Manpower On-Line:
il contratto di lavoro si firma anche da smartphone
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Nuovo modello di business

Perfezionamento dei contratti di lavoro senza
l’intervento di funzionari di filiale, grazie
all’innovazione del processo di gestione dei
contratti di lavoro con aumento dell’efficienza
nella gestione dei processi di formalizzazione dei
rapporti contrattuali
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Prima
Il Cliente richiede
la disponibilità di un
lavoratore telefonando
alla filiale o rivolgendosi
al proprio account.

L’account riporta il
contratto in filiale per la
scansione e
l’archiviazione.

Il lavoratore si
reca in filiale per
la firma del
contratto.

Identificato il
lavoratore, viene
stampato il
contratto da
sottoporgli.

Contatto del
lavoratore, via
telefono o via
mail.

La filiale, verifica
la disponibilità
dei lavoratori.

L’account
consegna al
cliente il
contratto per la
firma.

I Contratti
firmati
vengono
archiviati in
filiale.

Identificato il
lavoratore, viene
stampato il contratto
da sottoporre al
cliente.

I Contratti vengono
trasportati presso
l’archivio generale in
sede.
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Dopo
Il Cliente profila la richiesta di un
lavoratore direttamente tramite portale.

Il Cliente viene avvisato via SMS ed email
della disponibilità del Lavoratore e,
accedendo al Portale o tramite
Smartphone, firma il Contratto.

Tramite portale, viene
automaticamente inviato al
lavoratore un SMS ed una email
con la proposta di lavoro

Il Lavoratore viene avvisato via SMS ed
email della disponibilità del Contratto e lo
firma, accedendo al Portale o da
Smartphone. Oppure può recarsi in filiale e
firmare su Tavoletta Grafometrica.

Il Lavoratore accetta la proposta
tramite il Portale o tramite
Smartphone

I Contratti firmati digitalmente vengono
archiviati e conservati a norma di legge.
La missione è costituita!
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Come

Soluzione per Gestione Documentale,
Workflow e Conservazione Sostitutiva
Offerta di lavoro

Portale
web/Smartphone

Sistema di Firma
Elettronica Avanzata
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Benefici
Nuove Opportunità di Business,
nella direzione dello
Smart Working
Possibilità per i clienti Manpower di
perfezionare un contratto con la massima
facilità e flessibilità, senza l’intervento di
funzionari di filiale, vincoli di orario e
necessità di spostamenti fisici, rispettando i
più alti standard di sicurezza e riservatezza

Digitalizzazione dei Processi
Aziendali
Disponibilità per il cliente di un repository
sempre aggiornato con tutta la
documentazione contrattuale

Incremento dell’Efficienza
Gestione dei Processi di formalizzazione dei
rapporti contrattuali con il Lavoratore e con il
Cliente, attraverso l’utilizzo della Firma
Elettronica Avanzata e Certificata, da portale
web e da dispositivi mobili

Totale Compliance
alle Leggi e Normative
Sottoscrizione della
documentazione e
conservazione dei contratti in
linea alla normativa vigente.
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SEDI :
MILANO

VARESE

Viale Forlanini 38
20024 – Garbagnate Milanese (MI)

Largo Buffoni, 3
21013 – Gallarate (VA)

T. +39 02.9944421
F. +39 02.99444222
info@sbitalia.it

GENOVA
Salita Salvatore Viale 1/7
16128 – Genova

PARTNER NETWORK:
Lugano, Brescia, Padova, Bologna, Firenze
Roma, Napoli, Cagliari, Messina

PRESIDI TECNICI:
In tutte le regioni italiane

https://www.linkedin.com/company/855469

