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Il ritorno all’operatività aziendale prevede la ridefinizione di importanti aspetti
organizzativi e una nuova strutturazione degli spazi e delle modalità
di interazione fra le persone.
Aziende, negozi, uffici e industrie dovranno adottare misure di distanziamento
sociale e dotarsi di dispositivi di protezione e monitoraggio, a tutela di tutti
gli individui coinvolti: lavoratori, fornitori, partner, clienti.
TeamSystem HR Healthy Workspace accompagna l’impresa nella fase di riavvio
delle proprie attività, fornendo la strumentazione tecnologica più avanzata per attuare
le misure
di tutela dei lavoratori previste dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro”del 24 aprile 2020, a garanzia della sicurezza delle persone
e della continuità del business aziendale.
Attraverso il collegamento con dispositivi fissi e wearable mobili, TeamSystem
offre un KIT di applicazioni software e hardware (*) integrato nelle piattaforme
gestionali, per affrontare in sicurezza la Fase 2.
TeamSystem diventa partner strategico nel processo di riavvio del business
aziendale, facendosi veicolo di responsabilità sociale non solo per l’impresa
ma per tutto il sistema Paese.
È possibile favorire l’acquisto dei dispositivi utili alla messa in sicurezza
dell’azienda con l’accesso immediato al credito di imposta.

(*) ATTENZIONE: non si tratta di dispositivi medici e possono essere utilizzati al solo fine
di valutare eventuali rischi connessi alla temperatura corporea. Non possono essere utilizzati
a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia.
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Come si comporterà un’Azienda
digitale nella fase 2?
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Attraverso telecamere termografiche o totem sarà possibile rilevare potenziali
rischi associati alla temperatura corporea dei lavoratori, dei fornitori e dei visitatori
già all’ingresso della struttura; in risposta all’esito positivo della misurazione,
avverrà l’assegnazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
per garantire il movimento all’interno dei luoghi di lavoro: mascherine, guanti
e quanto eventualmente richiesto dalla normativa.
Oltre ai DPI sarà possibile usufruire di un tag parametrizzabile per gestire
il distanziamento sociale e segnalare eventuali superamenti della distanza
di sicurezza attraverso segnali acustici, vibrazioni o led visivi.
Il tag per i dipendenti potrà essere collegato a braccialetti intelligenti
che monitorano costantemente la temperatura corporea, anche nel caso
di spostamenti fuori dal perimetro aziendale.
Le informazioni raccolte dai dispositivi fisici e tramite questionari automatizzati
di tracciamento saranno raccolte e integrate all’interno del database aziendale;
attraverso assessment di verifica, dashboard, KPI e sistemi di alert sarà così
possibile effettuare un monitoraggio puntuale dell’applicazione delle regole.
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TeamSystem è un gruppo italiano che offre soluzioni e servizi di ultima generazione
per la digitalizzazione delle aziende di ogni settore e dimensione, dei professionisti
(commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio, liberi
professionisti) e delle associazioni.
Grazie ad una seria politica di investimento, TeamSystem accresce e affina continuamente
l’offerta sia in termini di prodotti che di qualità dei servizi, con una elevata attenzione
ai reali bisogni dei propri clienti. Oltre 500 persone sono costantemente impegnate
nella ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute e costantemente
aggiornate in funzione delle variazioni normative.
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e sedi dirette

1,4

Milioni di Clienti

I numeri di TeamSystem

418

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2019*
* dati proforma 2019,
TeamSystem e società controllate

Per maggiori informazioni contattaci su
I nostri consulenti sono a tua disposizione
per una demo di prodotto

