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L’innovazione è un 
gioco di squadra che 
dà valore alle idee. 
Innova insieme a noi!
Le nostre soluzioni software sono progettate per offrire una 
gestione integrata dei processi amministrativi del personale e 
di Human Capital Management.

La semplicità d’uso, la fruibilità via Web, l’integrazione con la 
Business Intelligence rappresentano i punti di forza dei nostri 
software.

Questo fa di noi il partner ideale per le imprese che 
intendono orientare la gestione delle risorse umane agli 
obiettivi aziendali.

Risorse Umane

Presenze

Controllo Accessi

Paghe e Budget

Ufficio Web

Soluzione per la gestione e lo sviluppo del personale a supporto dei 
processi HR.
Risorse Umane Hunext è lo strumento indispensabile per una puntuale analisi 
ed organizzazione del capitale umano: dal piano formativo agli obblighi sanitari 
fino alla business intelligence. Risorse Umane è uno strumento strategico per 
gli RSPP ed i decisori aziendali.

Gestione delle presenze e delle assenze. Acquisizione delle timbrature 
anche in mobilità e via web.
Presenze Hunext è il software di rilevazione delle presenze che gestisce 
qualsiasi tipo di orario, registrando le timbrature attraverso numerosi strumenti.

Sistema combinato di hardware e software per incrementare il livello di 
sicurezza all’interno della tua azienda.
Controllo Accessi Hunext gestisce l’apertura di punti di accesso e varchi 
attraverso numerosi strumenti di riconoscimento: dai più diffusi a quelli più 
avanzati necessari in caso di elevati standard di sicurezza.

Gestionale per l’amministrazione del personale e per lo sviluppo di 
efficaci strategie di budget.
Multiaziendale e senza alcuna limitazione nel numero di contratti, Paghe 
Hunext condivide la base dati anagrafica unica della Suite HR ed è lo 
strumento per elaborare le retribuzioni del personale e produrre tutti gli 
adempimenti correlati.26
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DMS
Document

Management
System

Nella moderna gestione dell’azienda, il Sistema di Gestione Documentale è
l’evoluzione naturale per continuare a ridurre i costi e velocizzare i processi.
Il DMS Hunext è completo, flessibile e di facile utilizzo, permette di
organizzare l’archiviazione e la gestione dei documenti e di altri contenuti aziendali.
Le diverse funzionalità messe a disposizione, anche in outsourcing, soddisfano
differenti esigenze: dall’archiviazione digitale e conservazione a norma del Libro
Unico del Lavoro, dichiarativi fi scali e altra documentazione relativa al personale,
fino ai più evoluti strumenti di gestione dei workflow e al monitoraggio dei processi.

Il portale Ufficio Web è la piattaforma collaborativa che consente di 
comunicare e condividere le informazioni all’interno dell’organizzazione 
mediante processi automatizzati o in self-service.
Consente ai responsabili di semplificare la maggior parte dei processi in ambito HR 
e rende disponibili ai collaboratori le informazioni relative al proprio profilo. Concepito 
per rispondere in modo personalizzato alle esigenze aziendali, è sviluppato a moduli 
e prevede la definizione di differenti livelli autorizzativi e di utilizzo.



Risorse Umane
Soluzione per la gestione e 
lo sviluppo del personale a 
supporto dei processi HR
Hunext ha progettato Risorse Umane per offrire ai responsabili HR 
uno strumento solido e pratico per la gestione e lo sviluppo del 
personale. 

La soluzione risulta ideale per una puntuale analisi ed 
organizzazione del capitale umano: dalle Competenze ai Piani 
Formativi, dagli Obblighi Sanitari fino alla Business Intelligence. 

Risorse Umane è uno strumento strategico per i decisori aziendali. 

