PROFESSIONISTI
E ASSOCIAZIONI

Con oltre 2.000 addetti, una rete
distributiva che supera i 1.000
Partner sull’intero territorio
nazionale e più di 85.000 clienti,
il Gruppo Zucchetti è uno dei più
importanti protagonisti italiani
del settore IT e offre soluzioni
software e hardware, servizi
e progetti innovativi e di altissima
qualità, studiati e realizzati per
soddisfare le specifiche esigenze
di professionisti, associazioni
di categoria e aziende.

L’approccio altamente
professionale e qualificato,
lo spiccato orientamento
al mercato, la continua ricerca
dell’eccellenza e di soluzioni
tecnologicamente avanzate unita
alla trentennale esperienza e alla
profonda conoscenza delle risorse
umane, conferiscono al Gruppo
Zucchetti una posizione
di leadership nella fornitura
di soluzioni e servizi nel settore HR.

Con Zucchetti è possibile
acquisire importanti vantaggi
competitivi e di avvalersi di un
unico partner per ogni esigenza
di carattere informatico.

Più di 15.000 clienti e oltre
4 milioni di cedolini elaborati
mensilmente con i software
Zucchetti rappresentano
l’indiscusso riconoscimento
da parte del mercato della
qualità e dell’innovazione
della suite HR Zucchetti
e testimoniano la capacità
di soddisfare le esigenze
di qualsiasi cliente.

Via Solferino, 1 - 26900 LODI
Tel. 0371/594.24.44
Fax 0371/594.25.20
E-mail: market@zucchetti.it
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INFINITY PROJECT
Strategia, tecnologia,
applicazioni, soluzioni
HR Zucchetti rientra nel disegno
strategico di Infinity Project,
un’innovativa piattaforma
tecnologica di sviluppo basata su
un potente framework applicativo
che integra in ottica SOA
(System Oriented Architecture)
tutte le applicazioni aziendali.
Con Infinity Project, Zucchetti
propone linee di prodotto e
soluzioni web based nativamente
integrate, con un’ampia copertura
applicativa ed evolute funzionalità
collaborative che implementano il
paradigma del virtual workspace.
Scegliere Zucchetti significa
disporre della più ampia,
completa ed innovativa offerta
presente sul mercato.

Tutti i nomi di società e prodotti citati sono marchi registrati delle rispettive aziende.

IL GRUPPO ZUCCHETTI
E IL MONDO HR

DHRPO 1.1 • SZ - St. 05/2012 GT • Il produttore si riserva il diritto di aggiungere, togliere o modificare contenuti o funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento.
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COMUNICAZIONE

H R P O R TA L

Moltiplica le opportunità
del tuo business!

Per essere sempre in contatto con le tue aziende
clienti, per migliorare significativamente il livello
dei servizi offerti e ampliare l’offerta per la
gestione del personale del tuo studio o della tua
gest
associazione, Zucchetti ti offre HR Portal.
associaz
HR
R Portal è il virtual workspace di HR Infinity, la
suite completa per la gestione del personale
dedicata
e associazioni.
a a professionisti
profe
Grazie alla tecnolo
tecnologia web, con HR Portal è possibile sperimentare nuove forme di collaborazione con le imprese clienti, che si affiancano a
moltiplicando le opportunità
quelle tradizionali, m
di business.

Con HR Portal infatti, lo studio/associazione può migliorare notevolmente il processo di comunicazione con le
aziende clienti e ampliare la propria offerta tradizionale
con servizi a valore aggiunto, avvalendosi di soluzioni in
grado di gestire le risorse umane a 360°.
Una vera rivoluzione nel mondo della gestione del
personale per professionisti e associazioni!

Modalità di delivery
LICENZA
• in house
• co-location
• housing
• hosting

SAAS

HR Infinity - Zucchetti
H
tii
www.zucchetti.it/hrportal
etti.it/hrpo
Altri Preferiti

Vantaggi

Migliora l’organizzazione del tuo studio o della tua
associazione eliminando la carta e risparmiando
tempo con le funzionalità dell’HR Portal!
CALENDARIO PRESENZE

Incrementi il tuo business
grazie alla possibilità di ampliare
l’offerta di servizi.

Condividi in tempo reale
con le aziende tutti i docume
enti
in formato digitale relativi
all’amministrazione del personale.
Disponi in qualsiasi momento
o di
dati e informazioni amminis
strative
dell’azienda e dei dipendenti.

Fidelizzi i clienti con un serviz
zio
più efficiente e completo offfrendo
consulenza a 360°.

Ti distingui dalla concorrenza
a
fornendo un servizio innovattivo
che semplifica l’attività delle
e
aziende clienti.

Riduci i tuoi costi di gestion
ne
e sei più efficiente.

gestisce l’inserimento informatico dei dati relativi alle presenze, dei giustificativi
di assenza o degli straordinari, riducendo tempi e costi di trasferimento.

GESTIONE ANAGRAFICHE
consente di delegare all’azienda cliente le attività di aggiornamento dei dati
anagrafici con la possibilità di monitorare in qualsiasi momento il soggetto che
ha apportato la modifica.

GESTIONE DOCUMENTALE
consente allo studio/associazione di archiviare, catalogare e condividere
rapidamente con l'azienda e i suoi dipendenti, non solo documenti relativi alla
gestione amministrativa, ma anche contratti, circolari, lettere, ecc.., riducendo così
i tempi di ricerca e il trasferimento delle informazioni.

CRM (Customer Relationship Management)
migliora le relazioni con le imprese clienti monitorandole costantemente, gestisce
le comunicazioni, consente di pubblicare news o eseguire ricerche sulle aziende
per comprenderne e anticiparne le esigenze, favorendo la fidelizzazione.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Oltre alla gestione documentale con HR PORTAL è possibile la conservazione
dei documenti obbligatori quali LUL e 770 con apposizione di firma digitale
e marca temporale.

L’offerta Zucchetti
per la gestione
del personale
AMMINISTRAZIONE
• paghe
• presenze
• workflow
• note spese e trasferte
• 730 on web
COMUNICAZIONE
• HR Portal
GESTIONE
• budget del personale
• gestione risorse umane
• sicurezza sul lavoro
• business intelligence
ORGANIZZAZIONE
• gestione tempi e attività lavorative
• gestione accessi
• gestione turni
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