PROFESSIONISTI E ASSOCIAZIONI

Strumenti per la gestione del personale a portata di mano
AMMINISTRAZIONE

Tante funzioni, semplicità d’uso, affidabilità:
questi sono i requisiti di una buona soluzione per
l’amministrazione del personale.
Gli stessi che Zucchetti offre ai propri clienti con
HR Infinity, l’unica soluzione che ottimizza il
processo di elaborazione delle buste paga,
integrando in tempo reale i dati sulle presenze e
automatizzando tutti i flussi di comunicazione
tra studio/associazione, aziende e dipendenti.

Migliora l’efficienza,
incrementa
la produttività.

www.zucchetti.it/HRprofessionisti

HR AMMINISTRAZIONE
presenta soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate di amministrazione delle risorse umane
per aumentare l’efficienza, ridurre gli errori, ottenere interessanti vantaggi competitivi
e nuove opportunità di business per lo studio/associazione.

HR AMMINISTRAZIONE 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 Presenze

Paghe
Grazie alla completezza delle funzioni e degli
automatismi, Paghe Zucchetti è la soluzione più
utilizzata in Italia da coloro che offrono servizi di
gestione del personale.
Paghe
Zucchetti
è
la
soluzione
l'amministrazione del personale:

per

semplice: i numerosi automatismi rendono la
soluzione user-friendly e fruibile anche da
parte di un utente senza know-how specifico;
completa: la ricchezza funzionale consente
allo studio/associazione di gestire tutti i settori
di attività, anche i più complessi;
sicura: l'univocità del dato e i controlli
automatici guidano l'utente nella corretta
compilazione limitando le attività manuali ed
eliminando la possibilità di errore;
sempre aggiornata: la base dati contrattuale,
contributiva
e
fiscale
è
aggiornata
quotidianamente dal Centro Studi Zucchetti.
La storicizzazione della base dati permette
inoltre di avere il completo controllo sulle
informazioni pregresse, presenti e future,
consultabili o modificabili in qualsiasi momento.

Con Gestione Presenze Zucchetti lo studio/
associazione può semplificare i propri processi e
rispondere contestualmente a tutte le esigenze
aziendali in materia di rilevazione delle presenze.
Le aziende clienti o associate possono accedere
al software comodamente dal portale e gestire
con estrema facilità le presenze dei dipendenti
inserendo le ore di straordinario o le assenze nel
"foglio presenze" creato in automatico per
ogni dipendente.
Lo studio/associazione può importare in tempo
reale e direttamente nel software Paghe i dati
relativi alle presenze, ai fini della produzione del
cedolino e del Libro Unico del Lavoro.
Gestione Presenze permette di automatizzare
tutti i processi di rilevazione con un’offerta che
spazia da soluzioni entry-level fino a sistemi
completi, connotati da una forte componente
progettuale e integrati ai dispositivi hardware
Zucchetti. La soluzione quindi risponde alle
esigenze di tutti i tipi di aziende clienti/associate,
dalle PMI alle aziende con gestioni complesse
e con dipendenti dislocati su più sedi, filiali o
cantieri. Un vantaggio in più per lo
studio/associazione che può così cogliere nuove
opportunità di business.

+ EFFICIENZA
+ CEDOLINI
+ OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS
21/06/2012

La gestione integrata della soluzione Paghe
Zucchetti con un’unica base dati riduce
notevolmente
costi
e
tempi
di
elaborazione
delle
buste
paga
e
massimizza l’efficienza di tutte le attività di
amministrazione
del
personale:
dalla
consulenza pre-assunzione all’instaurazione
del rapporto di lavoro, dall’elaborazione alle
attività post-paghe. Un grande beneficio che
si traduce nell’aumento del volume medio
di cedolini elaborabili e quindi della
produttività, a tutto vantaggio del
business dello studio/associazione.
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Workflow Presenze

Note spese

Workflow Presenze permette di gestire via web i
flussi delle comunicazioni relative alle presenze e
alle assenze dei dipendenti delle aziende clienti o
associate, riducendo gli sprechi di tempo di
attività a basso valore aggiunto come
l’importazione manuale dei dati.
La soluzione automatizza i processi di verifica e
gestione delle presenze e di pianificazione delle
anomalie garantendo il massimo grado di
sicurezza e privacy: mediante accesso profilato i
dipendenti o il delegato responsabile possono
inserire richieste, giustificativi, permessi e
straordinari e inoltrarli in automatico ai
responsabili dell’ufficio
personale ai fini
dell'autorizzazione. Una volta approvati, i dati
sono acquisiti direttamente dallo studio/
associazione per l’elaborazione delle buste paga.
Workflow Presenze permette quindi all’azienda
cliente/associata come allo studio/associazione di
eliminare completamente il ricorso a fax,
telefonate, e-mail per comunicare i giustificativi.

La soluzione per pianificare e gestire in modo
efficace il flusso delle informazioni tra il
consulente/associazione e l'azienda in merito
alle note spese per i viaggi d'affari dei dipendenti
e ai relativi processi autorizzativi.
I vantaggi sono molteplici: il dipendente ha
accesso diretto alle informazioni di suo interesse,
l’ufficio del personale ha il pieno controllo sulle
richieste
inoltrate
e
da
approvare,
lo
studio/associazione ha automaticamente a
disposizione nel software Paghe le richieste per
la liquidazione in busta paga.

I vantaggi di HR Infinity Amministrazione

sei costantemente aggiornato sulle
variazioni contrattuali, contributive e
fiscali, applicate automaticamente nel
sistema anche a situazioni pregresse;

Comunicazioni
E’ la soluzione che consente di informatizzare il
flusso documentale e di automatizzare tutte le
comunicazioni
di
carattere
amministrativo
(modifiche anagrafiche, variazioni di detrazioni,
coordinate bancarie, ecc.) tra dipendenti, aziende
clienti/associate e studio/associazione.
Grazie a template e percorsi dedicati è possibile
l’aggiornamento controllato di tutte le
informazioni anagrafiche da parte dei
dipendenti
(Gestione
anagrafica
unica),
aumentando
l’efficienza
del
processo
comunicativo e garantendo la massima
riservatezza dei dati personali.

Tel. 0371/594.24.44

migliori l’efficienza del tuo studio/
associazione riducendo costi e tempi
di elaborazione delle buste paga;

riduci gli errori grazie ai numerosi
automatismi e al supporto in linea;
comunichi e condividi in tempo
reale con le aziende clienti o
associate informazioni (presenze,
aggiornamento
anagrafiche
ecc.),
documenti (cedolini, CUD, F24 ecc.) e
servizi a valore aggiunto.
Puoi offrire inoltre
servizi e consulenza di
gestione del personale
a 360°, in quanto HR
Amministrazione
è
integrato a tutte le
soluzioni HR Infinity
Zucchetti per la gestione
e l’organizzazione del
personale.

Via Solferino, 1 - 26900 LODI
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