L’applicativo è suddiviso in moduli attivabili separatamente che 
consentono all’azienda un approccio graduale al rinnovamento dei 
sistemi informativi del personale.
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Raccoglie e riepiloga in modo 
intuitivo tutti gli adempimenti, 
gestisce lo scadenziario e agevola 
la pianificazione delle attività

Check up costante e completo 
sulla situazione aziendale in ambito 
sicurezza del lavoro

Visualizza i dati tramite dashboard: 
cruscotti innovativi con analisi, 
statistiche e grafici in un sistema di 
Business Intelligence

Gestisce gli allegati quali Idoneità 
sanitarie, Attestati di formazione, 
Registri di partecipazione ai corsi, 
Curriculum Vitae e ogni altro 
documento relativo alla risorsa e/o 
all’azienda

Query e report: libertà di creare analisi 
personalizzate grazie all’estrazione dati 
integrata con gli strumenti Office

Punti di forza



Formazione Pianificare l’attività formativa in azienda è essenziale al fine di raggiungere 
obiettivi di qualità nell’organizzazione. 
Il modulo consente la gestione completa dei corsi di formazione:
• definizione degli obiettivi e dei fabbisogni formativi come ad esempio 

la formazione obbligatoria D. Lgs. 81/2008 e i piani formativi per 
l’accrescimento delle competenze

• pianificazione e svolgimento
• valutazione e rilascio dell’attestato di frequenza

Organizzazione 
aziendale

Con questo modulo diventa semplice verificare il contributo di ogni persona 
all’interno dell’organizzazione. 
L’azienda è unica, ma può essere raffigurata da diversi punti di vista ad 
esempio per unità organizzative, per livelli di responsabilità, per processo.

Scheda 
personale

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro

Grazie alla Scheda Personale vengono visualizzati tutti i dati della singola risorsa in 
un unico centro di controllo che rende agevole l’accesso a tutte le informazioni:
• dati anagrafici 
• posizione del dipendente in azienda: ruolo, mansione, attività
• inquadramento, rapporto di lavoro, contratto di lavoro
• residuo ferie, permessi, ecc. 
• visite mediche, corsi di formazione, rischi sul luogo di lavoro, competenze
• attrezzature aziendali, DPI 
• contenziosi, provvedimenti disciplinari
e molto altro ancora con la possibilità di allegare documenti. La Scheda 
Personale rappresenta un centro di controllo dal quale è possibile gestire tutte 
le entità legate al dipendente.

Il modulo affianca l’RSPP nel censimento e nella gestione dei rischi, delle sostanze 
e dei preparati ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e descritti nel DVR aziendale.
Per ogni tipologia di rischio è possibile attribuire dei livelli di rilevanza e le relative 
misure di prevenzione da attuare: sorveglianza sanitaria e piani di formazione.

Sorveglianza 
sanitaria

Modulo per la gestione delle visite mediche e delle vaccinazioni previste dalla 
mansione o dal tipo di rischio che risponde agli obblighi di legge in materia di 
medicina del lavoro (D. Lgs. 81/2008). 
Sorveglianza Sanitaria assicura un totale controllo delle scadenze e consente 
di effettuare prenotazioni, definire il medico competente, caricare le idoneità e 
intervenire sullo stato della mansione in base all’esito della visita stessa.

Attrezzature 
e DPI

Strumento per il censimento delle attrezzature e dei DPI aziendali.
Agevola la gestione dei piani di intervento e di manutenzione delle attrezzature 
previsti dal D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tramite una 
interfaccia user friendly guida l’operatore nella consegna dei DPI previsti per le 
attività svolte dalla risorsa. Attraverso un sistema di pianificazione, consente di 
gestire un calendario di attribuzione delle attrezzature al personale.
Il modulo permette di monitorare in tempo reale le disponibilità dei DPI in 
magazzino per una completa gestione delle scorte.

Competenze Modulo per la definizione di funzioni e compiti associati ai ruoli aziendali che 
restituisce un quadro oggettivo e completo delle capacità del personale in 
azienda.
Il modulo consente l’analisi dello scostamento tra le competenze richieste per un 
determinato ruolo e le competenze reali del personale. Supporta i responsabili 
delle risorse umane nella gestione delle sostituzioni delle figure professionali 
all’interno dell’azienda. Permette la valutazione e la mappatura delle competenze 
e l’attribuzione del livello raggiunto anche in base agli esiti della formazione 
svolta.

