
Comunicazioni

Gestione avanzata della comunicazione 
aziendale con servizio di firma digitale 

integrato 



Digital HR

La soluzione F2A si propone di

ripensare ai processi classici HR per

soddisfare un nuovo modello

organizzativo che superi le barriere

fisiche e i vincoli operativi per le

attività non in presenza.

La proposta F2A permette di avere un

ambiente completamente integrato

per la comunicazione bidirezionale tra

l’ufficio del personale e i propri

dipendenti/collaboratori permettendo di

dematerializzare non solo i documenti

ma anche le procedure operative.

Modulo Comunicazioni



Admin

Ogni comunicazione viene creata 

attraverso l’utilizzo di una semplice 

interfaccia, stile e-mail.

La comunicazione può prevedere:

• invio istantaneo o programmato;

• oggetto e contenuto della 

comunicazione personalizzati;

• richiesta di conferma presa 

visione;

• firma digitale;

• allegati personalizzati;

Creare una Comunicazione



Personalizzare una 

comunicazione

Ogni comunicazione può essere 

personalizzata per il 

dipendente/collaboratore a cui è 

indirizzata sfruttando i campi dinamici 

come:

#COGNOME#

#NOME#

#CODICEFISCALE#

#SOCIETA#

#QUALIFICA#

Creare una Comunicazione



Allegare documentazione 

Ogni comunicazione può contenere 

uno o più allegati. 

Gli allegati potranno essere dei 

«template» che conterranno testo 

dinamico tramite l’uso dei placeholder.

Sarà resa disponibile una funzione di 

caricamento massivo degli allegati 

per gestire l’esigenza di abbinare ad 

ogni dipendente/collaboratore un 

documento specifico.

Creare una Comunicazione



Destinatari

Sfruttando i contatti censiti in 

anagrafica, le comunicazioni possono 

essere rivolte al singolo, ad un 

gruppo o all’intera popolazione 

aziendale.

Grazie al tool accessorio Rubrica, il 

mittente può creare in completa 

autonomia gruppi di destinatari statici e 

dinamici per qualifica, per sede, per 

centro di costo, per mansione…

Inviare una Comunicazione



Notifiche e conferma di lettura

Legando la comunicazione alla 

conferma preventiva o al login block, un 

sistema di mail alert e notifiche 

all’interno del portale web o app 

mobile, avviserà il destinatario della 

comunicazione ricevuta.

Una volta che l’utente avrà preso 

visione della comunicazione ed 

eventuali relativi allegati, la conferma 

di lettura verrà comunicata ad HR.

Ricevere una Comunicazione



Tracciamento

Ogni comunicazione può essere

tracciata in real-time grazie alla videata

di elenco dettagliato che comprende:

• utenti destinatari;

• utenti che hanno o non hanno

confermato la presa visione;

• utenti che hanno o non hanno firmato

digitalmente documentazione

allegata;

Scaricando la reportistica in csv si

avrà traccia della data di lettura/firma

della comunicazione per utente.

Tracciare una Comunicazione



Firma digitale

Per ogni comunicazione è prevista la 

possibilità di indicare al destinatario la 

presenza di uno o più allegati da firmare 

digitalmente.

Il mittente può scegliere la tipologia di 

firma da associare tra:

• Firma semplice

• Firma elettronica avanzata

• Firma elettronica qualificata 

Inviare una comunicazione con Firma



Firma digitale

La componente di firma digitale sarà 

integrata in un ambiente specializzato che 

semplificherà l’operazione lato 

dipendente/collaboratore.

L’utente HR può impostare in completa 

autonomia una data di scadenza della 

pratica allegata e abilitare dei reminder:

• Invia promemoria ogni X giorni

• Invia sollecito ogni X giorni

• Avvisa X giorni prima della data di 

scadenza

Inviare una comunicazione con firma



Firma digitale  

Il destinatario riceverà una mail con il 

messaggio corrispondente al contenuto 

della comunicazione e un link che lo 

indirizzerà verso la pratica nel sistema 

di firma.

All’interno della piattaforma, l’utente 

potrà consultare e firmare il 

documento allegato tramite «click to 

sign» o l’inserimento del suo numero di 

cellulare al quale riceverà un SMS 

contenente un codice OTP che 

permetterà di appore la firma.

Firmare una Comunicazione



Archiviazione Documentale

Gli allegati alle comunicazioni 

verranno depositati in modo 

automatico in Archiviazione 

Documentale.

I documenti saranno consultabili e 

scaricabili sia dal dipendente che 

dall’HR all’interno del «Fascicolo 

Dipendente»

I documenti saranno accessibili in 

ogni momento anche tramite app 

mobile MyAreaF2A.

Archiviare una Comunicazione


