La soluzione che connette
il personale in modo
automatico e smart
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Cos’è Smart Bees?

Una piattaforma che racchiude tutti gli strumenti per un HR
Smart Bees è il software di ultima generazione che permette di
gestire in maniera integrata tutti i processi aziendali per gli addetti
alle risorse umane e di consulenza del lavoro, riguardo al personale
e per il personale.

Una piattaforma digitale basata su organizzazione, velocità
e automazione; una web application che offre la possibilità di
effettuare tutte le operazioni utili che un addetto alle risorse
umane e un consulente del lavoro quotidianamente compie.
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Stanchi di..

Mille programmi da utilizzare
Dover sempre utilizzare programmi diversi per compiere azioni differenti, con conseguente spreco di tempo ed energie, e
dovendo archiviare in un posto sicuro tutte le credenziali di accesso.

Sentirsi frustrati per le troppe
richieste

Archiviare i documenti
manualmente

Assolvere alle continue richieste avanzate dai dipendenti
e alle pressioni dei piani alti, che richiedono report e
proiezioni costantemente, potrebbe essere davvero troppo
frustrante nel tempo.

Salvare, scaricare e archiviare ogni documento nella
giusta cartella sono azioni ripetitive che portano via molto
tempo, e che possono essere sostituite con successo da un
processo automatizzato.
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Smart Bees è la soluzione
vincente: risparmi tempo e
automatizzi le azioni ripetitive!
Un mix perfetto di organizzazione, velocità
e automazione

Organizzazione

Velocità

Automazione

Le informazioni, i documenti e i dati sono
organizzati in una struttura precisa e
snella, così che possano essere facilmente
trovati sia dagli HR che dai dipendenti
stessi, dotati di un’app dedicata. Averli a
disposizione quotidianamente permette di
poterli consultare e rispondere velocemente
alle richieste.

L’archiviazione automatica dei documenti
creati ed elaborati, la possibilità di ricercarli
in maniera rapida ed intuitiva, e processi più
snelli rendono le azioni da compiere molto
più veloci, risparmiando tempo ed energie.

Un software che integra tutti i servizi e le
attività svolte quotidianamente. Automatizza
i processi ed è dotato di una dashboard
funzionale alla completa gestione del
personale.
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Archiviazione semplice e automatizzata

Gestisci i file del personale rapidamente e senza azioni manuali
◊ Tutta la documentazione dipendenti:
buste paga, cu, contrattualistica

◊ Salvataggio e archiviazione automatica di ◊ Velocità nella ricerca e sistema di
tutti i documenti
filtraggio ad hoc

◊ Archviazione modulistica sicurezza sui
luoghi di lavoro

◊ Archiviazione modulistica formazione
obbligatoria e non obbligatoria, con
promemoria scadenza corsi

◊ Archiviazione di curriculum vitae, policy
varie, corsi, altra modulistica varia
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Un dashboard per gli HR e
un’APP per i dipendenti, sia per
dispositivi IOS che Android,
con infinite potenzialità

Per gli HR
◊ Approvazione ferie e permessi
◊ Approvazione note spese
◊ Gestione dei turni e delle
turnazioni più complesse
◊ Anagrafica dipendenti e storia
lavorativa (ad esempio cambio
mansione)
◊ Management per i dipendenti in
smart working

Per i dipendenti
◊ Controllo dei dipendenti presenti/
assenti in azienda

◊ Richiesta ferie e permessi

◊ Rivoluzionario calendario
per rilevazione intelligente e
automatica di presenze e di
periodi critici

◊ Richiesta modifica turno

◊ Integrabile perfettamente con
il software del Consulente del
Lavoro

◊ Note spese

◊ Scheda anagrafica
personale
◊ Timbratura da
smartphone, oppure
tramite badge o

smartwatch: rilevazione
presenze tramite lettore
con crittografia militare
◊ Archiviazione
contrattualistica e altra
documentazione, e firma
digitale dei contratti
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SB Gestione Paghe
Per gli HR
◊ Inserimento di tutte le
informazioni giuste per
l’elaborazione delle busta paga
◊ Stampa del personale a
disposizione
◊ Gestire contrattualistica del
lavoro

Per i dipendenti
◊ Inviare dati e informazioni al
commercialista o al reparto
fiscale in maniera veloce e
autonoma
◊ Notificare rapidamente che
le buste paga sono pronte per
essere elaborate

