PROFESSIONISTI E ASSOCIAZIONI

Strumenti per la gestione del personale a portata di mano
GESTIONE

Funzioni evolute, precisione, flessibilità:
questi sono i requisiti di una buona soluzione per
la gestione del personale.
Gli stessi che Zucchetti offre ai propri clienti con
HR Infinity, l’unica soluzione che consente di
offrire consulenza strategica a supporto del
business delle aziende clienti o associate
attraverso la valorizzazione, la gestione e il
monitoraggio delle risorse e dei costi.

Moltiplica le
opportunità del tuo
business!

www.zucchetti.it/HRprofessionisti

HR GESTIONE
presenta soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate di gestione delle risorse umane
per offrire nuove opportunità di business oltre ai tradizionali servizi di amministrazione a studi e associazioni di categoria,
veri e propri consulenti delle aziende per lo sviluppo, l’ottimizzazione e la sicurezza del capitale umano.

HR GESTIONE 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 risorse umane
Le persone rappresentano sempre più la chiave
per il successo delle aziende, che sono quindi
alla continua ricerca di una gestione ottimale delle
proprie risorse umane.
Oggi i consulenti del lavoro e le associazioni di
categoria possono trovare in Gestione risorse
umane Zucchetti lo strumento per rispondere a
questa e altre richieste dei clienti/associati.
Vero e proprio software gestionale in grado di
monitorare l'intero ciclo di vita del personale e
banca dati di tutto il patrimonio informativo
sui dipendenti, la soluzione consente di fornire
una consulenza globale e diffusa relativamente a:
selezione: screening curriculum vitae e skill,
ricerca candidati e risorse ad alto potenziale;
formazione: strategie per colmare le criticità
in termini di competenze e conoscenze;
definizione delle politiche retributive;
percorsi di carriera;
mappatura dei ruoli e degli obiettivi;
controllo degli indicatori di performance.
In tal modo lo studio/associazione può offrire
supporto alle aziende clienti o associate nel
valorizzare il proprio capitale umano e operare
investimenti mirati nell'area del personale.

NUOVE ESIGENZE.
NUOVE RISPOSTE.
NUOVE OPPORTUNITA’ DI BUSINESS.
Il mondo del lavoro sta cambiando!
L’aumento
della
concorrenza
nei
tradizionali servizi di amministrazione del
personale e le mutate esigenze delle
aziende richiedono ai consulenti del lavoro e
alle associazioni un rapido adeguamento
della propria offerta con servizi di consulenza
evoluti a supporto delle aziende.
Andare al di là di una competizione al ribasso
per l’elaborazione dei cedolini significa infatti
differenziarsi e creare per il proprio
business nuove opportunità di guadagno.

Budget del personale
Il costo del lavoro è una voce di spesa importante
per le aziende. Una consulenza puntuale in
materia di previsione e controllo dei costi dei
dipendenti rappresenta quindi un servizio ad alto
valore aggiunto che favorisce la fidelizzazione
delle aziende clienti/associate.
Grazie alla soluzione Budget del personale il
consulente o l’associazione possono evidenziare
rapidamente e con un alto margine di affidabilità
l’evoluzione del costo del personale a partire
dall’analisi delle varie componenti (elementi
retributivi contrattuali, MBO ecc.) e dei diversi
fenomeni aziendali (proiezione del costo del
lavoro, assunzioni/cessazioni, politiche retributive,
mobilità interna, assenteismo ecc.), facilmente
reperibili grazie alla base dati integrata.
Superminimi, scatti di anzianità, TFR, minimo
CCNL, premi di produzione, aliquote contributive:
tutti i dati relativi alle procedure di gestione delle
retribuzioni, tabellari, contrattuali e contributive
sono disponibili e concorrono a definire
previsioni accurate (infra-annuali, annuali,
pluriennali), a individuare eventuali scostamenti
del costo effettivo rispetto alle stime e a
segnalare tempestivamente le necessarie azioni
correttive.
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Business Intelligence
La soluzione permette allo studio/associazione di
fornire informazioni rilevanti sull’andamento
dell’azienda, offrendo così un valido supporto ai
processi decisionali dei propri clienti o associati.
Grazie a Business Intelligence infatti è possibile
analizzare con estrema semplicità fenomeni
quantitativi e qualitativi come:
assenteismo;
turnover aziendale: costo per assunzione,
costo del turnover, tassi del turnover, tempi di
sostituzione, tempi medi d'impiego ecc.;
analisi retributive;
best performer;
reclutamento: costo medio di reclutamento
per posizione, tempo medio di selezione per
posizione ecc.;
sviluppo e formazione: media dei corsi per
collaboratore, media del costo di formazione
per collaboratore ecc.

di supportare l’azienda nell’adozione di tutte le
misure di sicurezza previste per legge, di
informatizzare tutta la documentazione e di
gestire in modo puntuale le attività correlate: la
stesura e l’aggiornamento del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) e del programma
sanitario, la gestione delle visite mediche e delle
cartelle sanitarie, la redazione della cartella di
rischio, la formazione e l’addestramento dei
lavoratori sui temi della sicurezza, la stesura della
relazione sanitaria a fine anno e l’informazione ai
lavoratori sugli esiti degli accertamenti.
Il modulo Gestione Appalti permette inoltre la
qualifica dei fornitori e la gestione dei documenti
necessari a tutelare la propria attività nel caso di
appalti sia intra moenia che extra moenia.

I vantaggi di HR Infinity Gestione

Attraverso grafici e istogrammi le informazioni
elaborate e fornite dal consulente/associazione
risulteranno immediate e di facile lettura.

Sicurezza sul lavoro
La sicurezza è un tema di stretta attualità per le
aziende, soprattutto a seguito delle recenti novità
legislative in materia di prevenzione degli infortuni
nei luoghi di lavoro che hanno introdotto norme
vincolanti e procedimenti anche penali a
carico del titolare, responsabile della salute e
della sicurezza dei dipendenti.
Grazie alla base dati unica su dipendenti, ruoli,
mansioni e rischi connessi, la soluzione permette
d

Tel. 0371/594.24.44

ti distingui dalla concorrenza e
fidelizzi le aziende clienti/associate
offrendo servizi avanzati di consulenza
strategica;
allarghi l’offerta e le opportunità di
business dello studio/associazione
(formazione, analisi delle performance,
sicurezza sul lavoro ecc);
comunichi e condividi in tempo
reale con le aziende clienti o
associate informazioni quantitative e
qualitative, documenti (report analitici o
predittivi) e servizi a valore aggiunto.
Puoi offrire inoltre
servizi e consulenza di
gestione del personale
a 360°, in quanto HR
Gestione è integrato a
tutte le soluzioni HR
Infinity Zucchetti per
l’amministrazione
e
l’organizzazione
del
personale.
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