
TeamSystem Studio HR è la soluzione che permette al Professionista di creare una nuova 
relazione digitale con le proprie Aziende clienti e i loro Dipendenti e abilita l’erogazione di nuovi 
servizi di consulenza a valore in ambito Risorse Umane.

Portale Studio
Il portale, 
integrato con la 
gestione Paghe di 
TeamSystem Studio, 
che permette di 
avere a disposizione 
tutte le informazioni 
ed i documenti 
per ogni azienda 
cliente.

Portale Dipendente 
e App
I dipendenti delle Aziende 
clienti hanno la possibilità 
di consultare, gestire 
e scambiare, anche 
tramite App, documenti 
e informazioni relative al 
proprio rapporto di lavoro: 
dati anagrafici e contrattuali, 
presenze, ferie, etc.

Portale Azienda
Il punto di 
accesso per 
l’Azienda, che 
consente di 
gestire i processi 
in ambito Risorse 
Umane e le 
comunicazioni 
con il 
Professionista.

Dipendenti in Cloud
Con Dipendenti in 
Cloud il Professionista 
può ricevere le 
presenze/assenze 
dei dipendenti 
direttamente nel 
gestionale, al fine di 
elaborare le buste 
paga e i cedolini.

Servizi a valore
Il Professionista 
può arricchire 
la proposta 
con servizi di 
consulenza a 
valore in ambito 
gestione delle 
Risorse Umane per 
le proprie aziende 
clienti.

Le funzionalità di TeamSystem Studio HR

SEMPLIFICA LA RELAZIONE 
CON AZIENDE CLIENTI E 
DIPENDENTI

Studio HR

• Cedolini 
• Certificazione Unica 
• Documenti paghe 
• News e comunicazioni 
• Survey 
• Gestione collaboratori

Servizi HR

Gestione delle presenze

Comunicazione e collaborazione

• Performance
• Welfare
• Recruiting
• Formazione
• Sicurezza
• Presenze

• Presenze
• Piano ferie
• Straordinario e flessibilità

• Comunicazioni
• Documenti
• Kpi

Azienda DipendenteConsulente del Lavoro

Amministrazione
paghe

• Presenze
• Cedolini
• Adempimenti



I vantaggi della soluzione

Semplifica la relazione con aziende clienti e dipendenti

Per maggiori informazioni contattaci su

Collaborazione digitale 
in tempo reale con il 
Professionista.

Dati e KPI sempre aggiornati 
e disponibili, anche da App 
Mobile.

Massima integrazione tra 
il gestionale aziendale e la 
soluzione Paghe di Studio.

Per le 
Aziende clienti

Accesso a documenti e 
informazioni anche da App 
Mobile.

Gestione autonoma di presenze, 
timbrature, ferie e permessi, anche 
da remoto.

Possibilità di inviare comunicazioni 
agli amministratori e domande al 
Professionista.

Per i 
Dipendenti

Un ecosistema digitale  
di collaborazione tra 
Studio-Azienda-Dipendenti.

Supporto proattivo 
all’azienda nella gestione 
delle pratiche HR.

Possibilità di monetizzare  
i servizi a valore offerti.

Per lo
Studio

PREMIUM PARTNER

teamsystem.com/consulente-del-lavoro-40-teamsystem-studio

A chi si rivolge

La soluzione è rivolta a tutti i soggetti che utilizzano 
il gestionale TeamSystem Studio per offrire servizi 
in ambito gestione Risorse Umane alle proprie 
Aziende clienti:

• Consulenti del Lavoro
• Commercialisti
• Centri Elaborazione Dati
• Società di servizi

TeamSystem Studio HR supporta il Professionista 
nella gestione digitale delle Risorse Umane per le 
Aziende clienti. 

Lo Studio può condividere dati, documenti, 
informazioni, comunicazioni e offrire nuovi servizi 
a valore ai clienti, creando un nuovo ecosistema 
digitale Studio-Azienda-Dipendenti.

Scopri di più

http://www.teamsystem.com
https://www.teamsystem.com/consulente-del-lavoro-40-teamsystem-studio