Risorse Umane
Soluzioni per la gestione e 
lo sviluppo del personale a 
supporto dei processi HR
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Business 
Intelligence

Strumento a supporto del management per un maggiore controllo dei processi 
che fornisce proiezioni a sostegno delle scelte aziendali. Dati sulla popolazione 
aziendale, situazione della formazione del personale, delle visite mediche, 
analisi delle competenze, stato dei DPI, monitoraggio del magazzino.
Uno strumento strategico di business management.



Presenze
Gestione delle presenze e delle 
assenze
Acquisizione delle timbrature 
anche in mobilità o via web

Il software Presenze è pensato per operare con la massima 
efficienza, facile da utilizzare e in grado di ridurre i tempi 
operativi. Gestisce turni, orari rigidi, elastici, flessibili e profili 
orari complessi. L’applicativo si interfaccia con i principali 
sistemi hardware di timbrature. 

Perfettamente integrata con la suite HR, la soluzione 
Presenze è dotata di una vasta scelta di utilities e di funzioni 
personalizzabili dall’utente. 

Presenze di Hunext Software è stato sviluppato per adattarsi 
ai settori più eterogenei. La suite rileva la presenza del 
personale presso organizzazioni, imprese, enti pubblici di 
qualsiasi dimensione, con un’unica sede o diverse unità 
locali dislocate sul territorio. 

Tutte le attività avvengono attraverso un unico centro di 
controllo intuitivo e di semplice utilizzo.

Business 
Intelligence

Strumento a supporto del management per un maggiore controllo dei processi che fornisce 
proiezioni a sostegno delle scelte aziendali. 
Tasso di assenteismo, incidenza degli straordinari sulle ore lavorate, analisi dei singoli o per centro 
di costo sono solo alcune delle analisi messe a disposizione dall’applicativo.  
Uno strumento strategico di business management.

Attività e fasi 
lavorative

Il modulo permette l’analisi e il controllo dei tempi di lavoro per lo svolgimento delle singole attività. 
L’integrazione con il software Paghe della Suite Hunext consente di valorizzare i costi relativi alla 
produzione e alla gestione delle commesse e dei progetti.

Gestione 
buoni pasto 

e mensa
Modulo tramite il quale vengono valorizzati i buoni pasto secondo le regole aziendali e /o i pasti 
effettuati presso strutture di mensa, per l’addebito del costo al dipendente.

Terminali di 
rilevazione

Hunext dispone di una vasta gamma di terminali (a prossimità, biometrici ecc) in grado di 
rispondere alle diverse esigenze aziendali: terminali altamente configurabili, resistenti e adatti ad 
ogni ambiente di lavoro. Sono idonei per la gestione delle presenze, per il controllo accessi o per 
la raccolta dati di avanzamento della produzione.

La soluzione utilizza terminali compatti e altamente configurabili adatti ad essere impiegati anche 
come palmari. Grazie all’invio dei dati delle timbrature tramite interfacce USB, GSM, GPRS o 
WIFI, è possibile controllare in qualsiasi momento le timbrature e il luogo di lavoro in cui sono 
state effettuate. Il sistema può rilevare anche le coordinate GPS che, integrate con le timbrature, 
consentono un maggior controllo dei lavoratori. Il dipendente, grazie agli applicativi per il mobile 
Hunext, può controllare le proprie timbrature direttamente dal proprio smartphone.

Presenze 
in mobilità e 

geolocalizzazione

Telematico 
certificati di 

malattia
Soluzione che velocizza e semplifica il processo di gestione dei Certificati di Malattia. A partire 
dai files XML messi a disposizione dall’INPS, è possibile generare in automatico la giustificazione 
delle assenze e creare la pratica di malattia.

Presenze SMS Add-in dell’applicazione Presenze che consente di rilevare le timbrature effettuate mediante l’invio 
di un SMS da parte del telefonino in dotazione ai dipendenti. Il software si rivolge alle aziende che 
hanno alle proprie dipendenze personale che svolge attività fuori sede, consentendo di attivare un 
sistema di rilevazione delle presenze de-localizzato senza doversi dotare di apposite infrastrutture 
hardware.



