
 
 
 

Descrizione del progetto interfaccia Onboard e AsiX  
presso il GRUPPO PROGRESS 

 
 
PROGRESS GROUP realizza impianti, macchine e software per le centrali di prefabbricati in calcestruzzo. 
Costruire con i prefabbricati in calcestruzzo migliora le condizioni di vita delle persone in tutto il mondo. 
Con una tecnologia innovativa, Progress crea posti di lavoro interessanti e sistemi di costruzione ecologici e 
durevoli per spazi abitativi e lavorativi di alta qualità. 
 
I 700 dipendenti sono la grande risorsa dell'azienda. Per garantire che i complessi processi di gestione delle 
risorse umane, dall'introduzione di nuovi dipendenti alla pianificazione della formazione, visite mediche, 
analisi degli infortuni, la consegna di documenti, alle scadenze e alla valutazione delle competenze, nonché 
ai temi della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale, del D.lgs. 231/01 e della gestione della qualità 
sono gestiti in modo efficiente e senza errori, usano il software gestionale AsiX. 
 
Per le aree del reclutamento, dell'inserimento di nuovi dipendenti, della gestione e dello sviluppo dei 
dipendenti, il Gruppo Progress utilizza da diversi anni "onboard". Questo software aiuta le aziende a 
ottimizzare la ricerca dei dipendenti e a organizzare e gestire meglio i dipendenti esistenti. 
 
Progress continuerà a fare affidamento su entrambi i sistemi, onboard e AsiX, anche in futuro e ha quindi 
deciso di scambiare i dati e implementare un'interfaccia, che è stata completata con successo in un breve 
periodo di tempo e che porta i seguenti vantaggi: 
 

 Risparmio di tempo 
 Maggiore affidabilità dei dati 
 Prevenzione degli errori 
 Aggiornamento automatico dei dati 
 Maggiore certezza giuridica 

 
Feedback di Joachim Niederkofler - Responsabile delle risorse umane del Gruppo Progress 
 
"Grazie all'interfaccia di Asix con il nostro strumento di reclutamento e di gestione dei dipendenti Onboard, 
in futuro saremo in grado di combinare i punti di forza di entrambi gli strumenti e di utilizzarli ancora 
meglio per noi. La gestione delle informazioni comuni sui nostri dipendenti sarà molto più semplice e la 
qualità dell'elaborazione aumenterà in modo significativo. L'implementazione dell'interfaccia è stata molto 
professionale, veloce e sicura". 
 
L'interfaccia tra AsiX e onboard è già stata implementata nelle seguenti aziende: Bagnara Spa, Progress 
Group, X-Timber Spa (ex Holz Pichler Spa), Nordwal Spa, SYSTENT Group (SYSTENT Srl, TechniZert Srl, 
ProSanitas Srl). 
 
 
Onboard e AsiX digitalizzano e ottimizzano anche i Vostri processi HR. 

  
onboard – un prodotto di  
Looptec New Media Srl 
Via Enrico-Fermi 20,  
39100 Bolzano, Alto Adige 
Telefono: +39 0471 923651 
https://www.onboard.org 
get@onboard.org  

AsiX Managementsoftware 
un prodotto di SYSTENT Srl 
Via J. Weingartner 47/b 
I-39022 Lagundo, Alto Adige 
Telefono: +39 0473 220552 
www.asix.pro 
info@asix.pro 

 


