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La Digital Transformation sta rivoluzionando il mondo
del lavoro: processi e metodologie si evolvono,
attività un tempo fondamentali diventano obsolete e nuovi 
ruoli e competenze le sostituiscono.

È fondamentale che ogni azienda acquisisca una visione 
chiara dell’impatto della trasformazione digitale nella propria 
organizzazione, e che conosca in anticipo i trend per attrarre
i nuovi talenti del mondo digitale e aggiornare le competenze dei 
propri dipendenti. Ruolo chiave nel processo
di trasformazione è quello dell’HR, che gestisce persone
e organizzazioni indirizzando l’azienda e i suoi collaboratori verso
quella trasformazione che significa successo.

E, nel caso dei Professionisti che offrono servizi di consulenza 
del lavoro, è fondamentale sperimentare nuove forme di 
collaborazione, sia con le aziende clienti che con i loro dipendenti.

La Digital HR Transformation in poche parole:

•  Ingresso nel mondo del lavoro di un numero crescente 
  di Millennials
•  L’analisi predittiva e nuovi strumenti di reclutamento
•  Lo smart working
•  La Gig Economy e una forza lavoro sempre più eterogenea
•  Concentrazione massima sul work-life balance
•  Dati e statistiche come strumenti di gestione
  delle risorse umane
•  L’engagement dei dipendenti e l’obiettivo di ridurre
  il turnover

Ognuno di questi trend e di queste novità si traduce
nella disponibilità e necessità da parte dell’HR di strumenti
di gestione smart, semplici e flessibili.

Digital
Transformation
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People App: costruisce 
un dialogo digitale con i dipendenti

TeamSystem
HR People App

People App è la soluzione cloud di TeamSystem 
per la gestione dei processi e delle comunicazioni in ambito 
Payroll e HR, dedicata a tutte le società che utilizzano
il gestionale paghe di TeamSystem Studio o TeamSystem HR. 
People App si rivolge a tutte le aziende che hanno l’esigenza
di rendere disponibile ai propri dipendenti e collaboratori
una piattaforma per: gestire in autonomia i propri dati 
anagrafici o bancari, comunicare le attività svolte, 
effettuare richieste di ferie e permessi, consultare
e condividere il cedolino paga e la Certificazione Unica (CU), 
gestire la timbratura di inizio e fine lavoro e le note spese.

People App si rivolge anche ai Professionisti che desiderano 
offrire un nuovo servizio alle Aziende clienti e ai loro 
dipendenti. Il Consulente del Lavoro acquisisce velocemente 
i dati necessari per elaborare le buste paga e rende 
autonomi i clienti nella loro consultazione.

People App è:
  
•  Sviluppata per sistemi Android e IOS

•  Multiaziendale

•  Tradotta in Italiano, Inglese, Tedesco, Francese,
  Spagnolo, Portoghese

•  Personalizzabile, tramite la console di gestione
  è possibile abilitare o disabilitare le singole funzionalità

Soluzioni
e vantaggi
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Ma quali sono i vantaggi?

Digitalizzando le informazioni e attivandone lo scambio
con i dipendenti, TeamSystem HR People App
permette all’azienda o al Professionista che si occupa 
dell’elaborazione dei cedolini di aumentare la propria 
efficienza e ottenere importanti benefici: 

•  Risparmio di tempo dedicato ad attività di gestione   
  documenti cartacei

•  Condivisione delle informazioni con i collaboratori 
  dell’azienda, in modo organizzato e sicuro 

•  Controllo costante e aggiornato sulla situazione
  dei dipendenti

•  Possibilità di fidelizzare i dipendenti all’azienda 
  offrendo loro un servizio a valore

TeamSystem
HR People App

Soluzioni
e vantaggi
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HR People App - Elementi chiave

L’applicazione non richiede 
nessun tipo di installazione 
perché viene distribuita
in Cloud o tramite App Mobile. 
La fruibilità è garantita 24 
ore su 24 con il vantaggio 
di poter così rendicontare le 
proprie attività “in tempo reale”.

Gli aggiornamenti
sono automatici e l’utente
non deve preoccuparsi
di backup e perdite di dati.
Inoltre People App funziona 
anche in modalità offline, 
la sincronizzazione dei dati 
tra lo smartphone e l’azienda
avverrà alla prima connessione. 

People App è accessibile 
tramite il Teamsystem ID 
in ottemperanza al nuovo 
Regolamento Europeo
sulla Privacy definito
come GDPR (General Data 
Protection Regulation).

Accelera e semplifica
la comunicazione
tra azienda, Consulente 
del Lavoro e dipendenti, 
aumentando lo scambio
di informazioni tra i soggetti.

TeamSystem
HR People App

Elementi
chiave
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L’app consente al dipendente di comunicare
con l’azienda o il Professionista che offre servizi 
di consulenza HR e gestire in autonomia, attraverso 
il proprio smartphone, le seguenti informazioni:

• Dati anagrafici, come indirizzo, stato civile, ecc.

• Dati bancari utili all’accredito della retribuzione netta   
 percepita

• Cedolino paga e andamento retribuzioni

• Certificazione unica (CU)

• Attività svolte fuori sede

• Gestione timbrature

• Eventi malattia

• Residui ferie, permessi, R.o.l. e le relative proiezione
 a fine anno

• Dati contrattuali (qualifica, mansione, livello retributivo,
 CCNL applicato ecc.)

• Residui dei prestiti aziendali, cessioni di stipendio,    
 pignoramenti, quote sociali

• Conto Welfare

TeamSystem
HR People App

Per il dipendente

Funzioni
principali

• Dipendente
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L’azienda o il Professionista che si occupa di elaborazione 
dei cedolini sono in grado di pubblicare su People App 
tutti i dati dei dipendenti residenti sul gestionale ed abilitare 
gli utenti e i relativi profili di utilizzo delle varie funzionalità.

L’azienda o il Consulente del Lavoro potranno:

• Rilevare le timbrature da sedi di lavoro periferiche,
 cantieri edili mobili, fondi agricoli…

• Ottenere informazioni sulle attività attività 
 svolte fuori sede (es. interventi esterni)

• Approvare richieste di ferie/permessi

• Verificare le performance

• Accedere alla rubrica dipendenti

• Condividere comunicazioni aziendali

• Caricare documenti

TeamSystem
HR People App

Per l’azienda o il Consulente del Lavoro

Funzioni
principali

• Azienda o Consulente del Lavoro



Per maggiori informazioni contattaci su

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

TeamSystem è un gruppo italiano che offre soluzioni e servizi
di ultima generazione per la digitalizzazione delle aziende
di ogni settore e dimensione, dei professionisti (commercialisti,
consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio,
liberi professionisti) e delle associazioni.
Grazie ad una seria politica di investimento, TeamSystem accresce
e affina continuamente l’offerta sia in termini di prodotti che di qualità
dei servizi, con una elevata attenzione ai reali bisogni dei propri clienti. 
Oltre 500 persone sono costantemente impegnate nella ricerca
e sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute e costantemente 
aggiornate in funzione delle variazioni normative.
 

I numeri di TeamSystem

Software Partner 
e sedi dirette550

Milioni di Clienti1,3

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2018* 356,1
* dati proforma 2018, 
 TeamSystem e società controllate

I numeri
di TeamSystem

http://www.teamsystem.com
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