
IL PORTALE
Nato e sviluppato per il Cloud, il portale 
Peoplelink permette all’azienda di valorizzare il 
suo potenziale e di migliorare e modernizzare 
la comunicazione e l’interazione con i propri 
dipendenti.

Attraverso una login univoca, sicura e 
certificata, l’utente può accedere ad un sistema certificata, l’utente può accedere ad un sistema 
eterogeneo di moduli e servizi (proprietari o 
sviluppati in collaborazione con importanti
aziende leader nel proprio settore) pienamente 
integrati tra di loro grazie alla modalità di 
accesso SingleSignOn e all’integrazione diretta 
tramite web service.

Performance elevate ed altissimi standard di Performance elevate ed altissimi standard di 
sicurezza; modulare, flessibile e totalmente 
personalizzabile; multipiattaforma, scalabile e 
accessibile ovunque.
Queste le caratteristiche che fanno del Portale
Peoplelink un servizio all’avanguardia e senza 
rivali.

QUALI SERVIZI TI OFFRIAMOQUALI SERVIZI TI OFFRIAMO

Grazie al nostro know-how specialistico e ad un 
team di sviluppo con esperienza decennale e 
in continua crescita, Peoplelink è in grado di 
offrire un’ampia gamma di servizi e di 
rispondere alle esigenze della tua azienda e 
dei tuoi dipendenti.

La nostra offerta è modulare, ovvero può La nostra offerta è modulare, ovvero può 
essere comprensiva di tutti i servizi messi a 
disposizione dal Portale oppure andare a 
completare la gamma di prodotti software 
già presenti nella tua realtà aziendale.

La nostra assistenza è sempre a disposizione
per rispondere alle tue domande o a quelle dei
tuoi collaboratori.tuoi collaboratori.

Perché riduce il carico e la complessità 
del lavoro IT aziendale, consentendoti di 
concentrarti solamente sull’utilizzo del software 
e non più sulla creazione, sulla gestione e 
manutenzione dell’infrastruttura necessaria al
suo funzionamento.

Perchè scegliere una 
piattaforma Cloud?

Multipiattaforma
Il software è accessibile
da computer, smartphone e 
tablet

Sicuro
Certificati SSL EV a 2048-bit.
Firewall e criptazione dei dati.
Backup distribuiti e giornalieri

Performante
Potenza illimitata, tempi di
calcolo ridotti e banda 
ultralarga

Conveniente
Nessun costo di licenza o di 
manutenzione IT, 
aggiornamenti gratuiti

Accessibile
Utilizzabile in qualunque parte
del globo ed in qualunque
lingua*

Tuo
I dati sono di tua proprietà
anche se risiedono sui 
nostri server



RETURN ON INVESTMENT

La soluzione Cloud offerta da Peoplelink incide
positivamente sul ROI della tua azienda perchè:

- elimina la gestione dell’infrastruttura IT, 
   che rappresenta un costo elevato in
   investimenti, mantenimento, risorse umane, 
   licenze, formazione e consumi energetici   licenze, formazione e consumi energetici
- permette di concentrarsi unicamente sul 
   proprio Core Business senza disperdere 
   energie
- migliora la gestione del budget perchè non 
   bisogna ammortizzare i costi dell’hardware 
   e delle licenze; gli aggiornamenti sono sempre 
   gratuiti e gestiti dal team di Peoplelink ed    gratuiti e gestiti dal team di Peoplelink ed 
   il pagamento avviene con una quota mensile
   in base ai servizi acquistati
- l’accesso è sempre disponibile, a qualunque 
   ora e in qualsiasi luogo, senza la necessità di 
   dover essere in ufficio
- la sicurezza e l’integrità dei dati viene 
   demandata a Peoplelink, che ne garantisce    demandata a Peoplelink, che ne garantisce 
   interezza e copertura del servizio al 99.5% 
   su base annuale

SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE

Peoplelink offre varie funzioni che sono state 
appositamente realizzate per migliorare 
l’esperienza di navigazione e l’operatività 
dei tuoi collaboratori, sempre disponibili dei tuoi collaboratori, sempre disponibili 
nel Portale, a prescindere dai servizi acquistati.

- Bacheca aziendale
- Messaggistica
- Chat collaborativa
- Rubrica
- ToDo List
- Micro-post- Micro-post
- Dashboard e widget
- Calendario eventi
- Archiviazione documentale personale

People & Me
Anagrafica centralizzata, 
registro badge e organigramma

People@Time
Per elaborare presenze, 
giustificativi, turni e workflow

People@Pass
Per gestire le politiche di accesso 
alla tua azienda

People@Docks
Per archiviare documenti 
aziendali e personali

People@Team
Per gestire le risorse umane

People@Payroll
Per gestire le retribuzioni 
del personale

My PeopleLink
Servizi dedicati agli utenti del 
portale

People@Expenses
Per gestire le trasferte e 
le note spese

People@Task
Timesheet e gestione 
delle attività

I Servizi offerti da
Peoplelink
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