NATALE: ARCHIMEDE SOSTIENE GLI ENTI NO PROFIT L’APPLICAZIONE GRATUITA PER LA GESTIONE DELLA TURNAZIONE DEL PERSONALE
DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO !
Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, Archimede S.r.l. intende fare la sua parte per
sostenere l’opera assistenziale di enti e associazioni senza scopo di lucro (case di cura
e di riposo, cooperative sanitarie, croci rosse, misericordia, pubbliche assistenza, …) e
propone l’iniziativa valida fino

al 30 gennaio 2016

“NATALE - ENTI NO PROFIT: TURNI A ZERO EURO”
che permette alle realtà sanitarie mediche e assistenziali no profit
di attivare e utilizzare

GRATUITAMENTE

in modalità SaaS il software della

Suite Archimede per la gestione del personale in turnazione

5 motivi per cui la tua struttura dovrebbe aderire a
“NATALE - ENTI NO PROFIT: TURNI A ZERO EURO”
1. Ottieni un programma per la gestione dei turni che potrai utilizzare
gratuitamente per affrontare e gestire le tue esigenze di turnazione (fino a
30 addetti), e che potrai ampliare a seconda delle tue effettive necessità
2. Rendi automatizzata l’assegnazione dei turni attribuendo con facilità le
persone disponibili più indicate, azzerando la possibilità di errori e
riducendo il ricorso a costosi e inefficienti straordinari.
3. Puoi personalizzare l’applicazione in base alle necessità della tua struttura,
ordinando moduli aggiuntivi specifici per coprire tutte le esigenze
avanzate della gestione delle risorse umane
4. Puoi creare regole ad hoc e vincoli personalizzati per gestire, sia in maniera
automatizzata che discrezionale, gli addetti in modo mirato ed efficiente,
5. Non hai bisogno di costosi server e apparecchiature su cui installare il
programma; il servizio** in cloud viene erogato direttamente da
Archimede senza costi addizionali

PARAMETRI E ATTIVITÀ:

Addetti in
turnazione

29

Pianificatori

1

Applicazioni della
Suite Archimede in
uso gratuito

Turni@rc
(Modulo Base,
Avanzato,
Infoturni)

Attività di formazione
sulle funzionalità della Suite Archimede
(almeno 1 giornata obbligatoria)
N.1 giornata/uomo
di formazione: 

400 euro* (più spese di
trasferta)

N.2 giornate/uomo
di formazione: 

690 euro* (più spese di
trasferta)

Applicazione Turni@rc
della Suite Archimede

Funzione

Modulo Base

Produce il migliore calendario
dei turni a partire dalle regole
e dai fabbisogni preimpostati

Modulo Avanzato

Permette di visualizzare i turni
per addetto e per attività e di
eseguire variazioni dei turni
assegnati in corso d’opera

Modulo Infoturni

Permette agli addetti di
visualizzare i propri turni e di
inoltrare richieste di ferie e
preferenze, giustificativi e
cambi turni ai propri
pianificatori

Oltre all’uso gratuito del software per la
gestione del personale potrai acquistare in
un secondo momento, a condizioni
agevolate, moduli e servizi aggiuntivi per il
rilevamento presenze, per l’elaborazione
del cedolino paghe (payroll), per gli
adempimenti INPS, INAIL e fiscali.

PER ADERIRE ALLA PROPOSTA “NATALE – ENTI NO PROFIT: TURNI A ZERO EURO”
inviare il modulo compilato entro il 30 gennaio 2016 a ufficiocommerciale@archinet.it,
barrando nella pagina precedente il numero richiesto di giornate di formazione (almeno 1 obbligatoria)
RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________________

SEDE LEGALE: ______________________________________COMUNE: ____________________(PROV.):______

C.F. E P.IVA :_______________________________________SITO WEB: ________________________________
PERSONA DI RIFERIMENTO:__________________________RUOLO: ___________________________________
EMAIL: ____________________________________________TELEFONO: ________________________________

* Tutti gli importi indicati sono al netto di IVA. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro 30 giorni
dalla data fattura.
** Archimede si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere l’erogazione del servizio con una semplice
comunicazione da inviare con 60 giorni di anticipo all’ente.

CONCEDITI UN BEL REGALO DI NATALE!
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO WEB WWW.GESTIONEDEITURNI.IT
E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL FACEBOOK, TWITTER, G+ E LINKEDIN
Con la sottoscrizione della suddetta offerta si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità
indicate nella nostra pagina web. I Suoi dati personali sono utilizzati da Archimede al solo fine di fornire le informazioni richieste sulle proprie
attività e servizi, i dati non sono comunicati né diffusi, e sono trattati solo dagli incaricati degli Uffici Marketing e Commerciale di Archimede sia
su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici. L’utente potrà richiedere di integrare, modificare o di cancellare i dat i forniti inviando un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo ufficiocommerciale@archinet.it

