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People mobile strategy
Mobile Transformation
per un nuovo modello
di organizzazione aziendale.
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La mobile transformation sta rivoluzionando il mondo del 
lavoro. Per questo è fondamentale che ogni Azienda acquisisca 
una visione chiara dell’impatto di questa trasformazione nella 
propria organizzazione e che conosca in anticipo i trend del 
mondo digitale.  

Ruolo chiave in questo processo è quello dell’HR, che 
gestisce persone e organizzazioni indirizzando l’Azienda e i suoi 
collaboratori verso quella trasformazione che significa successo.  

Guidare il cambiamento significa pensare smart, accorciando 
le distanze tra persone all’interno di organizzazioni fluide, 
che prevedano anche il lavoro da remoto.

Questa realtà non riguarda più solamente specifiche 
figure professionali, quali commerciali, turnisti, 
trasfertisti, operatori sul campo.

Per tutti la mobilità è diventata un’esperienza quotidiana.

Mobile
Transformation



3 7

App mobile 
TeamSystem
HR

Smart working 

Lo smart working, in forma prevalentemente ibrida e mista, 
rende reale la possibilità di lavorare ovunque ci si trovi, senza 
vincoli di spazio e necessità di presidiare i tradizionali 
luoghi di lavoro. In questo panorama in rapido cambiamento, 
non è sempre scontato avere un canale di comunicazione diretto 
con l’Azienda: si pensi al mondo dell’industria e a tutti coloro 
che non lavorano a stretto contatto con un computer.  

Nuove configurazioni del rapporto di lavoro richiedono 
rinnovate forme di gestione e di comunicazione tra Azienda 
e dipendente, che sottolineino come e più di prima 
l’importanza di non rinunciare a un’informazione veicolata 
in modo rapido, puntuale e preciso.  

Aziende
TeamSystem risponde a queste esigenze mettendo 
le Aziende e i lavoratori nelle condizioni di sentirsi 
sempre connessi gli uni agli altri e di reperire con grande 
facilità le informazioni necessarie a una relazione di valore, 
anche in mobilità e oltre il normale utilizzo lavorativo. 

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

Smart working 
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Strategia

Strategia

• Necessità di engagement dei dipendenti     
 e comunicazione immediata tra Azienda e lavoratori

• Spinta alla semplificazione dei processi e alla flessibilità  

• Incentivo allo smart working e concentrazione     
 massima sul work-life balance  

• Smart office per smart people (flessibilità, inclusione,    
 comfort ambientale e funzionale)   

• Centralità dell’experience e facilità di utilizzo     
 dei sistemi informativi     

• Forte crescita dell’intelligenza artificiale   

TeamSystem HR investe e crede nella people mobile 
strategy di dipendenti e collaboratori, accompagnandoli 
ovunque si trovino e creando un vero e proprio dialogo 
digitale tra lavoratori e Azienda.  
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Cosa puoi fare

La soluzione mobile di TeamSystem HR consente 
di rispondere alle nuove esigenze di mobilità aziendale offrendo, 
in un solo ambiente, un ampio perimetro di funzionalità.  

Dai processi amministrativi a quelli gestionali, 
l’app mobile di TeamSystem HR permette di:  

• Consultare e gestire in mobilità e autonomia     
 i propri dati, in modo semplice e immediato

• Condividere la propria documentazione      
 con soggetti terzi in qualsiasi momento      
 della giornata e avviare ricerche storicizzate  

• Comunicare le attività svolte o effettuare     
 richieste di ferie e permessi a livello centrale 

•  Esaminare i propri dati contrattuali e selezionare con un unico   
 acceso l’Azienda di interesse, avviando comunicazioni isolate   
 per profilo aziendale.   

• Gestire la timbratura di inizio e fine lavoro     
 e le note spese in mobilità     

• Consultare la situazione dei prestiti e leggere    
 rapidamente i residui verso tutti i soggetti creditori

Cosa puoi fare
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Attraverso sofisticati meccanismi di intelligenza 
artificiale, TeamSystem HR anticipa le informazioni 
di interesse per tutti i soggetti coinvolti.  

Una soluzione unica, All-in-One mobile, che consente 
di rispondere con concretezza e affidabilità ai cambiamenti 
in corso e di offrire al lavoratore uno strumento che ne incentivi 
libertà e autonomia, mantenendo l’Azienda sempre vicina. 

Cosa puoi fare

Cosa puoi fare

PER INFORMAZIONI, CLICCA QUI:
https://www.teamsystem.com/app-mobile-teamsystem-hr 

Risparmiare tempo dedicato ad attività 
di gestione di documenti cartacei

Condividere informazioni con
i collaboratori dell’Azienda, in modo 
organizzato, sicuro e flessibile

Aggiornare rapidamente e facilmente 
i propri dipendenti, in qualunque 
situazione

Aumentare la fidelizzazione dei 
lavoratori all’Azienda offrendo loro 
servizi a valore

ID
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I numeri di TeamSystem
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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.
 

Software Partner 
e sedi dirette550

Milioni di Clienti1,4

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2019*418
* dati proforma 2019, 
 TeamSystem e società controllate

Per maggiori informazioni
contattaci su

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

I numeri
di TeamSystem

http://www.teamsystem.com
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