PROFESSIONISTI E ASSOCIAZIONI

Strumenti per la gestione del personale a portata di mano
ORGANIZZAZIONE

Funzioni specifiche, flessibilità, controllo:
questi sono i requisiti di una buona soluzione per
l’organizzazione del personale.
Gli stessi che Zucchetti offre ai propri clienti con
HR Infinity, l’unica soluzione che permette a
consulenti e associazioni di fornire servizi su
misura per quelle aziende che hanno esigenze
specifiche di organizzazione del personale, in
modo da conquistare nuovi target di mercato.

Differenzia l’offerta
per acquisire
vantaggi competitivi!

www.zucchetti.it/HRprofessionisti

HR ORGANIZZAZIONE
un pacchetto di soluzioni evolute di organizzazione del personale,
capace di rispondere alle esigenze specifiche espresse dalle aziende,
in modo da fidelizzarle e acquisirne di nuove.

HR ORGANIZZAZIONE fa parte della suite HR INFINITY
Zucchetti Professionisti e Associazioni, la soluzione
GLOBALE e INTEGRATA sviluppata specificatamente per i
consulenti del lavoro e le associazioni di categoria, che
grazie ad un’unica base dati permette di offrire servizi di
amministrazione, gestione e organizzazione del personale.
Soluzioni, non funzionalità: consulenti del lavoro e
associa

associazioni possono fidelizzare e condividere i propri servizi
con le aziende clienti/associate e, tramite device specifici,
anche con i dipendenti. Tutte le soluzioni sono infatti fruibili
attraverso HR Portal, la piattaforma web per comunicare,
collaborare e condividere in tempo reale dati e documenti con
le imprese clienti/associate e fornire loro consulenza
strategica e una più ampia offerta di servizi a valore aggiunto.
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Gestione turni
Con Gestione turni i consulenti e le associazioni
possono mettere a disposizione delle aziende
tramite HR Portal uno strumento utile sia a
incrementare la produttività e quindi la
soddisfazione delle aziende, sia a ottimizzare le
proprie attività.
La soluzione infatti semplifica la pianificazione
e la gestione dei tempi di avvicendamento del
personale nei processi produttivi, soddisfacendo
in modo rapido e razionale i diversi fabbisogni
aziendali (copertura dei vari reparti, orari e carichi
di lavoro, standard di servizio e di competenze),
prevenendo ritardi e disservizi e riducendo il
ricorso a straordinari e reperibilità. Il dipendente
consulta on-line i propri orari di lavoro, può
richiedere un cambio turno e gestire la propria
reperibilità; l’azienda verifica e approva in tempo
reale la copertura dei diversi turni assegnati.
Grazie alla perfetta integrazione con i software
paghe e di gestione presenze, lo studio o
l’associazione
hanno
immediatamente
a
disposizione i dati utili ai fini dell’elaborazione del
cedolino, senza doverli confrontare ed esportare
dai sistemi di rilevazione e riducendo così perdite
di tempo ed errori nella definizione dei turni.

NUOVI BISOGNI
NUOVI STRUMENTI
NUOVE AREE DI MERCATO
Le aziende richiedono sempre più figure
consulenziali che sappiano fornire un
supporto a 360° nella gestione del
personale.
Una sfida per i consulenti del lavoro e le
associazioni che hanno quindi bisogno di
strumenti modulari, scalabili e in grado di
soddisfare le esigenze delle molteplici
realtà organizzative dei clienti/associati,
siano essi aziende di produzione, di
distribuzione o aziende di servizi, piattaforme
logistiche, strutture sanitarie, enti pubblici...

Gestione tempi attività lavorative
È la soluzione che consente al consulente o
all’associazione di rispondere alle esigenze
specifiche delle aziende di produzione,
permettendo di monitorare le attività lavorative e
di raccogliere i dati relativi alla produzione sia in
termini di quantità delle prestazioni erogate sia in
termini di costo.
La soluzione governa le attività lavorative
secondo le diverse modalità di rilevazione e
gestione
delle
aziende
clienti/associate
(commesse, sottocommesse, ordini di lavoro,
centri di costo, cantieri ecc.). È inoltre possibile
mettere a disposizione dell’azienda amministrata
un modulo specifico di timesheet che permette ai
dipendenti di inserire i dati relativi alle ore
lavorate per ciascuna attività ai fini del corretto
monitoraggio dello stato di avanzamento lavori e
per la corretta distribuzione dei costi verso la
contabilità analitica.
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Gestione tempi attività manutentive
La soluzione ottimizza le operazioni di
pianificazione e di controllo delle attività del
personale addetto alla manutenzione ed è
quindi sviluppato appositamente per quelle
aziende clienti/associate che svolgono attività
manutentive cicliche (imprese di pulizie, di
manutenzione estintori o caldaie, di controllo
ascensori, del verde ecc.).
Gestione tempi attività manutentive consente il
controllo e la gestione delle aree soggette a
manutenzione, la rilevazione delle presenze del
personale addetto, la verifica dell'effettivo
svolgersi dell'attività e il controllo dei tempi di
lavoro e di intervento.
Grazie all’integrazione con il software di gestione
presenze lo studio/associazione può acquisire in
automatico i dati per elaborare il cedolino, con
un alto livello di precisione e professionalità.

automezzi presenti ogni giorno negli ambienti
aziendali e delle recenti e sempre più stringenti
novità legislative in materia.
Con Gestione accessi lo studio/associazione può
mettere a disposizione dell’azienda direttamente
tramite il portale una soluzione evoluta per
controllare e monitorare in base alla presenza
delle necessarie autorizzazioni l’accesso ai varchi
aziendali, siano porte, cancelli, sbarre o tornelli.
Grazie all’interfaccia web, l'azienda configura
con estrema semplicità regole e abilitazioni di
accesso (fasce orarie e giorni della settimana,
controlli anti-pass back, verifica PIN, ecc.)

I vantaggi di HR Infinity Organizzazione

Gestione trasferte
La soluzione che lo studio/associazione può
mettere a disposizione dell’azienda per gestire
l’intero processo relativo a missioni e viaggi
d’affari aziendali, dall’organizzazione della
trasferta fino al sempre più necessario controllo
dei costi nel rispetto delle policy aziendali.
Gestione accessi
Laboratori, magazzini, reparti con sostanze o
macchinari pericolosi, locali in cui sono presenti
archivi e dati sensibili: sicurezza e privacy sono
argomenti critici per qualunque azienda a
causa del numero di dipendenti, visitatori,
automez

Tel. 0371/594.24.44

automatizzi e ottimizzi la gestione
dei dati su turni, ore lavorate e
prestazioni erogate integrando il
software di gestione presenze e i
sistemi di rilevazione hardware;
rispondi alle esigenze specifiche di
tutte le tipologie di aziende,
comprese aziende di produzione o che
svolgono attività manutentive cicliche
grazie a soluzioni sviluppate ad hoc;
comunichi e condividi in tempo
reale con le aziende clienti o
associate informazioni (presenze,
turni, ore lavorate, attività svolte ecc.),
documenti e servizi a valore aggiunto.
Puoi offrire inoltre
servizi e consulenza di
gestione del personale
a 360°, in quanto HR
Organizzazione
è
integrato a tutte le
soluzioni HR Infinity
Zucchetti per la gestione
e l’amministrazione del
personale.
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