Controllo Accessi
Per incrementare 
il livello di sicurezza 
dell’azienda

Con il sistema di controllo accessi di Hunext Software puoi 
gestire e monitorare gli ingressi ad uffici, edifici, cantieri, ecc. 
impostando possibilità di accesso differenziate ed utilizzando 
diversi strumenti per un controllo sicuro e personalizzato dei 
varchi.

Il sistema autorizza l’ingresso alle aree controllate solo ai 
soggetti dotati di strumenti riconosciuti dal software: gli 
accessi possono avvenire tramite badge con tecnologia 
RFID, rilevatori biometrici e digitazione di PIN, ecc.

Il software viene personalizzato per controllare punti di 
accesso interni o esterni ed include la possibilità di impostare 
la tipologia di utenti (dipendenti, visitatori, ecc), la giornata, 
la fascia oraria in cui possono transitare all’interno di una 
determinata area.

Tecnologia 
hardware

Terminali intelligenti in grado di raccogliere le informazioni presenti nel tag e verificare 
le abilitazioni assegnate stabilite in azienda in base alla funzione ricoperta, alla data/
ora e al luogo. Idonei per presidiare tutti i varchi apribili con comando elettronico 
come porte, bussole o tornelli.
Dal semplice varco con interruttore intelligente stand-alone (come ad esempio un 
armadietto chiavi) al sistema di controllo accessi complesso, la soluzione Hunext 
rappresenta la risposta adeguata alle esigenze di sicurezza per tutte le aziende.

Gestione 
visitatori

Permette di gestire le autorizzazioni di accesso del personale esterno all’azienda 
(come i visitatori, i fornitori, ecc), verifica i dati del soggetto, definisce il periodo 
e il luogo accessibili e automatizza l’iter di  ingresso mantenendo sempre elevati 
standard di sicurezza.

Validazione e 
monitoraggio 

transiti
Collegato ai terminali di controllo accessi, il software permette di acquisire, validare 
e monitorare i transiti in tempo reale, sulla base delle regole e delle abilitazioni di 
accesso, (fasce orarie e giorni della settimana, controlli anti-pass back, verifica PIN, 
ecc.) configurate.

UHF La tecnologia UHF permette l’identificazione di persone, mezzi e oggetti a lungo 
raggio. I lettori UHF che utilizzano tag passivi permettono di realizzare un controllo 
accessi per gestire esigenze diverse come ad esempio il controllo di varchi a mani 
libere e il controllo accessi degli automezzi.

Identificazione Hunext offre diverse soluzioni di identificazione personale: strumenti basati su 
tecnologia RFID a 125Khz o 13.3Khz fino alla rilevazione biometrica dell’impronta 
digitale. La gamma di prodotti con tecnologia RFID prevede il badge in formato 
tessera ma anche altri supporti quali: portachiavi, etichette o orologi da polso. 
Il sistema biometrico garantisce la massima sicurezza di identificazione, con la 
possibilità di salvare le informazioni biometriche anche direttamente sul badge RFID.

Software per il 
controllo accessi

Accesso 
aziendale

Porte

Tornelli

SbarreAccesso al 
parcheggio

Rilevazione presenze
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Paghe e Budget
Soluzione per 
l’amministrazione del 
personale e per lo sviluppo di 
efficaci strategie di budget

Multiaziendale e senza alcuna limitazione nel numero di 
contratti, Paghe Hunext condivide la base dati anagrafica 
unica della Suite HR ed è lo strumento per elaborare le 
retribuzioni del personale e produrre tutti gli adempimenti 
correlati. L’applicativo Paghe della Suite Hunext gestisce 
gli aspetti contrattuali, contributivi e fiscali che regolano il 
rapporto di lavoro dipendente e assimilato.

