
I dipendenti inseriscono le modifiche nel database grazie a  
processi già predefiniti. Questo non solo fa risparmiare tempo  
e denaro, ma minimizza anche le fonti di errore.

La registrazione in caso di cambiamenti d'indirizzo, la preparazione 
delle notifiche di malattia o la richiesta degli assegni familiari richie-
dono molto tempo alle risorse umane. Questo grande impegno am-
ministrativo appartiene al passato grazie al portale dei dipendenti. 

Grazie alla funzione "Employee Self-Service (ESS)", i dipendenti e 
i responsabili possono accedere ai loro dati personali da qualsia-
si luogo. Oltre a visualizzare i propri dati anagrafici, le assenze, i 
reports o la registrazione presenze, si può anche accedere a docu-
menti personali come il conteggio salariale mensile. Il portale dei 
dipendenti MyAbacus offre ai responsabili opzioni di valutazione 

complete per i dati personali dei loro dipendenti. I responsabili delle 
risorse umane sono informati su ogni modifica e richiesta e possono 
approvarle o rifiutarle.

Inoltre, sono disponibili dashboard personalizzabili con cifre chiave 
rilevanti per l'azienda. Ogni visualizzazione e schermata può essere 
adattata individualmente grazie anche ai vari filtri. E’ possibile, ad 
esempio, inserire il logo individuale dell’azienda.
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I vostri vantaggi
• Il portale per i dipendenti (ESS) è semplice e pronto all’uso immediatamente dopo l'installazione.
• I responsabili possono utilizzare il Manager Self-Service (MSS) per visualizzare rapidamente le valutazioni riguardanti  
 i membri del team.
• Dettagli sulla registrazione delle presenze, assenze, liste di compleanno, spese e altro ancora sono possibili  
 in qualsiasi momento.
• La sicurezza dei dati è garantita da diritti di accesso individuali che possono essere definiti dai responsabili.
• La maggior parte delle funzioni sono disponibili anche in mobilità tramite l'applicazione AbaClik per smartphone.
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