ADP® Mobile Solutions
Oggi le aziende si rendono conto che l’utilizzo dei devices mobile porti benefici sempre più
efficaci, come ad esempio migliorare la soddisfazione dei dipendenti, l’efficienza dei processi di
lavoro, con un’incidenza positiva anche sul Business.
Oggi puoi, grazie ai potenti dispositivi mobili pensati per le aziende.
Oggi tutto questo è possibile attraverso un'unica app.
ADP Mobile Solutions, è stata ridisegnata pensando a voi, pensando alle vostre esigenze, per permettere ai
vostri dipendenti di essere sempre connessi ed interagire con l’azienda in qualsiasi momento, attraverso un
nuovo design semplice ed innovativo.

Resta connesso. Sempre. Ovunque.
Uno studio, dimostra che in Europa, si accede al Web
più da dispositivi mobili che da PC1. Un facile
accesso alle applicazioni mobili è quindi
fondamentale per consentire alle persone di
connettersi alla rete aziendale anche fuori ufficio. Le
persone che hanno risposto a un sondaggio2
condotto da ADP hanno infatti espresso interesse
verso la possibilità di accedere facilmente a
informazioni quali:
• Buste paga - 80%
• Ferie residue - 73%
• Richiesta di ferie e permessi - 71%
ADP Mobile Solutions, offre tutto ciò che serve per
avere dipendenti coinvolti, informati e produttivi
sempre e ovunque.

• Consultare la rubrica aziendale, navigare
nell’organizzazione e contattare direttamente i
suoi colleghi
• Sfogliare le news aziendali

Veloce. Flessibile. Sicura.
L'app ADP Mobile Solutions integra soluzioni di
gestione delle risorse umane, buste paga e
presenze inoltre assicura livelli di produttività e
redditività superiori grazie a una forza lavoro più
coinvolta ed efficiente.
La tecnologia mobile può diventare un grosso
vantaggio competitivo... non farti cogliere
impreparato!

Ma soprattutto, l'app ADP Mobile Solutions
contribuisce ad aumentare la produttività in due
modi: offrendo ai dipendenti funzionalità di accesso
self-service e sgravando al contempo i manager o il
personale HR da numerose richieste di assistenza.

Metti a disposizione del personale
ale lle
e
informazioni e gli strumenti indispensabili
spensabili p
per
er iill
successo.
• Visualizzare le informazioni principali relative alla
retribuzione mensile e annuale;
• Visualizzare i propri saldi ferie e permessi
• Inserire richieste di assenza
• Autorizzare le richieste di assenza dei propri
collaboratori
• Registra gli orari di entrata e uscita (*)

Scopri come altre organizzazioni come la tua hanno implementato
l'accesso mobile alle principali funzioni HR, guadagnando in produttività
e soddisfazione del personale. ADP.com/mobilesolutions
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http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/07/17/mobile-phone-access-reaches-three-quarters-planets-population
Sondaggio di ADP sulle buste paga dei lavoratori statunitensi, 2011
(*)Attenzione: La disponibilità delle funzioni di ADP Mobile Solutions può variare a seconda del servizio in dotazione all’azienda cliente o non essere
ancora disponibile.
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