L’interfaccia user friendly, l’utilizzo di funzionalità semplici e 
la disponibilità di una banca dati precompilata consentono 
di ridurre i tempi di lavoro e le operazioni di avviamento 
dell’applicativo. Modularità, flessibilità e perfetta integrazione 
con gli altri applicativi della Suite HR rendono l’applicativo 
una soluzione d’eccellenza per il cliente.

Telematico 
certificati di 

malattia
Soluzione che velocizza e semplifica il processo di gestione dei Certificati di Malattia. Il modulo 
permette, a partire dai files XML messi a disposizione dall’INPS, di generare in automatico la 
giustificazione delle assenze nel foglio presenze e creare la pratica di malattia nel cedolino.

Gestione  
libro soci

Business 
Intelligence

Gestione 
lavoro 

autonomo

Casellario 
Pensioni

Budget del 
personale

Gestisce gli adempimenti delle società cooperative nei confronti dei propri soci, in particolare la 
gestione del capitale sociale e di tutte le sue movimentazioni, con collegamento automatico alla 
busta paga per quanto concerne la rateazione delle sottoscrizioni.

Strumento a supporto del management per un maggiore controllo dei processi che fornisce 
proiezioni a sostegno delle scelte aziendali. 
Confronto tra consuntivo e budget, analisi su assenteismo, RAL e costi aziendali. 
L’esportazione dei dati e dei report negli strumenti di Microsoft Office, offre la possibilità di 
personalizzare le analisi e condividere i risultati nei documenti aziendali.
Uno strumento strategico di business management.

Modulo per l’inserimento delle fatture per prestazioni da lavoro autonomo. Oltre a registrare i 
compensi e le ritenute calcola gli eventuali contributi alla gestione separata INPS e consente la 
generazione dei modelli F24 per il versamento. I dati confluiscono automaticamente nella CU e nel 
Modello 770.

Modulo per lo scambio delle informazioni con il Casellario Pensioni dell’INPS. Comunica le 
variazioni relative alle situazioni dei pensionati e la comunicazione annuale in cui vengono raccolti i 
dati del reddito percepito, le relative imposte e la stima previsionale per l’anno in corso.

Strumento di analisi e previsione dei costi del personale che usa automaticamente le informazioni 
del personale già incluse nel software di elaborazione paghe, non necessita di importazione dati 
perché è completamente integrato con la suite HR. Gestisce contemporaneamente più scenari 
di budget, ciascuno dei quali può essere configurato sulla base di ipotesi e parametri differenti 
(elementi di previsione e regole di calcolo). Genera i dati previsionali per qualsiasi periodo 
temporale, applicando le variazioni ipotizzate nello scenario (riduzione del personale, cambio ruoli, 
aumento del superminimo, ecc). Aggrega i dati per filiale, reparto, centro di costo, qualifica, ecc, 
secondo il fabbisogno informativo del management; permette il confronto in tempo reale tra i dati 
di previsione e i dati reali elaborati da Paghe Hunext Software.



Punti di forzaUfficio Web
Piattaforma online per 
comunicare e condividere 
informazioni tramite processi 
automatizzati o in self-service

Il portale Ufficio Web è la piattaforma collaborativa che 
consente di comunicare e condividere le informazioni 
all’interno dell’organizzazione mediante processi 
automatizzati o in self-service. Consente ai responsabili di 
semplificare la maggior parte dei processi in ambito HR 
e rende disponibili ai collaboratori le informazioni relative 
al proprio profilo. Concepito per rispondere in modo 
personalizzato alle esigenze aziendali, è sviluppato a moduli 
e prevede la definizione di differenti livelli autorizzativi.

Grazie ad Ufficio Web e alle altre soluzioni per il mobile come 
l’App Hunext il dipendente può accedere direttamente alle 
informazioni collegate al proprio profilo: news aziendali, 
timbrature, cartellino presenze, busta paga, ferie e permessi 
residui, modello CU, prospetto TFR, ma anche trasferte, 
rimborsi spese, piani di reperibilità, corsi di formazione, visite 
mediche, mansioni e attività, rischi, dotazioni.

