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Massimizzare il lavoro 
dei propri dipendenti.

Le persone giuste fanno la vera differenza. La piccola 
o la grande azienda non si differenzia se non offre 
servizi di qualità,se non è innovativa e produttiva. Le 
persone fanno sì che tutto ciò accada.
Tradizionalmente, le aziende vedono i loro dipendenti come una spesa, 
quindi l'unica preoccupazione è quella di ridurre i costi.

Oggi, la realtà del bussiness è ipercompetitiva. Una grande percentuale della 
forza lavoro va in pensione, mentre la nuova generazione di lavoratori ha 
aspettative diverse ed è più selettiva ed esigente. WebAtlante può aiutarvi. 

Con il modulo di esportazione a paghe integrato, la gestione delle ferie del 
dipendente e le funzionalità analitiche, vi aiutiamo a massimizzare ogni euro 
che investite nei dipendenti. 

Webatlante è la soluzione 
più completa per la gestione 
delle risorse umane per le 
imprese di piccole e medie 
dimensioni, che consente di 
massimizzare il rendimento 
dei propri dipendenti.
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Perchè WebATlante?

Ciò che distingue veramente Web Atlante è il modo 
in cui noi creiamo una maggiore libertà nel lavoro per 
contribuire al vostro successo.

Facciamo questo, eliminando il più possibile le 
complessità della gestione del personale.

Il nostro patrimonio non è solo un software, è il servizio che offriamo ai  
nostri clienti. L'esperienza del cliente WebAtlante inizia con il nostro impeg-
no nel fornire un servizio personalizzato e professionale in ogni fase e 
continua con la crescita dell'azienda quando le sue esigenze cambiano. 
Alcune soluzioni  che rendono il vostro investimento intelligente, vantaggio-
so e gratificante, sono:

Competenza locale

La nostra rete di partner regionali autorizzati e 
consulenti certificati vi fa crescere e vi fornisce il 
servizio necessario per il successo continuo.

Supporto flessibile

Sosteniamo WebAtlante con un  supporto completo 
al cliente, compresi aggiornamenti periodici di 
manutenzione, assistenza tecnica diretta e accesso 
24x7 alla nostra base di informazione on-line.

Formazione flessibile

WebAtlante e i nostri partner commerciali forniscono 
diversi metodi di formazione, tra cui in aula, lezioni con 
un tutor online, lezioni registrate, seminari web e un 
meeting annuale per i clienti.

La soluzione per la 
gestione delle risorse che 
è facile da amare.      

WebAtlante.com

UK: + 44 (0) 161 850 6332

IT: + 39 02 9475 6827



Trasformare il caos 
 in chiarezza

Concentrarsi su quello che ha più importanzaCaratteristiche 
principali

WebAtlante ti permette di gestire tutte le informazioni 
relative al personale.

Raccogliendo tutte le informazioni attuali e storiche sui dipendenti attivi      e 
inattivi dell'organizzazione, WebAtlante elimina le ambiguità. Vi dà un 
panorama incomparabile della vostra forza di lavoro - consentendovi di 
condividere in modo sicuro i dati con dirigenti e manager.  Il vantaggio? Una 
ricca analisi che consente ai vostri leader aziendali di prendere decisioni 
basate sui dati concreti piuttosto che sull'istinto.

Usando WebAtlante, potete:

Oltre ad avviare un processo decisionale più consapevole, potete ridurre il 
tempo che voi e la vostra squadra spendete nel lavoro d'ufficio. Con la 
condivisione delle informazioni attraverso il sistema WebAtlante, eliminate 
la gestione dell'informazione superflua, mantenendovi concentrati sulle 
attività strategiche per il vostro business.

Webatlante è la soluzione 
più completa per la gestione 
delle risorse umane per le 
imprese di piccole e medie 
dimensioni, che consente di 
massimizzare il rendimento 
dei propri dipendenti.

Gestione dipendenti e 
funzioni “Core”

Tempo, presenza e 
gestione dei turni

Integrazione con 
programmi paghe e 
contabilità

Gestione delle ricevute 
e spese

Gestione delle trasferte

Controllo accessi

Gestione delle attività, 
rendiconto delle ore e 
controllo documenti

Gestire tutte le informazioni 
relative ai vostri dipendenti ed ai  
processi in un'unica soluzione.

Assicurare la conformità con i 
contratti colletivi ed evitare i 
rischi di irregolarità riguardo 
alla rendicontazione oraria.

Prendere decisioni più 
velocemente con un migliore 
accesso ai dati della forza lavoro.

Monitorare attentamente i 
dati dei dipendenti, gestione 
dei benefit, gestione delle 
assenze, con stampe 
(standard e personalizzate) e 
la possibilità di esportare dati.
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Gestione orari

Web Atlante Paghe – E' un modulo per il conteggio degli 
orari di lavoro dei dipendenti in modo comodo e sicuro.

Quando si tratta di pagare gli stipendi non c’è spazio per gli errori, in quanto 
ciò può creare dei problemi con i dipendenti, con questo modulo potete   
gestire i dati economici in conformità con le vigenti normative del mondo 
del lavoro,tenendo sotto controllo la voce di spesa più importante della 
vostra azienda: gli stipendi dei vostri dipendenti.

WebAtlante Paghe semplifica l'elaborazione dei dati per la gestione delle 
paghe, garantendo la conformità alle  leggi vigenti con aggiornamenti 
trimestrali. Preparare rapporti sulle paghe dei dipendenti per aziende 
nazionali ed internazionali diventa molto facile.

