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Semplifica la gestione del personale della tua 
azienda ed elimina le attività manuali con 
People Smart.
Un software gestionale in Cloud per ottimizzare 
tutte le attività amministrative ed organizzative 
dei dipendenti.

UFFICIO PAPERLESS E APP MOBILE

AGGIORNAMENTI AUTOMATICI

SICUREZZA DATI E GDPR COMPLIANT

PEOPLE SMART PER TUTTI

TITOLARI RESPONSABILI COLLABORATORI

Il software gestionale per il personale 
delle piccole-medie imprese.

La sentenza della Corte di Giustizia UE C-55/18 
del 14 Maggio 2019, al fine di assicurare l’effetto 
utile dei diritti, previsti dalla direttiva 2003/88 e 
del diritto fondamentale (art.31 paragrafo 2 della 
Carta) sancisce che, gli Stati membri devono 
imporre ai datori di lavoro l’obbligo di predisporre 
un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che 
consenta la misurazione della durata dell’orario di 
lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.



FUNZIONALITA’:

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E 
MONITOR PRESENTI
GESTIONE ASSENZE (STRAORDINARI -
PERMESSI - FERIE)
DOSSIER DEL PERSONALE
GESTIONE NOTE SPESE

ESPORTAZIONE PAGHE
GESTIONE SCADENZE

ASSISTENTE VIRTUALE
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, puoi 
contattare l’assistente virtuale disponibile 
h24 per supportarti in qualunque momento 
tu abbia bisogno. 

APP MOBILE

People Smart è accessibile anche dal tuo 
Smartphone grazie all’App Mobile. 
Ogni giorno tutto ciò che ti serve a portata di 
mano dal tuo dispositivo mobile.

TIMBRARE L’INGRESSO E L’USCITA

INSERIRE GIUSTIFICATIVI DI ASSENZE 
(RICHIESTE FERIE O PERMESSI)

Cosa puoi fare?

CONSULTARE IL CARTELLINO PRESENZE
INSERIRE LE SPESE DI TRASFERTA PER IL 
RIMBORSO

TIMBRA CON IL TAG

Il tuo smartphone può aver la funzione di un 
badge se disponi di un semplice Tag NFC, ovvero 
una piccola targhetta adesiva dotata di chip con 
cui potrai timbrare avvicinandola al telefono.

SEMPLIFICA LA GESTIONE 
DELLE NOTE SPESE

Niente più carta, basterà uno smartphone per 
fotografare lo scontrino e inviarlo 
direttamente all’azienda per il controllo/rimborso. 
Risparmia tempo e costi, elimina la gestione dei 
giustificativi cartacei.

DOSSIER DEL PERSONALE: 
un unico spazio per raccogliere dati,
curriculum vitae, documenti, corsi e  
scadenze di ciascun dipendente.

GESTIONE PRESENZE: visualizza in 
tempo reale le presenze/assenze in azienda 
così da gestire le buste paghe in un solo click.

NOTE SPESE: i dipendenti possono 
inserire la richiesta direttamente dal proprio 
smartphone, in tal modo l’azienda potrà     
approvare e inserire il rimborso in busta 
paga. Grazie a questa funzionalità, puoi 
avere tutti i tuoi costi sotto controllo in un 
solo click.