◊ Busta paga sempre a
portata di mano
◊ Busta paga facile,
intuitiva, innovativa, come
i dipendenti non l’hanno
mai vista

◊ Stima dello stipendio del
mese successivo
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Proiezioni

Tutti i dati rilevanti sempre consultabili
◊ Verificare assenteismi
◊ Tenere sotto controllo i costi aziendali
◊ Monitorare lo stato delle ferie dei dipendenti
◊ Monitorare infortuni e migliorare la sicurezza aziendale
◊ Monitorare i dati sul reparto
◊ Monitorare i lavoratori in smart working
◊ Monitorare andamento nell’utilizzo dei permessi e straordinari
◊ Tenere sotto controllo gli acquisti, come l’acquisto dei buoni
pasto o altro
◊ Verificare il rendimento
◊ Permettere al reparto hr di fissare obiettivi con percentuali (ad
esempio la riduzione dello spreco di tempo)
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Formazione
Tutti i corsi di formazione del personale, le
scadenze e le notifiche in un unico luogo virtuale
◊ Formazione sicurezza sul lavoro

◊ Formazione non obbligatoria

◊ Formazione obbligatoria

◊ Formazione apprendisti
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Recruiting

Trova le risorse migliori e organizza
il processo di selezione
◊ Fare annunci rapidi e automatizzati su LinkedIn
◊ Onboarding mirato ad obiettivi
◊ Pubblicare velocemente offerte di lavoro
◊ Archiviazione dei cv in maniera mirata e organizzata

Welfare

Gestire i piani welfare dei dipendenti
in pochi clic
◊ Integrazione su Smart Bees della
piattaforma welfare scelta
◊ Per i dipendenti il credito welfare sempre
visibile sulla propria App
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Project Management

Gestione di obiettivi e attività
all’interno di un’unica piattaforma
◊ Onboarding mirato ad obiettivi
◊ Permettere al reparto hr di fissare obiettivi (ad esempio
riduzione spreco di tempo)
◊ Organizzare i flussi di lavoro
◊ Collegamento al time management aziendale: unire il
lavoro all’operatività effettiva delle persone

Chat e messaggistica
veloce

Comunicare con il dipendente e con
il consulente in modo super rapido
◊ Comunicazione veloce tra Hr e Dipendenti
◊ Comunicazione veloce tra Responsabili e Dipendenti
◊ Messaggistica tra Hr e Consulente del Lavoro
◊ Videochat
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Smart Bees nasce da un bisogno di Sara Ballerini, Consulente
del Lavoro abilitata, affiancata da I Consultant, software house
di Firenze e leader nello sviluppo di web application.

Utilizzare un elevato numero di programmi diversi
per gestire al meglio il personale di ogni azienda è
stancante e frustrante.
Disporre di un unico portale di accesso sul quale
è possibile archiviare documenti, elaborare buste
paga, erogare la formazione e il welfare aziendale,
gestire turni e timbrature, fare ricerca e selezione,
permette di lavorare meglio, con minore spreco di
tempo ed energie.

Smart Bees nasce per offrire questa soluzione,
rendere l’azienda più efficiente ed il team più
snello, avere dipendenti più motivati ed aumentare
l’employer reputation.
Cresci in maniera veloce ed ottimizzata con
Smart Bees!
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Smart Bees è integrabile con i più utilizzati
software per consulenti del lavoro, e con i più
utilizzati software a disposizione di hr e aziende.

Smart Bees è una web application basata sull’intelligenza artificiale e l’automazione. Permette di
integrarsi con programmi già adottati tramite API, e svolge la stragrande maggioranza dei processi
automatizzati tramite riconoscimento ottico.
Se da un lato mette a disposizione una application lato desktop e responsive su mobile per le aziende
e gli addetti dai lavori, dall’altra mette a disposizione un’app per smartphone per i dipendenti e uno smart
watch intelligente per la timbratura e la registrazione di presenza.
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Smart Bees in sintesi

Archiviazione semplice e automatizzata Formazione
Un dashboard per gli HR e un’APP per
i dipendenti, sia per dispositivi IOS che
Android, con infinite potenzialità

Welfare

SB Gestione Paghe

Project Management

Proiezioni

Chat e messaggistica veloce

Recruiting
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Contatti

info@iconsultant.it
0571.1735642
www.smartbees.io
www.iconsultant.it

