Paghe

HR Infinity è la suite Zucchetti per la gestione del
personale studiata e realizzata specificatamente per
permettere a consulenti del lavoro e associazioni di
offrire servizi innovativi e consulenza strategica di
gestione del personale, collaborando e condividendo
i processi con le imprese clienti.
Completamente web based, integrate e con
un’unica base dati, tutte le applicazioni della suite
sono fruibili da un portale che integra tutte le funzionalità e i servizi di amministrazione, gestione e
organizzazione del personale.

Modalità di delivery
Le soluzioni della suite HR Infinity professionisti e associazioni sono
disponibili in:

LICENZA
Prevede l'installazione delle soluzioni scegliendo tra diverse modalità:
• In house
• co-location
• housing
• hosting

SOFTWARE AS A SERVICE
Le soluzioni sono installate presso il Data Center Zucchetti e sono
accessibili via web: riservatezza dei dati, sicurezza delle
infrastrutture, aggiornamento in tempo reale e nessun onere
connesso all’acquisto e alle infrastrutture informatiche.

Soluzione per l'amministrazione del personale semplice, completa e sicura.

AMMINISTRAZIONE

I numerosi automatismi di calcolo e l'ampiezza funzionale massimizzano
l'efficienza dell'intero processo di payroll, dalla consulenza pre-assunzione e
instaurazione del rapporto di lavoro, con la completa gestione telematica degli
adempimenti, fino alle attività post-paghe: in questo modo non si richiede
all’utente uno specifico know-how e lo studio/associazione può ampliare le
opportunità di business gestendo tutti i tipi di settori lavorativi e offrendo
consulenza anche ad aziende con esigenze di gestione del personale complesse.

Soluzioni perfettamente
integrate che consentono
di offrire servizi
di amministrazione
del personale altamente
professionali per migliorare
l’efficienza dello
studio/associazione
e acquisire importanti
vantaggi competitivi.

La soluzione si avvale di una base dati contrattuale, contributiva e fiscale completamente aggiornata da Zucchetti. Menù intuitivi e un supporto in linea durante le
operazioni di routine rendono inoltre la soluzione user-friendly e sicura. Tutte le
informazioni presenti nella procedura sono accessibili e fruibili in qualsiasi
momento e in qualunque formato (stampa, file csv, file di testo ecc.).
Il modulo Diagnostico Elaborazioni infine automatizza i controlli su cedolini e
anagrafiche, segnalando le anomalie e suggerendo la correzione del problema,
che può essere subito attuata accedendo alle tabelle dall’anteprima del cedolino.

Presenze

Soluzione che, con la gestione automatizzata dei processi di rilevazione presso le
aziende clienti, consente allo studio/associazione di elaborare direttamente nel
software paghe i dati relativi alle presenze, ai fini della produzione del cedolino e
del Libro Unico del Lavoro. La sua flessibilità consente di gestire casistiche anche
complesse (cantieri, punti vendita, grande distribuzione ecc.), avvalendosi di
specifici apparati hardware Zucchetti (fissi, mobili e multifunzione).

Workflow presenze

Strumento che consente allo studio/associazione di automatizzare i flussi delle
comunicazioni tra studio/associazione e l’azienda cliente relativamente alle
presenze, assenze (ferie, permessi ecc.) e a maggiori prestazioni (straordinari) dei
dipendenti. Tramite accesso profilato il singolo utente può consultare i propri dati
di presenza e il proprio cartellino, giustificare le anomalie e inoltrare le proprie
richieste all’ufficio del personale che, una volta approvate dal responsabile,
saranno immediatamente disponibili allo studio/associazione per l’elaborazione
del cedolino.

Note spese

La drastica riduzione delle attività manuali nella produzione degli adempimenti
permette di incrementare la produttività individuale e generale dello
studio/associazione, ottimizzando sia l’offerta di servizi standard sia personalizzati.

Strumento per gestire la consuntivazione delle spese sostenute dai dipendenti
durante le trasferte aziendali. Consente di snellire il processo di compilazione e la
comunicazione con l’azienda: il dipendente può infatti consultare autonomamente
e inoltrare via web le richieste all’ufficio del personale che, se approvate, saranno
direttamente disponibili allo studio/associazione per la liquidazione in busta paga.

Risorse umane

Business intelligence
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Altri Preferiti

GESTIONE
AZIENDE CLIENTI

Funzioni innovative ed evolute
che consentono di offrire
consulenza strategica
a supporto del business
delle aziende clienti
attraverso la gestione,
la valorizzazione
e il monitoraggio
delle risorse e dei costi.

COMUNICAZIONE / COLLABORAZIONE

PORTALE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
CONSULENTE DEL LAVORO/ASSOCIAZIONE

AMMINISTRAZIONE
• Paghe

GESTIONE
• Budget

Budget del personale

Soluzione che lo studio/associazione può condividere con l’azienda per analizzare, confrontare, valutare dati su report dinamici per rilevare e analizzare eventuali
fenomeni (assenteismo, costi e scostamenti, organizzazione forza lavoro, ecc,..)
utili ai fini decisionali e strategici dell’azienda. I dati possono essere rappresentati
con grafici, istogrammi e cruscotti che ne semplificano la lettura e
l’interpretazione da parte del management aziendale. Con questo strumento lo
studio/associazione può ridurre notevolmente il numero delle richieste di
produzione stampe, file, ecc..

