INFINITY ZUCCHETTI
PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
PER LA GESTIONE
DEL PERSONALE

La tua azienda
è fatta di persone,
che sono protagoniste
di ogni processo aziendale.
Per questo gestire le attività

5

AREE

APPLICATIVE
INTEGRATE

con software che “non si parlano”
rende impossibile semplificare
il business e promuovere l’efficienza.
Con Infinity Zucchetti
per la Gestione del Personale
puoi disegnare, costruire e gestire
processi che integrano gli aspetti
amministrativi, di organizzazione,
sviluppo e sicurezza di ogni persona
in azienda all’interno di un’unica

HR

TRAVEL&FLEET

PAGHE

TRASFERTE

PRESENZE

NOTE SPESE

WORKFLOW PRESENZE

PRENOTAZIONE AUTO

proposta applicativa.

COSTI E BUDGET

PAGAMENTI ELETTRONICI

Chiunque entri in contatto con

WELFARE AZIENDALE

FLOTTE AZIENDALI

DOSSIER RISORSE UMANE

LOCALIZZAZIONE
AUTOMEZZI

l'azienda (dipendenti, responsabili,
manager, fornitori, visitatori) entra

COMPENSATION E
VALUTAZIONI

a far parte di un unico sistema

SELEZIONE

di gestione web, cloud e mobile

FORMAZIONE

che semplifica le attività quotidiane,
favorisce la collaborazione
e massimizza l’efficienza
e il controllo sulle attività.

SOFTWARE
Basati su un unico portale,
consentono a uffici direttivi,
responsabili e dipendenti
di condividere informazioni
e documenti e di accedere
in modo profilato a servizi
self-service. H24 e da ogni
parte del mondo.

ANALISI OPEN DATA
CONNECT
Strategico sistema di analisi
che raccoglie, interpreta
e rappresenta i dati con
grafici e cruscotti intuitivi
e personalizzabili.

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
Funzioni di machine
learning per supportare
l’automazione dei processi
a partire dai dati storici.

MOBILE,
HARDWARE & IOT
Strumenti innovativi per
un’azienda sempre connessa.
App Mobile per gestire i
processi in mobilità, apparati
hardware e sistemi integrati
di Internet Of Things.

SAFETY
& SECURITY

WORKFORCE
MANAGEMENT

AUDIT
MANAGEMENT

VALUTAZIONE RISCHI

STAFF FORECAST

ISPEZIONI E VERIFICHE

SORVEGLIANZA SANITARIA

TURNI

INCIDENT MANAGETMENT

ADEMPIMENTI FORMATIVI

TIMESHEET

PROGRAMMI
E PIANI DI AUDIT

APPALTI E FORNITORI
ACCESSI

PIATTAFORMA

UNICA
Anagrafica unica,
un unico portale di

condivisione e collaborazione,
gestione documentale
e firma digitale, strumenti
di analytics e workflow
a supporto di ogni manager.

PER LA
GESTIONE
DELLE
PERSONE
PER UN’AZIENDA DIGITALE,
INTEGRATA E SEMPLICE!
Con Infinity Zucchetti la base dati unica
evita ridondanze e imputazioni manuali
e l’azienda diventa un vero Virtual
Workspace, un luogo di lavoro virtuale,
raggiungibile ovunque con un semplice
Internet browser, dove è possibile
accedere alle informazioni, eseguire
transazioni e collaborare con gli utenti
interni ed esterni all’ecosistema aziendale.