Riduce le operazioni manuali, snellisce 
i processi ed elimina il cartaceo

Decentra le attività di inserimento e di 
autorizzazione dei giustificativi

Permette di conoscere in tempo reale 
l’esatta disponibilità di impiego, ferie 
e permessi dei propri collaboratori da 
parte dei responsabili

Riduce i tempi di gestione 
consentendo all’ufficio del personale 
la supervisione e il monitoraggio di 
tutte le fasi operative ed il relativo 
avanzamento

Consente di applicare correttamente 
le policy aziendali e di recepire le 
variazioni normative a carattere sia 
nazionale sia aziendale

Integrato con l’App Hunext si 
conferma come strumento business 
utilizzabile da mobile per accedere 
alle informazioni del proprio profilo 
aziendale anche in modalità off line



Costituisce l’infrastruttura della piattaforma: definisce i livelli autorizzativi e 
l’automatizzazione delle comunicazioni amministrative e contabili, aggrega e 
mostra ai responsabili le informazioni necessarie per la gestione HR. Il modulo 
base include la bacheca elettronica con cui notificare ordini di servizio, avvisi e 
notizie aziendali: un solo passaggio per le comunicazioni one-to-many. Consente 
di pubblicare documenti organizzati secondo una categorizzazione aziendale 
come ad esempio: regolamenti aziendali, sicurezza, convenzioni, ecc.

Ufficio Web
Piattaforma online per 
comunicare e condividere 
informazioni tramite processi 
automatizzati o in self-service

Timbrature Modulo che permette di consultare e stampare le proprie timbrature, anche 
dall’archivio storico dei mesi precedenti. Risulta perfettamente integrato con 
l’applicativo Presenze che consente di acquisire le timbrature effettuate anche 
mediante l’invio di un semplice SMS da parte del telefonino in dotazione al 
dipendente.

Documenti Per una completa automazione della consegna del prospetto paga e degli altri 
documenti correlati: l’utente può consultare e stampare il proprio cedolino LUL, 
il modello CU, il modello di richiesta delle detrazioni fiscali, il prospetto TFR, ecc. 
I documenti rimangono archiviati per anno e mese e consultabili nel tempo. La 
pubblicazione dei documenti in formato PDF è definita dall’ufficio del personale il 
quale ha la possibilità anche di monitorare le operazioni effettuate dall’utente.

Turni e 
reperibilità

Permette la programmazione razionale dei turni di lavoro: il modulo supporta 
l’azienda nel governare gli orari del personale e i carichi di lavoro associati ai 
turnisti e permette ai dipendenti di conoscere in anticipo i propri orari. Ottimo 
strumento per organizzare le risorse, verificare in tempo reale le coperture o 
approvare/respingere richieste di cambio assegnazione.

Autorizzazione 
assenze

Agevola e snellisce i processi legati alle richieste di assenza: il dipendente 
inserisce la richiesta di assenza, il periodo e la relativa causale. Il 
responsabile riceve una notifica e, se autorizza la richiesta, viene giustificata 
automaticamente la mancata timbratura.
Grazie a questo modulo inoltre, ogni responsabile è in grado di 
conoscere in tempo reale l’esatta disponibilità di ferie e permessi dei 
propri collaboratori.

Trasferte e 
note spese

Attraverso un’interfaccia semplice e guidata, viene inserita la richiesta di 
autorizzazione, il rendiconto delle spese sostenute e la relativa causale. 
Differenti livelli autorizzativi garantiscono il controllo delle richieste, la 
pianificazione delle trasferte ed i relativi costi. Le informazioni possono essere 
trasferite per la liquidazione delle spettanze in busta paga previa approvazione 
dell’azienda. È disponibile un’apposita reportistica utilizzabile a fini statistici o 
per quantificare i costi da addebitare al cliente.

Modulo 
base

Straordinari L’autorizzazione viene predisposta secondo regole specifiche aziendali atte 
al contenimento dei costi. L’applicativo Presenze acquisisce i dati di lavoro 
straordinario e genera una richiesta di autorizzazione in modo da ottenere dal 
dipendente e/o dal responsabile la giustificazione dello straordinario effettuato. 
Un’apposita funzione permette di definire le ore di straordinario non autorizzato 
e/o di trasformarlo in ore da recuperare secondo modalità assegnate a ciascun 
dipendente.

