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UN UNIVERSO DI SOLUZIONI PER LE RISORSE UMANE

HR DATAWAREHOUSE
• analisi di supporto alle decisioni aziendali
• immediata conoscenza di dati e informazioni
• tempi di implementazione rapidi

HR WORKFLOW
• maggiore efficienza e coerenza dei processi aziendali
• migliore e più veloce scambio di informazioni
• ottimizzazione delle risorse
• garanzia di correttezza nell’accesso ai dati
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Budget del persona

rappresenta uno dei principali fattori
in grado di determinare il vantaggio
competitivo di un'azienda.

Se fino ad ora le aziende hanno
adottato singoli sistemi informativi per
la gestione particolare di ciascun
aspetto delle risorse umane (paghe,
rilevazione presenze, budget, ecc.),
oggi, per una corretta ed efficiente
gestione del personale, questo
approccio non è più sufficiente: si
rendono necessarie soluzioni che
consentano di condividere

HR Zucchetti è la soluzione che consente ad aziende, banche, assicurazioni e
alla pubblica amministrazione di ottenere una moderna ed efficiente gestione
del personale
• sia che necessitino di una soluzione completa per la gestione a 360 gradi del
personale, sia che desiderino valorizzare gli investimenti già sostenuti, integrando singoli moduli con i sistemi già presenti in azienda;
• sia che necessitino di soluzioni personalizzate e di progetti ad hoc, sia che desiderino soluzioni standard.
La base dati comuni, un potente sistema di datawarehouse in
grado di fornire qualsiasi analisi e statistica, la tecnologia webbased, la gestione dei processi e dei servizi, la totale indipendenza dai sistemi informativi e dai database, la gestione globale
di tutti gli aspetti relativi alle risorse umane sono gli aspetti vincenti della soluzione Zucchetti.

conoscenze e informazioni, di snellire
i processi organizzativi e decisionali,
di ridurre costi e tempi.

GLI AS

Scegliere HR Zucchetti significa anche affidarsi all'esperienza, alla qualità,
alle innovazioni tecnologiche di un'azienda che:
• offre una soluzione altamente innovativa e pienamente rispondente alle necessità dei clienti;
• garantisce il supporto di personale specializzato ed un'assistenza completa
dal servizio di installazione fino a quello post-vendita (assistenza applicativa
per la corretta gestione degli adempimenti mensili e annuali, per risolvere
tutte le problematiche di carattere amministrativo e gestionale, ecc.).
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Ciascun utente autorizzato accede al sistema HR Zucchetti

HOUSE

attraverso il portale aziendale e, in base al proprio
profilo, ha accesso agli applicativi, al sistema di
datawarehouse e all'area dei workflow per la
gestione dei processi e delle autorizzazioni.

decisioni aziendali
di dati e informazioni
ne rapidi
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HR DATAWAREHOUSE: lo strumento di analisi
Uno strumento trasversale a tutte le applicazioni che, incrociando i dati, consente di ottenere importanti informazioni relativamente a:
• andamento dell'azienda;
• aree critiche;
• tassi di assenteismo;
• spostamenti e trasferimenti;
• forza lavoro e tassi di turnover;
• attività formative, efficacia e relativi costi;
• mappatura dei ruoli e aree di copertura;
• budget e scostamenti;
• ecc.
Permette di ottenere, in modo semplice ed intuitivo,
importanti informazioni a supporto delle decisioni
aziendali.

La base dati unica e integrata
La base dati integrata gestisce tutte le informazioni, sia tabellari, sia anagrafiche, comuni alle diverse applicazioni tra cui
l'anagrafica del dipendente (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, inquadramento contrattuale, percentuali part-time, data di
assunzione, ecc.) e dell'azienda (ragione sociale, sedi, ecc.).
Ciascuna applicazione gestisce, invece, i dati specifici: ad esempio, il software gestione presenze e assenze controlla il profilo
orario, il software paghe gli elementi di paga, il software gestione risorse umane i corsi di formazione, ecc.

La tecnologia web

Le informazioni vengono inserite un'unica volta: si
evitano, così, inutili ridondanze di dati e perdite di
tempo per la reimputazione dei campi comuni.

Riduce i costi di gestione e amministrazione perché
tutte le applicazioni sono installate a livello centrale
e sempre consultabili.

HR Zucchetti è un sistema che, grazie alla tecnologia web,
soddisfa l'esigenza, avvertita in particolare dalle aziende con diverse sedi, di decentrare la gestione di diversi processi: tutti i
servizi sono, infatti, disponibili da qualsiasi luogo 24 ore su 24
perchè erogati dai software installati:
• presso la Server Farm Zucchetti (modalità ASP);
• sul server dell'azienda.
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DRASTICO RISPARMIO:
con HR Workflow
si riducono notevolmente
i tempi e i costi dei processi
di comunicazione e gestione
dati del personale

HR WORKFLOW:

lo strumento di gestione dei processi e delle comunicazioni
HR WORKFLOW è un efficacissimo strumento che, via web, consente di gestire i tipici
flussi di comunicazione tra la Direzione Risorse Umane e il resto dell’azienda
relativamente a: inserimento giustificativi, piano ferie, note spese e trasferte, CV,
selezione, variazioni anagrafiche, valutazioni, ecc.
I collaboratori possono autonomamente:
• controllare le proprie timbrature ed inserire eventuali giustificativi;
• richiedere permessi e straordinari, verificandone lo stato di approvazione;
• consultare i propri documenti;
• compilare la propria scheda di autovalutazione.

