultati
giornalieri già calcolati
• Possibilità
di riclassificare voci
• Possibilità di compensare
le voci di assenza con le
voci di straordinario

• Spazio personale
che mette a disposizione
del dipendente le proprie
buste paga e altri
documenti riservati

• Pianificazione delle
trasferte, degli anticipi
e prenotazioni
• Gestione della nota spesa
relativa alla trasferta
effettuata

La soluzione per il controllo presenze del personale in trasferta, autisti, vigilanza,
assistenza domiciliare, manutenzione. Utilizzando uno Smartphone con tecnologia NFC è possibile rilevare le presenze fuori sede. Non servirà nemmeno dotare
ogni addetto di un terminale portatile, soluzione spesso troppo costosa.
Formazione
• Gestione dei corsi
di formazione
per i dipendenti
• Riepilogo dei corsi
effettuati dai dipendenti

MOBILITÀ

Con uno Smartphone è possibile registrare la
presenza in qualsiasi posto, che abbia o non
abbia copertura 3G/WIFI.

TECNOLOGIA DI PROSSIMITÀ
Mensa
• Gestione dei menu
giornalieri
• Prenotazione mensa
tramite portale
• Maturazione dei buoni
pasto in base a regole
configurabili

Tutti i dati del personale aziendale
sono archiviati su Gruweb Cloud
e sono accessibili via web tramite
un semplice collegamento alla rete
Internet con delle credenziali di
accesso univoche (user e password)
differenziate per utente.
Il servizio offre MASSIMA SICUREZZA
DEI DATI, garanzia di riservatezza e
AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE.

SmartphoneNFC = Terminale rilevazione presenze

• Comunicazione aziendale
tramite messaggi interni
• Comunicazioni pubbliche
tra dipendenti attraverso
bacheca aziendale

Rimborso Spese e
Pianificazione Trasferte

NON CI SONO COSTI INIZIALI
DI ATTIVAZIONE e non è necessario
investire risorse per l’acquisto
di server per l’archiviazione dei dati
e dei documenti. Nel canone mensile
è compreso tutto, anche l’assistenza
tecnica e l’aggiornamento delle
funzionalità esistenti.

Accesso Web

GRUWEB NFC READER. RILEVAZIONE PRESENZE IN MOBILITÀ

Messaggistica
Bacheca Aziendale

Documenti Riservati
Online

Con Gruweb Cloud si può gestire
il personale aziendale pagando
semplicemente un CANONE
MENSILE A CONSUMO, basato
sul numero di dipendenti attivati.
Si possono gestire un numero
illimitato di utenti siano essi
amministratori, responsabili
o dipendenti.

Senza costi aggiuntivi

Storia dipendente

Statistiche

Single Sign On

• Cronistoria della vita
aziendale del dipendente,
dall’invio del CV alla fine
del rapporto lavorativo

• Permette di generare
report riepilogativi
analizzando i dati
presenti nel programma
e aggregandoli secondo
le necessità

• Il modulo SSO permette
il login al sistema
GRUWEB tramite le
credenziali di dominio
facilitando l’accesso
al portale

La comunicazione RF avviene attraverso il reader
NFC integrato nello smartphone e il badge NFC
che identifica il dipendente.

DETTAGLI REAL TIME

L’interfaccia semplice e completa da la possibilità
di selezionare verso e causale sempre sincronizzato con i dati del software centrale.