Attività e 
fasi lavorative

Uno strumento strategico per migliorare l’efficienza e l’assegnazione degli obiettivi, 
il modulo permette di assegnare tempi e attività, registrare scostamenti tra tempi di 
lavoro ipotizzati e quelli reali ed indagare come ottimizzare le ore di lavoro. Tramite 
questo modulo il responsabile assegna attività, giorni e tempi di esecuzione, il 
dipendente inserisce il tempo impiegato per concludere le attività assegnate e, 
in fase consuntiva, si possono vedere gli scostamenti e le attività più onerose in 
termini di tempo. L’integrazione con l’App Hunext si rivela un prezioso aiuto nel 
controllo di gestione delle attività e permette al personale di visualizzare il pianificato 
e rendicontare il lavoro svolto direttamente dal proprio dispositivo mobile.



DMS
Document Management 
System: archiviazione e 
conservazione digitale

Nella gestione moderna del settore Human Resource, la 
dematerializzazione e conservazione digitale dei documenti 
amministrativi diventa una naturale evoluzione per continuare 
a ridurre i costi e velocizzare le procedure.

La conservazione digitale è il processo legale/informatico, 
regolamentato dalla legge italiana, che consente di attribuire 
ai documenti digitali lo stesso valore legale dei documenti 
su carta. Il sistema di conservazione garantisce autenticità, 
integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti 
informatici, come previsto dalle disposizioni di legge.

Gestione 
documentale

Punti di forza

Soluzione di gestione documentale completa, flessibile e di grande semplicità d’uso, 
progettata per fornire agli utenti di un archivio elettronico gli strumenti indispensabili per la 
catalogazione, la consultazione e la conservazione sostitutiva dei documenti a norma di legge. 
La soluzione garantisce la massima interazione e integrazione con software esterni di terze 
parti facilitando e automatizzando le operazioni legate alla gestione dei documenti.
È basata su un’ architettura modulare, che significa poter decidere di attivare solamente 
le funzionalità necessarie. Questo tipo di architettura permette di soddisfare le esigenze 
di aziende di ogni dimensione appartenenti ad ogni settore di attività. Oltre alla Gestione 
documentale i moduli a disposizionet sono:
• Conservazione Digitale
• Gestione PEC
• Fatturazione Elettronica
• Firma grafometrica
• Workflow
• Protocollo informatico

Outsourcing 
Conservazione 

Digitale
Il servizio consiste nello svolgimento delle operazioni necessarie per realizzare la 
conservazione nel lungo periodo a garanzia dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità 
dei documenti informatici inviati al sistema, secondo le prescrizioni stabilite dalla vigente 
normativa in materia.
La partnership con un’azienda accreditata presso l’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi 
dell’articolo 44 bis, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), consente la 
conservazione digitale del Libro Unico del Lavoro e dei dichiarativi fiscali prodotti dal software 
Paghe Hunext.

Hunext, attraverso le proprie soluzioni, garantisce:
• Rapidità nel reperimento dei documenti e delle informazioni
• Efficienza dell’organizzazione in termini di modernità organizzativa e gestionale, 

rapidità e disponibilità
• Maggiore controllo dei processi documentali
• Maggiore sensibilità etica e ambientale dell’azienda
• Incremento della sicurezza e la protezione dei documenti
• Riduzione dei costi (diretti ed indiretti) sui processi operativi
• Riduzione degli spazi dedicati allo stoccaggio e all’archivio dei documenti
• Riduzione del tempo dedicato alla gestione con focalizzazione sulle attività a 

maggiore valore aggiunto

Hunext propone due soluzioni:
• Software di Gestione Documentale
• Outsourcing Conservazione Digitale



Sede legale e operativa:
via Terraglio, 263/A - 31022 Preganziol (TV)

+39 0422 633.882          +39 0422 633.881          commerciale@hunext.com
www.hunext.com


