
 
 

Descrizione del progetto dell'interfaccia Time&Work e AsiX alla Cooperativa 
Frutticoltori LAURIN 

 
La Coop. Laurin lavora 66.000 tonnellate di mele nelle sue tre sedi, di cui il 70% viene esportato. 
I 160 dipendenti sono la più grande risorsa dell'azienda e per garantire che i complessi processi di gestione 
del personale, dall'introduzione di nuovi dipendenti alla pianificazione della formazione, alle visite mediche, 
ai documenti da rilasciare, ai colloqui con i dipendenti, alle date di scadenza e alla valutazione delle 
competenze si svolgano in modo efficiente e senza errori, questi vengono digitalizzati e controllati con il 
software di gestione AsiX. 
 
Da lungo tempo il software di gestione delle presenze Time&Work – Start Web viene utilizzato per la 
registrazione delle presenze del personale, la richiesta di ferie/permessi/assenze soddisfacendo e gestendo 
le complesse esigenze dell’ufficio personale, fino al file delle paghe, soddisfacendo queste le complesse 
esigenze e supportando in modo ottimale questi processi. 
 
La Coop. Laurin non può più fare a meno di entrambi i sistemi, Time&Work e AsiX, e quindi ha deciso di 
scambiare dati e implementare un'interfaccia, che è stata completata con successo in breve tempo 
comportando questi vantaggi: 
 

 Risparmio di tempo 
 Aumento dell'affidabilità dei dati 
 Prevenzione degli errori 
 Aggiornamento automatico dei dati 
 Maggiore sicurezza legale 

 
Feedback di Patrick Thaler – Responsabile Produzione & tecnica alla Cooperativa Frutticoltori Laurin: 
 
Grazie all'interfaccia di Asix con il nostro sistema di rilevazione delle presenze 
Time&Work – Start Web, tutti i dipendenti/responsabili coinvolti nel piano di nuovi 
inserimenti lavorativi vengano automaticamente informati in caso di nuove 
assunzioni e vengano assegnati i relativi compiti/obblighi di legge. 
Questo assicura che tutti i passi del piano di nuovi inserimenti siano effettuati e 
completati e che nessun compito sia dimenticato.  
 
 
 
 
 
Time&Work e AsiX possono digitalizzare e ottimizzare anche i Vostri processi HR.  
 
 

 
 

Time&Work – Start Web 
un prodotto di GIOVACCHINI SOC. COOP. 
Via Giuseppe di Vittorio, 6 
I-39100 Bolzano 
Tel: +39 0471 975443 
www.giovacchini.it/ 
info@giovacchini.it 

AsiX Managementsoftware 
un prodotto di SYSTENT srl 
Via J. Weingartner 47/b 
I-39022 Lagundo 
Tel: +39 0473 220552 
www.asix.pro 
info@asix.pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