Modulo che permette di fornire alle aziende clienti/associate utili previsioni circa
l’evoluzione del costo del personale in riferimento alle varie componenti (elementi
retributivi contrattuali, MBO, ecc.) e ai diversi fenomeni aziendali (proiezione del
costo del lavoro, assunzioni, cessazioni, politiche retributive, mobilità interna,
assenteismo ecc.). L’analisi degli scostamenti del costo effettivo rispetto a quanto
stimato permette al consulente/associazione di fornire all’azienda una puntuale
consulenza sulle eventuali azioni correttive da intraprendere.

Sicurezza sul lavoro

Gestione turni

Gestione trasferte

È la soluzione che permette di fornire ai clienti/associati una puntuale consulenza
per prevenire incidenti e infortuni nei luoghi di lavoro e gli strumenti necessari per
monitorare e controllare l'adozione di tutte le necessarie dotazioni di sicurezza
(organizzazione della sicurezza aziendale, individuazione dei rischi, misure di
prevenzione e protezione da adottare, formazione e addestramento dei lavoratori,
appalti, gestione degli infortuni sul lavoro, sorveglianza sanitaria ecc.).

ORGANIZZAZIONE
• Controllo accessi

• Presenze

• Risorse umane

• Gestione turni

• Note spese

• Sicurezza
sul lavoro

• Gestione attività
lavorative

GESTIONE GLOBALE E INTEGRATA DEL PERSONALE
CON UN’ UNI CA BASE DATI

ATTIVITÀ STUDIO/ANALISI DATI

Un “Dossier del dipendente”, semplice e flessibile, che consente di organizzare i
dati amministrativi e gestionali del personale (CV, formazione, storia professionale
e retributiva), consultare viste e grafici di riepilogo sui dipendenti, controllare le
scadenze e gestire tutti i documenti. Inoltre lo Studio/Associazione può fornire alle
aziende consulenza su selezione del personale (raccolta CV, screening candidati
e assunzioni), politiche retributive, valutazione, formazione (budget, piani formativi, catalogo corsi, iscrizioni, rendicontazione costi)

GESTIONE DOCUMENTALE

L’unica soluzione
GLOBALE E INTEGRATA
DEL PERSONALE per offrire
servizi di amministrazione,
gestione e organizzazione
delle risorse umane
alle imprese clienti

ORGANIZZAZIONE

Soluzioni che permettono
di fidelizzare i già clienti
e di acquisirne di nuovi, fornendo
servizi specifici ad aziende che
svolgono attività che richiedono
un’organizzazione
del personale complessa.

La soluzione che lo studio/associazione può fornire all’azienda cliente per
pianificare e gestire i turni aziendali definendo orari di lavoro, standard di servizio
e skill necessari in base ai fabbisogni aziendali e all’esigenza di copertura di
divisioni/reparti. La soluzione permette ai dipendenti di consultare online i propri
orari di lavoro, richiedere un cambio turno, gestire la propria reperibilità e all’azienda
cliente di verificare e approvare in tempo reale la copertura dei diversi turni
assegnati. I dati, grazie all’integrazione con i software di gestione presenze, saranno
immediatamente disponibili allo studio/associazione per l’elaborazione del cedolino.

Gestione accessi

La soluzione che lo studio/associazione può mettere a disposizione dell’azienda
cliente per controllare e monitorare l’accesso ai locali aziendali in base alla
presenza delle necessarie autorizzazioni, sia in riferimento alla sicurezza nei
luoghi di lavoro (es. laboratori, magazzini, reparti con sostanze/macchinari
pericolosi ecc.) sia alla normativa sulla privacy (es. locali con archivi e dati
sensibili). Con i terminali di controllo accessi Zucchetti il software consente di
monitorare gli accessi di dipendenti, visitatori e automezzi ai varchi aziendali,
siano essi porte, cancelli, sbarre o tornelli.

La soluzione che lo studio/associazione può mettere a disposizione dell’azienda
cliente per gestire l’intero processo relativo a missioni e viaggi d’affari aziendali,
dall’organizzazione della trasferta fino al sempre più necessario controllo dei
costi, nel rispetto delle policy aziendali.

Gestione tempi attività lavorative / Timesheet

La soluzione che consente al consulente/associazione di rispondere alle esigenze
specifiche di un gran numero di aziende (aziende di produzione, servizi, facility
management, vigilanza, sanità, cooperative ecc.) permettendo di rilevare le ore di
lavoro del personale e assegnarle a progetti, commesse e clienti per controllarne
puntualmente e con estrema semplicità la quantità delle prestazioni erogate e la
redditività. I dipendenti infatti inseriscono i dati relativi alle ore lavorare per
ciascuna attività, così da monitorare lo stato di avanzamento lavori e distribuire
correttamente i costi verso la contabilità analitica.
Grazie a moduli specifici e all'integrazione con i terminali di rilevazione Zucchetti
la soluzione permette di gestire al meglio le aziende che hanno personale senza
una postazione fissa di lavoro, quelle che offrono servizi di manutenzione o che
lavorano su commesse, progetti ed appalti fuori dai locali aziendali.

