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1 Overview 

1.1 The Project 

Dal 1 gennaio 2019 tutte le società del gruppo Azuhr (Technode, IGF, ITF, Techfarm) hanno 

introdotto lo strumento AMS come strumento alternativo al welfare. 

1.2 What is it? 

AMS, Azuhr Money Save, è il programma aziendale che permette a dipendenti e collaboratori di 

ricevere tre tipologie di bonus: 

 Bonus Annuale: assegnato annualmente, viene riconosciuto al componente dell’azienda. 

Il premio è prelevabile al termine dell’anno di attività a cui è riferito, ma revocato in caso 

di prematura interruzione del rapporto di lavoro. 

 Bonus di Rendimento: una percentuale che può essere assegnata mensilmente, 

equivalente al valore calcolato sul totale dei premi annuali e di rendimento al netto dei 

prelievi. 

 Bonus di Scouting: assegnato solo se il collaboratore presentato sarà assunto nell’organico 

dell’azienda.  Viene assegnato, indipendentemente dagli anni di rapporto contrattuale, ad 

ogni dipendente che presenta con successo un nuovo collega. Il premio viene assegnato 

alla stipula del contratto del nuovo dipendente, ma sarà prelevabile solo dopo 6 mesi. 

Ogni premio sarà prelevabile solamente al termine del vincolo che lo caratterizza.I premi annuali 

e di rendimento saranno disponibili trascorsi 12 mesi dall’assegnazione. I premi 

di scouting potranno essere prelevati allo scadere del sesto mese dal conferimento. 

Verranno inviate delle comunicazioni via mail a dipendenti/collaboratori ogni volta che un bonus 

sarà assegnato. 

1.3 For Whom? 

Azuhr Money Save è diretto a tutte le aziende che vogliono premiare i loro dipendenti: curare il 

benessere dei propri collaboratori è un fattore determinante per un business sano e in crescita. 

Il vantaggio della piattaforma è di fornire ai propri dipendenti una sorta di salvadanaio, in cui i 

premi depositati si accumulano senza costi e maturano in funzione del loro rendimento 

lavorativo. Gli utenti potranno, in qualsiasi momento, verificare lo status dei premi e scaduto il 

vincolo, scegliere quando prelevare. Azuhr Money Save rappresenta un semplice incentivo al 

miglioramento, alla crescita personale ed aziendale, all’aumento del potere d'acquisto. Le 

iscrizioni dei dipendenti al programma avvengono solo attraverso il servizio di BackOffice, nessun 

utente si può auto iscrivere. 
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1.4 Get It  

Azuhr Money Save è disponibile su Apple Store, Google Play e come Web Application 

(azuhrmoneysave.com) 

Se sei un’azienda e sei interessato al servizio offerto dalla piattaforma AMS non ti rimane altro 

che contattarci. Potrai richiedere tutte le informazioni all’indirizzo: info@azuhrmoneysave.com  

 

2 User Guide 

2.1 Login & Subscription 

Scarica l’applicazione gratuita da Apple Store. Per accedere al servizio dovrai 

inserire le credenziali che ti sono state inviate al momento dell’iscrizione al 

programma. L’iscrizione viene effettuata esclusivamente tramite il servizio di 

BackOffice. Nessun utente esterno potrà auto iscriversi. Effettuato il login, potrai 

scegliere liberamente se completare la procedura di sottoscrizione al programma 

ed entrare a far parte della realtà AMS. Ti ricordo che, per usufruire dei vantaggi 

AMS, dovrai accettare “Privacy – Terms & Conditions”. 

 

 

 

2.2 Home & Profile 

La Home dell’applicazione è costituita da una interfaccia utente intuitiva in 

cui vengono mostrati premi e saldo contabile. Un grafico a torta, consente 

di visualizzare il proprio stato molto facilmente. Il menù interattivo consente 

di navigare per visualizzare il dettaglio delle informazioni sui premi e di 

accedere al prelievo.  

La voce Profile sulla Home consente di accedere alle proprie informazioni di 

profilo e alla funzione Cambia Password. 
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2.3 Password Management 

Nel caso in cui avessi dimenticato o smarrito le credenziali, ti invito ad usufruire del servizio “Hai 

dimenticato la password” sulla pagina di Welcome dell’applicazione. Ti basterà inserire il tuo AMS 

Id e seguire la procedura. 

Nel caso in cui avessi necessità di cambiare la tua password, dovrai semplicemente accedere alla 

sezione Profile ed utilizzare la funzione “Cambia la password AMS”.  

 

2.4 Withdrawal 

Prelevare il tuo premio non è mai stato così facile.  

Seleziona la voce preleva nella sezione relativa al premio, inserisci l’importo e il 

tuo premio sarà accreditato se sei un dipendente nella tua prossima busta paga, 

se sei un collaboratore sul tuo conto corrente. 

 

 

 

 

 

2.5 Customer Care 

Tutto lo Staff di Azuhr Money Save è a tua disposizione per eventuali informazioni alla 

mail info@azuhrmoneysave.com 

Nel caso tu possa riscontrare problemi tecnici ti invitiamo a contattare il nostro BackOffice alla 

mail backoffice@azuhrmoneysave.com saremo lieti di risolvere ogni tuo problema. 

 