Web Atlante Paghe si integra 
perfettamente con il vostro 
programma Paghe.

Avere 
il controllo 
degli orari 
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Gestire tutte le 
risorse umane con 
lo stesso strumento

Gestione dei dipendenti
(WebAtlante CORE)

Metti insieme tutti gli aspetti 
della gestione del personale 
integrando una o tutte le 
seguenti soluzioni con 
WebAtlante.

Consente ai dipendenti di 
richiedere permessi o ferie, 
aggiornare le informazioni personali, 
e altro ancora, con pochi clic del 
mouse. Invece di chiamare il reparto 
risorse umane con le solite richieste 
di routine, i dipendenti ed i manag-
er sono in grado di accedere e 
rivedere le informazioni per quanto 
riguarda le ferie o permessi, benefit, 
dettagli sugli orari, in ogni momen-
to.

Spese e 
Gestione trasferte

Spese e Gestione trasferte offre 
una soluzione automatizzata per la 
gestione efficace delle spese 
amministrative e per la program-
mazione delle trasferte. Essendo 
basato sul Web, il sistema può 
essere rapidamente configurato e 
personalizzato, fornendo una 
gestione completa delle spese con 
la programmazione dei viaggi per il 
personale, approvazioni e  analisi 
dei costi direttamente on-line. 
Questi modulo consente di ridurre-
la spesa complessiva e applicare 
facilmente le politiche di spese 
aziendali.

Webatlante 
Controllo Accessi

Progettato per lavorare insieme 
senza problemi, Web Atlante più 
il modulo controllo accessi sono 
una combinazione perfetta. 
Fornirà la tecnologia necessaria 
per soluzioni di sicurezza dai più 
semplici ai più complessi e 
completamente integrati con il 
modulo Presenze.

08:30
GPS
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Paghe

La gestione delle risorse umane e 
la rendicontazione delle paghe si 
intrecciano. Le organizzazioni 
hanno bisogno di un vero e 
proprio sistema integrato che 
combina le migliori funzionalità 
della gestione risorse umane con 
una rendicontazione affidabile 
delle paghe. Questo modulo 
consente di risparmiare tempo con 
una migliore efficienza, ridurre i 
costi e le spese generali, ridurre le 
incertezze sulla rendicontazione 
delle ore.

Web Atlante
Presenza

Raccoglie, analizza e prende il 
controllo immediato dei dati delle 
presenze dei dipendenti.  Al lavoro 
o in trasferta, tutto gestito online e 
in tempo reale. Una soluzione 
intuitiva, 100% web based che si 
integra perfettamente con Web 
Atlante. Questo modulo con 
caratteristiche “self-service”, elimina 
le attività  manuali, consente di 
risparmiare tempo e denaro e riduce 
al minimo    il rischio di 
non-conformità.

WebAtlante
Start-up

Formazione
WebAtlante

WebAtlante 
Business Care

WebAtlante 
Consulenza

Consulenza professionale, 
orientamento e informazioni 
relative alla realizzazione del 
progetto, includendo tutti i 
prodotti, la loro configurazione e 
processi correlati. Web Atlante è 
stato progettato per essere 
estensibile e le funzionalità 
personalizzate possono essere 
aggiunte all'applicazione 
standard senza comprometterla.

WebAtlante
Formazione e Supporto

La stragrande maggioranza degli 
utenti di software non impiega più 
del 30% delle funzionalità 
disponibili. Offrendo l'accesso alla 
formazione adatta ai vostri 
dipendenti si può arrivare al pieno 
utilizzo di WebAtlante.

Lilliput 2
Terminale di rilevamento presenze

Supporto quando serve

ti aiuta a ottenere il 
massimo dal vostro 
software tramite 
una formazione 
online su richiesta.

massimizza 
l'investimento 
software dando una 
serie di soluzioni e dei 
vantaggi pratici, 
compresa l'assistenza 
tecnica e l'accesso 
automatico agli 
aggiornamenti.

ti connette ad un 
esperto per valutare 
la migliore soluzione 
e pratica su vari 
argomenti che vanno 
dai suggerimenti 
�scali allo sviluppo.



Solo Web Atlante offre la soluzione  più completa nella gestione 
delle persone per le piccole e medie imprese.

Massimizzare il ritorno 
di investimento sui 
dipendenti

A proposito di Web Atlante

Web Atlante stimola il successo delle aziende e delle loro risorse 
umane  in tutto il mondo attraverso l'uso della tecnologia 
intelligente e la fantasia del nostro team. WebAtlante ha 
re-immaginato il business e porta l’energia, l'esperienza e la 
tecnologia per ispirare i nostri clienti a realizzare i loro sogni. Noi 
lavoriamo con una fiorente comunità di imprenditori, titolari di 
aziende, commercianti, commercialisti, partner e sviluppatori che 
guidano l'economia globale.

Ridurre il lavoro 
amministrativo e  
concentrarsi su 
programmi e strategie.

Assicurare la 
conformità ed evitare 
rischi.

Assumere dei dipendenti 
con più talento

Prendere delle 
decisioni più sicure, 
basate sui dati reali.

United Kingdom

71 Chapel Road,  Sale, Cheshire, 
M33 7EG United Kingdom 

info@onthedime.co.uk 

+44 (0) 161 850 6332

Italy

Contrada Casine di Paterno, 
Ancona (AN) 60131 Italy

sales@onthedime.it

+39 02 9475 6827

www.webatlante.com                        facebook.com/WebAtlanteItalia


