
PROTEGGIAMO LE NOSTRE PERSONE.

PROTEGGIAMO IL TUO MONDO.

PROGETTO



Il Covid-19 ha reso necessario ripensare
il modo in cui le persone convivono e
collaborano, anche in azienda.

Zurich, che da sempre ha la protezione come missione,
ha voluto garantire massima sicurezza delle proprie
persone ripensando ai processi di lavoro in sede e
applicando una HR Digital Transformation tecnologica
che garantisse efficacia nel prevenire il contagio,
efficienza organizzativa e sostenibilità anche nel post-
Covid.



ha come focus sicurezza e

responsabilizzazione delle

persone ed è stato attuato

con un ecosistema

tecnologico integrato di

software e app sviluppati

con Zucchetti, già partner

sui principali processi HR.

Il progetto
Back to Work 



1. UN SISTEMA DI HEALTH CHECK

PER L’ACCESSO IN AZIENDA

Tramite l’app ZConnect ogni dipendente compila un

questionario di autovalutazione del proprio stato di salute.

Il risultato attribuisce, secondo criteri personalizzati da

Zurich, un valore di idoneità per l’accesso in azienda (logica a

semaforo: verde - rosso), garantendo privacy per i dati

sensibili e il controllo da parte di Ufficio HR e RSPP.

Specifici cruscotti di analisi consentono un tracciamento in

tempo reale dei fenomeni.



2. L’INTEGRAZIONE CON IL CONTROLLO ACCESSI

Il dipendente idoneo all’accesso viene in automatico abilitato

all’ingresso in sede.

I badge dei dipendenti non idonei non consentono l’apertura

dei varchi garantendo così l’effettiva applicazione dei protocolli

di sicurezza.



3. APP ZWORKSPACE
PER PRENOTARE POSTAZIONI E PARCHEGGI

Il dipendente prenota il parcheggio o la postazione di

lavoro tra quelle scelte dall’algoritmo per garantire il

corretto distanziamento.



Il sistema garantirà anche in

futuro una gestione flessibile

di sedi e parcheggi, con grandi

benefici sui costi di gestione,

sull’introduzione di logiche

avanzate di Smart Working e

sul controllo dell’utilizzo di

ogni scrivania.



Da non trascurare inoltre i

risparmi sui costi operativi e

di sanificazione potendo

conoscere in anticipo le

postazioni che saranno

occupate nei giorni successivi.



4. CHECK-IN VIA QR CODE
PER L’OCCUPAZIONE
DELLE SCRIVANIE

La persona inquadra con

lo smartphone un QR

Code univoco posizionato

su ogni postazione,

dichiara l’occupazione

effettiva della scrivania

(check-in) e quando la

libera (check-out).



Il progetto è stato attivato tempestivamente dopo la prima

ondata pandemica coinvolgendo oltre 1.200 dipendenti.

Con la ripresa dei contagi oggi i dipendenti lavorano in

Smart Working.

Queste tecnologie sono però già pronte per il ritorno alla

normalità, permettendo una nuova organizzazione agile del

lavoro e ulteriori vantaggi di efficienza, soddisfazione, life-

work balance e riduzione dei costi di gestione del building.



“Dare la possibilità di tornare in ufficio

dopo diversi mesi di Smart Working

permetterà di trovare il giusto equilibrio

tra lavoro agile e in presenza,

agevolando nuove dinamiche di

socializzazione e confronto”

Federica Troya

Head of HR and Services Zurich Italia


