
HR 4.0 - AUTOMATIZZA IL TUO UFFICIO RISORSE UMANE:  
DA UNA GESTIONE TRADIZIONALE A UNA 4.0.
Come portiamo Claudio all’interno della tua Azienda

L’accelerazione digitale si sta riflettendo inevitabilmente anche sul 
mondo del lavoro. La digital transformation ha ridisegnato lo spazio 
di lavoro e trasformato il modo di lavorare delle persone, divenuto 
sempre più dinamico, condiviso e collaborativo. Lo smart working, 
un modello organizzativo flessibile che lega elementi del digitale a 
elementi di benessere della persona, è sempre più diffuso. Parliamo 
di una vera e propria filosofia manageriale in grado di apportare 
benefici sia in termini di produttività che di riduzioni dei costi.

Il Problema
Tutte le aziende basano l’organizzazione del 
lavoro sulla comunicazione di informazioni,  
gestite su molteplici livelli: 

01.  Mail
02. Applicazioni software
03. Telefono
04. Comunicazioni cartacee

powered by

automyo.com

La Soluzione - Claudio a supporto dell’HR 4.0
Claudio è in grado di supportare la funzione HR 
attraverso una serie di attività automatizzate, tra 
cui:
• Smistamento delle comunicazioni integrato ai 

processi di lavoro
• Processi di on boarding dei nuovi dipendenti
• Percorsi educativi in funzione 

dell’inquadramento
• Gestione dei timesheet e della rendicontazione 

industriale del lavoro
• Digitalizzazione dei processi interni aziendali
• Disponibilità dei servizi h24 in self provisioning 

basati su precisi livelli autorizzativi
• Tracciabilità dei processi
• Monitoraggio dei carichi di lavoro e dei tempi 

di esecuzione
• E-recruiting

“Vorrei essere contattato  
da un vostro tecnico per concordare  

la data del sopralluogo”. 

“Quali sono gli orari di ricevimento 
del vostro addetto per  

la valutazione del danno?”. 

https://www.facebook.com/automyotech/
https://it.linkedin.com/company/automyo
https://automyo.com/
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Smistamento  
delle email in arrivo

Formazione 
personalizzata 

Digitalizzazione  
dei processi interni

Disponibilità  
dei servizi h24

Tracciabilità  
dei processi

Onboarding  
dei nuovi dipendenti

Vantaggi funzionali
• Piattaforma user-friendly no-code;
• Possibilità di creazione adattatori e snodi 

personalizzati;
• Ampio catalogo di applicazioni pronte 

all’uso in pochi click;
• Operazioni logiche, di testo, conversione e 

filtro pronte all’uso;
• Avvio automatico a partire da email, eventi 

su applicativi quali aperture di ticket o 
anche solo temporalmente.

• Possibilità di creare template riutilizzabili;
•	 Alta	affidabilità	e	resilienza	

dell’infrastruttura cloud;

Benefici	operativi
• Risparmio di budget e risorse 

su attività ripetitive;
•  Visualizzazione di 

ogni operazione svolta 
dall’automazione;

•  Monitoraggio dell’andamento dei 
flussi con alerting su dashboard 
ed email;

•  Possibilità di aggiungere robot 
eseguibili sui singoli PC per 
automazione lato Client;

•  Possibilità di aggiungere  
facilmente applicazioni custom e 
On Premise.
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Assessment 
Spiegaci le tue 

esigenze.

Configurazione 
Configuriamo insieme 
l’ambiente Claudio e 

sviluppiamo il primo flusso.

Test 
Sperimentiamo insieme la soluzione, 

personalizzando secondo le tue 
necessità.

Formazione 
Overview finale sul prodotto, 

puoi iniziare la nuova avventura 
in autonomia! 

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4

Claudio: la soluzione per l’automazione  
del tuo Business
Automatizzare le attività a scarso valore 
aggiunto è l’unico modo per elevarsi da 
una condizione di vincolo ai lavori manuali 
verso uno stadio in cui contribuiamo a 
creare valore in modo strategico per il 
business. Siamo tuttavia consapevoli che 
non è possibile automatizzare alcuna 
attività, se gli strumenti per farlo non 
vengono resi disponibili per tutti i portatori 
di interesse.

Claudio è lo strumento che abbiamo 
costruito per rendere fruibile 
l’automazione. Grazie alla nostra 
piattaforma, infatti, chiunque acquisisce 
l’abilità generare processi di automazione 
in modo autonomo.
Claudio è completamente NO-CODE: 
non necessita di competenze tecniche e 
può essere utilizzato non solo da tecnici 
o esperti di informatica, ma da chiunque: 
partendo da una ricetta creata in 
precedenza o disegnando un nuovo  
flusso in pochi click.

https://www.facebook.com/automyotech/
https://it.linkedin.com/company/automyo
https://automyo.com/

