


TIME MANAGEMENT – RILEVAZIONE PRESENZE – HR NEXT



Una suite integrata per cambiare marcia nella gestione delle risorse umane.

Un ambiente che crea efficienza e fa risparmiare tempo all’Ufficio Personale nella gestione della 
rilevazione delle presenze del personale.



Un ambiente web nativo costruito del tutto su misura delle esigenze del cliente, per adattarsi 
perfettamente alle regole contrattuali e organizzative dell’azienda.



Un’interfaccia web completa, 
per gestire nel miglior modo 
tutte le informazioni in un’unica 
schermata.

Un ambiente del tutto 
personalizzabile e progettato 
per ridurre il lavoro di 
gestione del personale e 
migliorare la reportistica.



Un servizio in cloud, accessibile presso il data center Feinar, che azzera i costi informatici, 
garantisce al meglio il back up dei dati e l’aggiornamento software. 



Un servizio perfettamente integrato con la gestione paghe di Feinar, per garantire un supporto 
ancora più completo in fase di quadratura dei dati.

La tranquillità di potersi affidare ai tecnici e ai consulenti di Feinar per la manutenzione, 
l’assistenza software e anche per le chiusure mensili «in emergenza».



Lo strumento ideale per coordinare team di lavoro e razionalizzare i processi autorizzativi (ciclo 
approvativo per ferie, permessi, straordinari, trasferte), completamente integrato con il portale 
dipendenti di Feinar.



Un ciclo approvativo veloce e intuitivo, gestibile dall’applicativo e direttamente dall’e-mail, che 
consente ai responsabili approvatori di avere visibilità sul proprio team di lavoro e di gestire rapidamente 
le richieste di ferie, permessi, straordinari.

Un sistema multipiattaforma utilizzabile da pc e da smartphone.



PORTALE DIPENDENTI



Con il portale web il dipendente può consultare i suoi cedolini paga, le Certificazioni Uniche e gli 
allegati da pc.



Il portale è comodamente accessibile anche tramite app per smartphone IOS e Adroid.



L’app è scaricabile da Apple Store e Play Store.



Per attivare il portale è sufficiente raccogliere la scheda di adesione compilata dai dipendenti con 
l’indirizzo e-mail dove verranno recapitate le prime credenziali di accesso e gli avvisi di pubblicazione.

Il datore di lavoro delega Feinar a effettuare la distribuzione on line delle paghe.



L’accesso al portale avviene con le proprie credenziali personali e in massima sicurezza.

Una volta chiuso il browser, non rimane traccia dei propri documenti sul dispositivo.



All’interno del portale:

• l’archivio dei cedolini e 
delle Certificazioni Uniche

• i dati del proprio account

• le comunicazioni aziendali

• tanti documenti utili (dal 
manuale utente, ai moduli 
detrazioni e TFR)

• i saldi ferie permessi

• documenti consultabili e 
scaricabili in pdf.



SCHEDA RETRIBUTIVA



La Scheda Retributiva contiene dati 
completi per l’analisi retributiva 
(Contratto, Qualifica, Livello, 
Retribuzione Lorda, Imponibile Lordo, 
Netto, Costo, RAL anno corrente e 
precedente) con evidenza delle ultime 
variazioni.

L’Ufficio HR dispone di una maschera 
ad hoc all’interno dell’ambiente di 
rilevazione presenze.

Aggiornamento automatico mensile 
da parte di Feinar.



Disponibilità dell’archivio completo dei dati retributivi 
degli ultimi 5 anni.

Evidenza delle ultime 5 variazioni retributive.

Possibilità di esportazione in formato xlsx.



MODULO COMUNICAZIONI



Il Modulo Comunicazioni consente 
all’azienda di utilizzare il Portale Web 
Dipendenti di Feinar come un canale 
comunicativo efficace e completo.

L’Ufficio HR dispone di una maschera 
ad hoc con la quale amministra tutto il 
processo di comunicazione, dall’upload 
dei documenti al set up dei messaggi.



I destinatari delle comunicazioni possono essere 
selezionati individualmente o per gruppi (per tipo di 
contratto, centro di costo, sede, qualifica).

Il dipendente trova all’interno del suo profilo web 
tutte le comunicazioni aziendali, insieme alle 
proprie buste paga e alle Certificazioni Uniche.



Le comunicazioni raggiungono il dipendente sotto forma di documenti (es. pdf), messaggi pop-up o SMS.

Tutto tramite pc o smartphone.



PRESTITI DI ORE TRA CENTRI DI COSTO



Il Modulo Prestiti di Ore consente all’azienda di ripartire le ore 
lavorate del personale in relazione ai centri di costo.

L’Ufficio HR o gli Utenti Responsabili dispongono, all’interno 
del Sistema Web di Rilevazione Presenze HR NEXT, di una 
maschera ad hoc con la quale per ogni dipendente è possibile 
definire le ore lavorate che vanno attribuite alla mansione e al 
centro di costo principali e le ore «prestate» ad attività e centri 
di costo alternativi.

Una vera e propria mappatura delle prestazioni lavorative, 
fondamentale per il controllo di gestione.

Le informazioni prodotte possono essere incrociate con i dati 
del costo del lavoro all’interno della Business Intelligence di 
Feinar per generare un’analisi di massimo dettaglio.



SOLUZIONI MOBILE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE



Ancora la vecchia busta paga su carta per gli stipendi dei dipendenti?



Scarica DM GO da Apple Store e Google Play.



DM GO è l’app che consente di avere sempre a disposizione i cedolini paga, le Certificazioni Uniche, 
le comunicazioni aziendali e tante altre informazioni che riguardano il rapporto di lavoro, ma anche di 
fare richiesta di ferie, permessi, smart working.



Ancora il vecchio badge per rilevare le presenze in azienda?



Scarica TimbrON da Apple Store e Play Store.



TimbrON è l’app che consente di raccogliere le timbrature avvicinando lo smartphone a un tag NCF o QR Code.
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