1

Registrare le

PRESENZE
dei dipendenti

2

Gestire gli

ACCESSI

come

come
semplificare

un unico
strumento?

la vita dei dipendenti

gestire tutti questi
aspetti attraverso

riducendo i
costi di gestione?

3

Fornire i

BUONI PASTO

oggi puoi con
Multi Solution!

Multi Solution è una card multifunzione, l'unica soluzione in Italia per la
gestione unificata di Presenze, Buoni pasto e Accessi dei dipendenti nata
dall'unione delle expertise di due leader di mercato come Zucchetti ed Edenred.

Zucchetti,

Edenred,

prima azienda italiana per

inventore di Ticket Restaurant®

fatturato software con più di

e leader mondiale nei buoni

100.000 clienti, oltre 2.800

servizio prepagati per le imprese.

addetti, una rete distributiva

Il Gruppo Edenred è leader

che supera i 1.100 partner

mondiale nei voucher e nei

sull'intero territorio

servizi alla persona con una

nazionale e in oltre 40 paesi

presenza in 42 nazioni. Con il

nel mondo.

marchio Ticket Restaurant® è

Zucchetti è leader nazionale

leader italiano del settore con

nel mercato della gestione

55.000 aziende clienti,

delle risorse umane con oltre

150.000 locali affiliati e

20.000 clienti grazie ad

1,5 milioni di

un’offerta globale e

utilizzatori/giorno.

integrata.

!

UNA SOLUZIONE UNICA A PORTATA DI MANO!
BADGE

L’azienda, direttamente da

tutte le informazioni e i

HR Portal Zucchetti, ordina

servizi connessi alla

i buoni pasto elettronici

gestione del cedolino e delle

Ticket Restaurant Smart®.

pratiche di gestione del

Sempre da HR Portal, il

personale, gestisce e

dipendente accede, con un

monitora la sua Ticket

solo click e 24 ore su 24, a

Restaurant Smart® e
consulta l’elenco locali.
Tramite il terminale touch
screen il dipendente inoltre
effettua le timbrature di
presenza, visualizza saldo e
scadenza dei buoni pasto
elettronici ed effettua la
ricarica… tutto con un’unica
tessera!
I processi interni di
conteggio dei buoni pasto
elettronici spettanti e di
generazione delle buste
paga sono così tracciati,
rapidi e sicuri.

i processi HR

(presenze, buoni pasto
elettronici, paghe)

GARANTISCE

sicurezza informatica
e tutela da falsificazioni

RIDUCE

attività operative,costi
e inefficienze di gestione

OFFRE

più servizi ai dipendenti
in un’unica tessera

SEMPLIFICA
flussi informativi e
comunicazione
verso i dipendenti

INFORMA

i dipendenti su saldo e
scadenza dei buoni pasto
elettronici

i

vantaggi

OTTIMIZZA

Zucchetti via Solferino 1, 26900 Lodi
0371 594 2444 | multisolution@zucchetti.it
www.zucchetti.it
Edenred Italia srl
via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
02 2690445 |multisolution-it@edenred.com
www.edenred.it

