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I CASI D’USO

ABBATTI GLI STRAORDINARI elaborando
una pianificazione ottimizzata

SHIFT DRIVEN

GARANTISCI QUALITÁ DEL SERVIZIO
utilizzando il personale dotato delle corrette
caratteristiche professionali

In realtà dove la pianificazione
del personale è basata sui

ELIMINA LA CONFLITTUALITÁ all’interno
dell’azienda garantendo equità nella distribuzione dei carichi di lavoro

turni quali, ad esempio, comparto infermieristico in sanità

RISOLVI VELOCEMENTE I PROBLEMI DI
ORGANICO attraverso moderni strumenti di
gestione informatizzata

le industrie manifatturiere e le
aziende di servizi.

INCREMENTA LA PRODUTTIVITÁ grazie
alla visione d’insieme dell’azienda ed efficienti canali di comunicazione

DEMAND DRIVEN
In realtà dove la pianificazione

OTTIENI REPORTS E STATISTICHE in
modo rapido ed efficace

del personale è basata sul
fabbisogno per fascia oraria
come call center, mondo retail
e strutture GDO.

Le aziende, utilizzando StaffRoster, saranno in grado
di pianificare i turni e le attività in accordo con le loro

ACTIVITY DRIVEN

necessità e la loro pianta organica. Il processo inizia

In realtà dove la pianificazione

dall’inserimento del fabbisogno, delle anagrafiche degli

del personale è basata sulle

addetti, i contratti, le regole di turnazione e l’anagrafica

attività, ad esempio, grandi

delle attività e permette di ottenere il planning dei turni,

strutture GDO, terminal portuali,

aeroporti,

medico in sanità.

comparto

la schedulazione della turnazione e la pianificazione
StaffRoster è una software suite web based composta

delle attività. Una volta che StaffRoster è correttamen-

da sei moduli: StaffRoster Core, Retail Manager, Activity

te configurato, l’intero processo diventa automatico e

Manager, Port Terminal Manager, SMS & Voice Call,

permette agli utenti di ottenere facilmente pianificazio-

Business Integration. L’intera suite è progettata per

ni, reports e informazioni statistiche. Ogni azione è

fornire tutte le funzionalità per la gestione delle risorse

tracciata e salvata per l’utilizzo successivo di informa-

umane in un’azienda.

zioni storiche.

La suite software per
la pianificazione
del personale
StaffRoster è un sistema di gestione del personale in

I MODULI DELLA SUITE

azienda. Attraverso l'acquisizione delle informazioni
relative ai processi aziendali, il Software permette la
pianificazione delle risorse umane a medio e lungo
termine. Nel breve termine il Software permette la
gestione delle assenze (malattie, ferie, permessi,
ecc.) con individuazione, in tempo reale, dei possibili

Schedulazione turni e
gestione del personale
in azienda.

sostituti e la possibilità di interventi correttivi sulla
pianificazione turni per risolvere le criticità. Il coordinatore di un reparto, o la figura che organizza i turni,
ha a disposizione uno strumento evoluto che gli
permette di evitare lunghe sessioni per la preparazione dei calendari e le contestazioni da parte del
personale.

Schedulazione nei punti
vendita di una catena
retail.

Inoltre, l'utilizzo del software, permette una migliore
pianificazione delle risorse, con la conseguente
diminuzione di orari extra forniti da operatori smontanti. Tutto questo a vantaggio del servizio fornito e
dei risultati conseguiti, nell'ottica di riuscire a centrare gli obiettivi aziendali.

Pianificazione delle attività
all’interno dell’orario di
lavoro.

Funzionalità
SERVIZI FORNITI
Installazione e Setup
Manutenzione
Formazione e Consulenza
Help Desk
Servizio in Cloud
Integrazione Sistemi terze parti

Schedulazione dei turni a breve, medio e lungo termine
in modalità automatizzata rispettando requisiti di organico, contratti, caratteristiche professionali degli addetti,
vincoli e regole di turnazione
Pianificazione delle attività sulla base delle esigenze
dell’azienda e delle caratteristiche professionali del
personale

Pianificazione delle attività
gestione navi in un terminal
portuale.

Interfacciamento con provider per invio SMS e risponditore automatico.

Consultazione e modifica delle pianificazioni con la
possibilità di effettuare cambi turno, scambi turno tra
addetti , sostituzioni, spostamento cancellazione e allocazione di attività.
Monitoraggio e allarmi in tempo reale della situazione
dell’organico nei reparti
Gestione delle assenze, straordinari, permessi e piano
ferie aziendale
Statistiche, reports e stampe di tutte le informazioni
relative al personale e alle pianificazioni
Sistema di messaggistica e notifica per comunicazioni
immediate tra le varie aree dell’azienda

Interfacciamento tramite web
services con sistemi
presenze/assenze e paghe.

