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Perché  
un sistema di 

pianificazione, 
rilevazione 
e gestione 
presenze?

La pianificazione delle presenze del 
personale e l’organizzazione dei 
turni secondo parametri specifici 

per garantire la disponibilità contem-
poranea di determinate professionalità 
e competenze, e la rilevazione delle 
presenze  ― dalla raccolta alla elabora-
zione dei dati ― sono attività ricorrenti 
e onerose che impegnano in maniera 
significativa le risorse aziendali dedicate 
alla gestione del personale.

I clienti DAMASER hanno a di-
sposizione un sistema integrato 
software e hardware in grado di liberarli 
da attività a basso valore aggiunto e ri-
petitive; un sistema che permette loro di 
concentrarsi sulla dimensione strategica 
del lavoro, sugli elementi di competitività 
e differenziazione apprezzati e ricono-
sciuti dai loro clienti nei loro mercati di 
riferimento.

SKYware è lo strumento agi-
le ed efficace proposto da 
DAMASER per la pianifi-

cazione e rilevazione di pre-
senze e turni del personale, 
per la programmazione e il 
monitoraggio automatico di 
scadenze ad esempio per visite 
mediche periodiche o interventi for-
mativi obbligatori, per la raccolta 
e la elaborazione dei dati 
finalizzate alla preparazione delle 
buste paga, per la condivisione 
con i dipendenti di documen-
ti relativi alla loro situazione 
amministrativa (fogli presenze, 
buste paga, certificazioni, etc.).

SKYware è proposto da DAMASER 
su base modulabile per lascia-
re ai clienti la possibilità di 
aggiungere caratteristiche e 
specificità in base alle loro 
esigenze.

Quale è 
la soluzione 
proposta da 
DAMASER?



Rilevazione  
delle presenze, 
anche in remoto

Pianificazione  
di attività, 
presenze e turni

Il sistema consente la rilevazione delle presenze mediante timbratura 
da parte dei dipendenti. La timbratura può avvenire ― in base alle 
caratteristiche della attività effettuata, e su richiesta del cliente 

― sia con l’utilizzo di badge personalizzati presso punti di rileva-
zione in azienda, sia al momento dell’accesso dei dipendenti con 
le proprie credenziali a determinati terminali PC, sia con l’utilizzo di 
applicazioni dedicate su smartphone (sistema Android) nel caso di 
personale che svolga la propria attività lavorativa in esterno presso 
clienti, per attività lavorative programmate o interventi di assisten-
za. I clienti DAMASER possono scegliere se utilizzare una o più 
modalità di timbratura, a seconda delle loro esigenze.
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L’utilizzo di una interfaccia dedicata, semplice e 
intuitiva, rende possibile inserire i dati relativi a 
ciascun dipendente. Mediante l’impostazione di 

specifici parametri il sistema può programmare in au-
tomatico la presenza in turno delle persone in grado 
di rispondere alle caratteristiche indicate dal responsabile 
della turnazione.
In caso di assenze (pianificate o improvvise) il sistema è 
in grado di ripianificare in automatico la presenza di altre 
persone in sostituzione degli assenti, garantendo i livelli 
di servizio attesi e massimizzando l’efficacia e l’efficienza 
delle risorse in turno. 
Una funzionalità di grande valore per attività che richiedano 
la disponibilità di requisiti specifici per lo svolgimento di la-
vori o servizi (in ambito sanitario, assistenziale, di soccorso, 
in produzione, etc.).

La comunicazione e la rileva-
zione delle presenze median-
te applicazione installata 
su cellulare (tecnologia 
Android) si rivela di grande 
efficacia per i collaboratori 
che svolgano la propria atti-
vità lavorativa sul territorio.

La localizzazione geografica 
del cellulare consente di veri-
ficare la presenza della per-
sona in un determinato luo-
go, in abbinamento all’orario 
di inizio della attività lavora-
tiva. Il cellulare si collega al 
sistema solo nel momento 
della timbratura.

L’utilizzo di badge in abbina-
mento a punti di rilevazione ― an-
che questi forniti da DAMASER ― 
consente inoltre di dare o limitare 
l’accesso ad aree specifiche di la-
voro, nonché di avere una costan-
te e puntuale conoscenza di quali 
persone si trovino in punti speci-
fici di uffici, laboratori e impianti: 
un requisito utile per il rispetto di 
modelli organizzativi o norme di 
sicurezza, oltre per la gestione di 
eventuali situazioni di emergenza.

La rilevazione delle presenze me-
diante accesso con credenziali 
a terminali PC può essere an-
che vincolata a specifici computer 
in modo da verificare le presenze 
non solo in azienda ma a un pre-
ciso punto di accesso al sistema.

Il sistema consente di gestire i processi autorizzativi e 
la pianificazione di flussi di lavoro: per l’esecuzione di 
specifiche attività e interventi di lavoro, per la richiesta 

di permessi e ferie, ad esempio ma non solo.  



Raccolta ed 
elaborazione 
dati per le 
buste paga
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Il sistema raccoglie in automatico i dati relativi alle pre-
senze (o assenze) dei dipendenti, eventuali timbrature in 
anticipo o in ritardo in ingresso o in uscita, nonché l’even-

tuale svolgimento di attività al di fuori dell’orario di lavoro. 

Le informazioni sono verificabili in tempo reale dalle perso-
ne che seguono le attività relative al libro unico del lavoro: 
presenze e paghe.

Programmazione 
e monitoraggio 
automatico di 
scadenze 
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Il sistema consente la creazione di una anagrafica dei di-
pendenti che permette anche l’inserimento e il monitoraggio 
automatico di attività e scadenze, ad esempio per visite 

mediche programmate o per corsi di formazione obbligatoria.

Condivisione  
di documenti  
con i dipendenti
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L’evoluzione del sistema consente ai clienti DAMASER di 
disporre di uno strumento per la condivisione elettronica 
(e automatica) con i dipendenti di documenti relativi alla 

loro situazione amministrativa: dai fogli presenze alle buste paga, 
certificazioni e altro.

Analisi dati  
e studio della 
competitività
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La raccolta, la normalizzazione e l’analisi 
di tutti i dati prodotti dal sistema in relazione ad 
attività / tempo consentono di approfondire la 

conoscenza della produttività del lavoro svolto. Forniscono 
elementi oggettivi di grande valore per lo studio del rappor-
to costi/benefici e per l’impostazione strategica delle attivi-
tà di impresa: un vantaggio che accresce la competitività 
del business a prescindere dal settore in cui si opera.



DAMASER fornisce dal 2011  
ai propri clienti servizi e consulenza 

in ambito contabile, tributario, fiscale 
e per l’organizzazione di impresa,  

la digitalizzazione dei flussi di attività 
e la dematerializzazione di  

pratiche e documenti. 
Per i nostri clienti questo significa 

semplificare il lavoro, valorizzare e 
ottimizzare le risorse disponibili.
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