
 

 
 

 

 

Add-on Welfare e beni aziendali 
 
 

La gestione dei beni aziendali può divenire complessa e costosa se lasciata ai fogli excel o 
alla memoria del personale. E’ importante tener traccia non solo delle varie assegnazioni 
e delle approvazioni raccolte, ma anche di eventuali scadenze e disponibilità del 
magazzino.  
Con HR-Assistant il tracciamento delle assegnazioni è molto più semplice. Il sistema 
consente di creare un inventario dei beni disponibili, identificandoli per un codice 
univoco o raggruppando beni di basso valore in un’unica riga a seconda delle necessità. E’ 
quindi possibile configurare e tracciare il processo di assegnazione con le dovute 
approvazioni che vengono comunicate automaticamente. In qualsiasi momento si può 
verificare lo stato del materiale. Dato che la disponibilità del materiale viene calcolata 
automaticamente, è anche possibile evidenziare eventuali indisponibilità in magazzino. 
Inoltre è facile impostare una data di scadenza per il materiale per inviare reminder di 
sostituzione, ricertificazione o altro. 
 

 
CREAZIONE 

DELL’INVENTARIO 
APPROVAZIONE DELLE 
ASSEGNAZIONI 

INTEGRAZIONE CON LO 
SCADENZARIO 

La creazione dell’inventario è 
flessibile e si adatta alle 
necessità di tracciamento di 
beni diversi. Dai telefoni 
cellulari alle automobili 
aziendali, dalle carte di credito 
ai voucher o i ticket restaurant, 
le possibilità di utilizzo sono 
molte e crescono ulteriormente 
grazie alla possibilità di 
assegnazioni multiple e del 
tracciamento del magazzino.  

Il sistema può inviare 
automaticamente email per 
segnalare eventuali 
approvazioni da completare o 
completate, riporta e tiene 
traccia dello stato del bene e 
dell’assegnazione, gestisce le 
restituzioni in modo flessibile 
ma guidato. Il tutto è 
configurabile secondo le 
esigenze. 

Grazie all’integrazione con 
lo scadenzario di HR-
Assistant, è sufficiente 
inserire una data di 
scadenza per creare un 
reminder ed essere sicuri di 
non dimenticare eventuali 
sostituzioni, certificazioni, o 
altre scadenze relative ai 
beni aziendali tracciati. 
Rimuovere o cambiare 
eventuali scadenze nello 
scadenzario è altrettanto 
semplice tramite il modulo 
welfare. 
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