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WeBadge è il software progettato e realizzato per la gestione delle attività del personale 

aziendale. Il portale presenta una struttura modulare, in cui le sezioni possono essere 

interconnesse o autonome. 

 

 

I MODULI di WeBadge 

 

Utenti 

Il modulo per la creazione, l’abilitazione 

e la disabilitazione delle utenze del 

software (dipendenti e fornitori esterni), 

è fondamentale per la gestione 

dell’anagrafica aziendale standardizzata 

da informazioni prestabilite. Ogni utente 

può compilare e aggiornare le 

informazioni richieste nella sezione del 

suo profilo. Ogni profilo modificato verrà 

segnalato alle utenze preposte. I filtri di 

ricerca presenti per questo modulo 

permettono una facile e immediata 

consultazione di tutte le utenze. 

Badging 

WeBadge è uno strumento in grado di 

fornire più soluzioni da adottare per la 

gestione e il monitoraggio in tempo 

reale delle presenze del personale 

aziendale. Il badging online è la 

soluzione perfetta soprattutto per le 

aziende con personale dislocato in più 

sedi o impegnato in attività presso le sedi 

dei clienti. Il badging fisico può essere 

utilizzato in aggiunta al badging online, 

oppure in completa sostituzione di 

quest’ultimo. 
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Gestione presenze 

Attraverso WeBadge l’utente comunica, 

oltre alla badgeatura ordinaria, ogni 

eventuale assenza o uscita anticipata 

opportunamente motivate. Gli utenti 

autorizzati a svolgere gli straordinari e la 

reperibilità potranno registrare nelle 

sezioni dedicate le informazioni 

necessarie per la rendicontazione. 

 

Segnalazioni 

Il modulo, dedicato alla gestione delle 

anomalie nel badging ed accordato con 

le politiche aziendali, permette all’utente 

la richiesta della modifica di una 

badgeata errata o dimenticata, 

tracciando ogni stato di avanzamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Timesheet 

Il software elabora automaticamente la 

reportistica per i timesheet mensili che 

potranno essere consultati in qualunque 

momento. 

 

 

Anagrafica Clienti / Fornitori 

I moduli dedicati all’archivio e 

all’anagrafica dei clienti e fornitori sono 

fondamentali per le aziende di 

qualunque dimensione. L’impostazione e 

la gestione dei dati e i filtri di ricerca 

avanzata sono stati realizzati per reperire 

tutte le informazioni in modo facile e 

veloce. 
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Gestione Commesse / Ordini 

Il modulo permette di avere un quadro 

completo dei progetti aziendali, 

facilitando nelle valutazioni e decisioni 

strategiche per il business.  

A partire dall’apertura di una commessa 

o un progetto si procede con 

l’inserimento nell’archivio delle 

informazioni inerenti, descrizione attività, 

eventuali referenti, per poi gestire gli 

ordini delle commesse con l’associazione 

delle risorse. 

Consuntivazione 

Il modulo dedicato alla consuntivazione 

delle ore effettuate su commessa presso 

cliente.  

Ai fini della fatturazione, i dati vengono 

elaborati automaticamente per la 

consuntivazione che consente di 

visualizzare il risultato operativo della 

commessa. 

 

 

 

Assets 

Il modulo Assets consiste nella gestione 

di supporto logistico e organizzativo alle 

attività legate ai beni aziendali (hardware, 

software, licenze, dispositivi mobile, 

cespiti in generale ecc.). L’obiettivo è 

rendere semplice ed organizzato il 

censimento degli assets e l'accesso a 

tutte le informazioni legate ad essi. Per 

ogni asset è schedulata nel modulo la 

catena di distribuzione, il periodo di 

comodato d’uso e la risorsa associata. 

Permessi 

Questo modulo è progettato per le 

utenze admin per autorizzare o limitare 

l’accesso al portale di altre tipologie di 

utenze. È possibile gestire la visibilità dei 

vari moduli del menu e del sottomenu ed 

attivare o disattivare le funzioni di 

modifica. 
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Notifiche 

Il sistema analizza giornalmente il 

badging per ogni utente, notificandogli 

le eventuali anomalie riscontrate, come 

una badgeata non chiusa o un’inattività. 

Questo tipo di notifiche ha come 

obiettivo la riduzione al minimo di 

anomalie e incongruenze del badging.  

Il modulo permette di inviare le notifiche 

massive agli utenti in forma di alert 

personalizzando il destinatario o gruppo 

di destinatari.  

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni 

Il modulo dedicato è realizzato per 

organizzare e programmare le 

comunicazioni ricorrenti e non, con la 

facoltà di creare modelli prestabiliti e 

selezionare i destinatari in base a logiche 

prestabilite. 

È uno strumento di comunicazione 

diretto e immediato, che garantisce un 

notevole risparmio del tempo e ottimizza 

la divulgazione delle informazioni. 

 

ManPower - Recruiting 

ManPower è realizzato per la gestione 

completa di tutte le risorse interne ed 

esterne.  

In un unico modulo: 

- Dossier personali  

- Organizzazione colloqui / 

valutazioni 

- CV automatici 

- Downoad / Upload dati 

- Filtri di ricerca avanzata 

WeBadge mette a disposizione tutte le 

informazioni necessarie per prendere 

decisioni corrette in merito al recruiting 

aziendale. 
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SCEGLIERE WeBadge PERCHÉ:  

 

 

✓ È un sistema facile da utilizzare 

✓ Interfaccia semplice e intuitiva  

✓ Offre funzionalità di alto livello  

✓ Si adatta rapidamente a tutte le esigenze aziendali nel HR Management 

✓ Riduce e semplifica il lavoro amministrativo 

✓ Un unico portale per la gestione completa 

✓ Dati centralizzati, sempre aggiornati e facili da reperire  

✓ Filtri personalizzati per ogni modulo velocizzano le ricerche  

 

 

✓ Disponibile anche in versione App Mobile (iOS e Android) 

✓ Gestione in una infrastruttura cloud dedicata permette di eliminare 

completamente i costi dell’infrastruttura, della relativa gestione e manutenzione 

✓ Le utenze sono diversificate per ruolo e mansione, con permessi interamente 

configurabili dall’applicativo 
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CHI SIAMO  

 

Fondata nel 1988, GL Group è un system 

integrator che, nel corso degli anni, 

seguendo gli sviluppi del mercato e le 

tendenze tecnologiche, si afferma nei 

settori della consulenza IT, sviluppo 

software, Business Continuity 

Management, Intelligence e Data Quality. 

Nel 2011 entra nel Gruppo Orbit Italy Srl, 

l’azienda che ha progettato e sviluppato 

il software ORBIT4BC®, leader nel 

mercato italiano, per la governance dei 

processi di Business Continuity e del Risk 

Management. 

Il gruppo opera con più di 150 

professionisti, dislocati in diverse sedi 

operative su tutto il territorio nazionale, 

offrendo ai clienti la massima efficienza e 

qualità. 

Tra i processi di innovazione l’azienda 

pone in primo piano gli investimenti 

nella formazione aziendale e nella 

Ricerca e Sviluppo. In continua 

evoluzione per adattarsi ai nuovi mercati 

e trend tecnologici, GL Group è in grado 

di affrontare con successo la complessità 

dei progetti IT. 

 

Le soluzioni di GL Group sono scelte dai 

maggiori gruppi bancari e istituti 

finanziari, dai principali gruppi 

assicurativi, aziende di trasporto 

nazionali e internazionali, Pubblica 

Amministrazione, sanità privata e grandi 

brand dei settori utilities ed energetico. 

 

 

www.glgroup.it 