di analisi
he, incrocianzioni relativa-

I responsabili, in qualsiasi momento, possono:
• autorizzare o respingere le richieste dei propri collaboratori; le richieste approvate
accedono al livello gerarchico superiore (sino a dieci livelli), fino a giungere all’ufficio del
personale, cui spetta l’approvazione definitiva e, quindi, il trasferimento automatico delle
informazioni nei rispettivi software (gestione presenze e assenze, paghe e stipendi,
gestione risorse umane, ecc.);
• verificare l’andamento dell’azienda indagando i “comportamenti” dei propri collaboratori
relativamente alle presenze, alle politiche retributive, alla formazione, ecc.
Snellisce le attività dell'ufficio personale, conferisce maggiore autonomia
ai collaboratori e ai responsabili.
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IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

MULTIPIATTAFORMA

perfetta INTEGRAZIONE
anche con le soluzioni già in uso

• indipendenza dalle piattaforme (MS, Linux, Mainframe, ecc.)
• indipendenza dai database

TECNOLOGIA WEB BASED
• migliore comunicazione interna
• riduzione costi di gestione e amministrazione
• disponibilità dei servizi 24 ore su 24, con un semplice
collegamento ad Internet
• interfaccia grafica intuitiva: semplicità di utilizzo
• collegamenti dinamici con altri siti

h
Dic

BASE DATI UNICA
• gestione unica e centralizzata
• riduzione costi di gestione e manutenzione
dell’architettura sistemistica e della base dati
• definizione unica di accessi
e profili utenti: maggiore sicurezza
• disponibilità immediata delle informazioni
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Microsoft MSDE
Microsoft SQL 2000 Server
Oracle 8.x o superiore
IBM DB2
Informix

WEB Server supportati
Interfaccia client
Web browser Internet Explorer 5.5 o superiore
Netscape 4.x o superiore

Apache WEB Server
Microsoft Internet Information Server
IBM WEB Sfere
Tutti i server supportati dal linguaggio Java

Mozilla
Opera

Linguaggi WEB target
Sistemi operativi supportati

Multipiattaforma
Qualunque sia il sistema operativo utilizzato,
le caratteristiche e le funzionalità di HR
Zucchetti sono le medesime: in tal modo,
l'azienda può scegliere realmente su quale
sistema lavorare.
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Java, Java Script, HTML

Windows 2003 family
Windows 2000 family
Windows XP Professional
Windows NT 4
Windows 9x
Linux
Unix
Solaris
Mac
Tutti i sistemi con supporto al linguaggio Java
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Hardware di rilevazione dati

Anche in modalità ASP
La modalità ASP consente agli utenti, a fronte
del pagamento di un canone periodico, di utilizzare soluzioni di alto profilo tecnologico senza
sostenere grandi investimenti (ad esempio per
l'acquisto di software e hardware).
La Server Farm Zucchetti, presso la quale risiede il software, adotta tutte le misure necessarie per proteggere i dati dei clienti da accessi
non autorizzati, per effettuare il salvataggio
periodico dei dati e la manutenzione del server.

Zucchetti dispone di una gamma completa di
terminali e accessori per la rilevazione delle
presenze, dei dati di produzione e per il controllo degli accessi.
L’integrabilità dei rilevatori presenze con i terminali di controllo accessi consente di ottenere
un sistema completo di rilevazione; con un unico badge, l'utente verrà riconosciuto da tutti i
terminali installati.
Facili da installare, immediati nell’utilizzo, di ridotte dimensioni e dal design moderno ed elegante, i terminali Zucchetti garantiscono un
perfetto equilibrio operativo tra sicurezza, comfort e libertà di movimento.
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LEADER NELL’INNOVAZIONE
Zucchetti, con oltre 1.700 addetti e oltre
1.000 Partner, è leader nell’innovazione: è
stata infatti la prima azienda a trasmettere
gli aggiornamenti dei programmi via etere e
poi via satellite, nonché ad usare il microchip nella rilevazione presenze, a fare le dichiarazioni dei redditi in automatico, ecc.

Oltre 2.000.000 di cedolini elaborati mensilmente,
grazie ai servizi e ai software Zucchetti, da aziende
di ogni dimensione, banche, assicurazioni, società
di lavoro interinale, centri servizi Zucchetti, commercialisti, consulenti del lavoro e associazioni di
categoria.
Un’importante conferma della competenza della Zucchetti nel
mondo HR, e della qualità delle sue soluzioni, è data dalla
scelta delle società di lavoro interinale, per le quali la gestione
delle risorse umane costituisce un’attività strategica e complessa. Infatti, oltre il 75%* dei lavoratori interinali ha il cedolino
elaborato con il software paghe Zucchetti.

OFFERTA INTEGRATA

pportati
nformation Server

tati dal linguaggio Java

La presenza della Zucchetti in molti settori
permette ai clienti notevoli sinergie e consente loro di utilizzare software, soluzioni e servizi, non solo di altissima qualità, ma anche
completamente integrabili tra loro. Inoltre, la
competenza multidisciplinare, la capacità di
coordinare, gestire e realizzare progetti e
integrare i sistemi informativi con Internet,
nonché l'uso di tecnologie e degli standard
più diffusi permettono all'utente l'utilizzo di
soluzioni che gli consentono la massima flessibilità operativa e un facile adeguamento ai
cambiamenti tecnologici.

* elaborazione interna sulla base dei dati forniti da AILT, CONFINTERIM e società clienti Zucchetti - anno 2001
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n uso

Zucchetti, integratore di sistemi, è leader nella fornitura di molte soluzioni software in diversi
settori di mercato ed ha un'offerta, così ampia, che non ha confronti né in Italia né in Europa.
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ZUCCHETTI: Via Solferino, 1 - 26900 LODI
Tel. 0371/594.24.44 - Fax 0371/594.25.20
E-mail: market@zucchetti.it

IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

