TECNOLOGIA A SUPPORTO

CASO DI SUCCESSO
UFFICIO HR

PROCESSO DI SELEZIONE E ASSUNZIONE NUOVO
DIPENDENTE
BIOS Management, con ARXivar Next, supporta Lawer Spa
nella complessa gestione documentale e organizzativa in
area HR.
“Arxivar ha apportato notevoli vantaggi nella gestione
HR.
Abbiamo apprezzato la duttilità della piattaforma che
permette davvero di gestire in modo flessibile qualunque
tipo di informazione e di processo: non si tratta di
adottare una soluzione, ma di costruire e configurare,
senza sviluppare codice, la soluzione più idonea e più
rispondente alle esigenze del business”.
Andrea Molesini
Responsabile ICT

ESIGENZE

SOLUZIONI

UFFICIO HR

UFFICIO HR

Ottimizzazione ed automatizzazione dei
processi di lavoro HR su unico sistema

Eliminazione di interventi manuali
ridondanti /a basso valore

▪ Revisione dei processi informativi e documentali
sull’area aziendale HR che consenta di fare “ordine
e organizzazione”, riducendo l’intervento manuale,
interconnettendo diversi sistemi aziendali e creando
una struttura organizzativa unica dei documenti.
▪ Implementazione di ARXivar come soluzione ottimale
per gestire il personale in modo efficiente.
▪ Integrazione delle attività di:

Riduzione dei tempi di impiego, di
errori e inefficienze

Profilazione degli accessi alle informazioni
sensibili

•
•
•
•
•
•
•
•

Selezione, raccolta e archiviazione dei CV
Inserimento di una nuova risorsa
Fascicolo dipendente
Dotazioni
YOURaziendali
TITLE e dei dispositivi di sicurezza
Gestione e coordinamento delle visite mediche
Iscrizione ai corsi di formazione e certificazione
Gestione delle scadenze
Distribuzione
in
sicurezza
dei
cedolini
ed
invio/raccolta documentazione attraverso un portale
dedicato ai dipendenti

BENEFICI
UFFICIO HR

Grazie alla soluzione adottata tutti gli addetti dell’area HR
dispongono di strumenti digitali condivisi, performanti e sicuri.
Ed inoltre:
▪ Automatizzazione delle procedure quotidiane e ripetitive

▪ Dematerializzazione delle informazioni e dei documenti
▪ Aumento della produttività del reparto HR
▪ Disposizione di una modulistica condivisa sempre aggiornata
▪ Creazione automatica di documenti

▪ Maggior sicurezza nella gestione della riservatezza
▪ Tempestività nella gestione dei corsi di formazione
▪ Overview delle qualifiche tecniche azinendali
▪ Strumenti di ricerca rapidi per il reperimento di informazioni
▪ Misurazione degli indicatori di processo e dei carichi di lavoro

LAWER
Lawer Spa è una azienda Biellese nata nel
1970.
Opera
da
50
anni
nel
campo
dell’automazione industriale applicata ai
sistemi di dosaggio polveri e liquidi utilizzati
in diversi settori industriali come Tessile,
Gomma, Alimentare, Cosmetico e Vernici.
Oggi Lawer è titolare di un numero
consistente di brevetti depositati in molti
paesi di tutto il mondo. Oltre alla sede
Italiana Lawer attualmente consta di 2
sedi commerciali/assistenza estere in
Turchia e Cina

