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Oltre 22.000Oltre 22.000

Oltre 4.300.000Oltre 4.300.000

Oltre 25.000Oltre 25.000

LE DIREZIONI DEL PERSONALE

CHE HANNO SCELTO

LE SOLUZIONI ZUCCHETTI 

I CEDOLINI ELABORATI

MENSILMENTE CON

I SOFTWARE ZUCCHETTI IN ITALIA

I TERMINALI DI

RILEVAZIONE PRESENZE

E CONTROLLO ACCESSI

VENDUTI OGNI ANNO

Fornire soluzioni di elevata qualità che consentono alla Direzione 

del Personale di ottimizzare l'efficienza dei propri processi di 

gestione: questo è l'impegno del gruppo Zucchetti che il mercato 

ha ampiamente riconosciuto e ciò che ci ha consentito di 

conquistare diverse posizioni di leadership nel settore HR.

Leader
Le soluzioni più complete per la gestione del personale
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Premio Innovazione ICT 
Milano 2010 nella 
categoria Risorse Umane 
assegnato dal Politecnico 
di Milano

Premio Innovazione ICT 
nella categoria ‘Sistemi 
Gestionali Integrati’  
assegnato dal Politecnico 
di Milano per il progetto 
che ha ottimizzato la 
pianificazione dei turni 
con un progetto SaaS.

Premio “HR Innovation 
Award” assegnato dal 
Politecnico di Milano a 
Fininvest per il progetto 
realizzato con le 
soluzioni Zucchetti per 
la gestione del personale

Supportiamo le esigenze delle Direzioni del Personale che hanno 

un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di 

business, con una nuova value proposition che permette di 

disporre di un sistema IT snello, flessibile e rispondente alle 

nuove dinamiche di time to market per pianificare, misurare, 

valutare e monitorare i processi.

Lo testimoniano i clienti che sono stati premiati per i progetti che 

abbiamo realizzato con loro. Tra questi: 

Innovazione
Aiutiamo la tua azienda a realizzare processi efficienti

HR GLOBAL SOLUTION

ZUCCHETTI HA VINTO PER TRE ANNI CONSECUTIVI

IL PRIMO PREMIO IN ITALIA PER L’INNOVAZIONE

ASSEGNATO DALL’UNIONE EUROPEA
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HR Global Solution

è il sistema di Human Capital 
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integrazione e tutto ciò che ti serve

per la moderna ed efficiente
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Il primo e unico sistema in Italia con:

base dati comune a tutti gli applicativi

tecnologia web 

strumenti di workflow e ERM

soluzioni di BPM, DMS e BI integrati

Infinity Application Framework Zucchetti (IAF) è l’infrastruttura di 

base di ogni applicativo della suite HR Infinity che risponde alla 

crescente richiesta di strumenti che favoriscono:

• la collaborazione e lo scambio di informazioni a tutti i livelli 

aziendali: Top Management, HR Departement, Middle 

Management, Collaboratori;

• il decentramento dei processi, esigenza avvertita in 

particolare dalle aziende con più sedi e filiali sul territorio;

• la distribuzione di servizi via web al personale accessibili da 

qualsiasi luogo 24 ore su 24.    

Le applicazioni sono disponibili: in licenza, in cloud in modalità 

SaaS, oppure è possibile fruire dei servizi di outsourcing erogati 

da un network di outsourcer che usa la tecnologia HR Zucchetti.

Framework
Una nuova e diversa interpretazione delle soluzioni applicative
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“Ci siamo affidati a Zucchetti perché abbiamo riscontrato 

una piena rispondenza delle sue soluzioni applicative alle nostre esigenze 

di disporre di soluzioni realmente integrate, sia tra loro in termini

di condivisione delle anagrafiche, sia con i nostri standard architetturali. 

Ciò ci ha consentito minori costi d'acquisto, di manutenzione

e d'infrastruttura.”

Dott. Gianluca Canal,
Responsabile ufficio Informatica Distribuita/Web Ergo Italia

Cosa significa per la tua azienda disporre di un sistema integrato?

Risolvere i problemi dovuti a soluzioni che “non si parlano” e 

che quindi, anziché facilitare il business e promuovere l’efficienza, 

producono complessità. Superare i vincoli tecnici dei tradizionali 

sistemi spesso tra loro incompatibili, per disegnare, costruire e 

gestire processi che integrano gli aspetti amministrativi, di 

organizzazione/sviluppo e sicurezza del capitale umano 

all’interno di un’unica proposta applicativa.

Integrazione
L’unica vera integrazione per rendere i tuoi processi efficienti
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Soluzioni che permettono di ottimizzare l’intero processo di 

amministrazione del personale:

• i dati relativi a presenze e trasferte sono integrati in tempo reale 

con il software paghe;

• i flussi di comunicazione (giustificativi di assenza, ferie, 

straordinari ecc.) tra l’amministrazione del personale e la 

popolazione aziendale sono automatizzati, sia che il personale 

disponga di una postazione pc, sia che operi fuori dai locali 

aziendali attraverso l’App HR Infinity per dispositivi mobile.

Amministrazione
Processi più efficienti al minor costo

Cosa ti offriamo:

numerose funzioni che automatizzano la maggior parte

delle attività manuali, riducono i tempi e gli errori

gestione in automatico di tutti gli aspetti contrattuali,

previdenziali e fiscali

innovativi strumenti di workflow che semplificano notevolmente

i processi di comunicazione con il personale relativi a giustificativi

di assenza, piani ferie, trasferte e note spese

aggiornamento automatico dei CCNL e delle tabelle contributive

gestione telematica integrata completa degli adempimenti
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Un vero e proprio sistema gestionale per la Direzione Risorse 

Umane che desidera valorizzare, gestire e monitorare il proprio 

personale. 

La soluzione consente la gestione informatica di tutti gli aspetti 

relativi alla gestione delle risorse umane: dal recruiting ai percorsi 

formativi e di carriera, dall’organigramma alla gestione di ruoli e 

competenze, dalla valutazione del personale all’analisi delle 

retribuzioni fino alla previsione dell’intero costo del personale.

Gestione
Gestisci l’intero ciclo di vita dei dipendenti

Lo strumento indispensabile

per valorizzare il capitale umano: 

prevedi e monitori i costi del personale 

disponi di tutto il patrimonio informativo del tuo capitale umano 

individui le aree di criticità in termini di competenze e conoscenze

progetti i giusti percorsi formativi

definisci i piani di incentivazione e le politiche retributive

individui le risorse ad alto potenziale
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Soluzioni modulari per risolvere in modo puntuale le esigenze 

delle aziende con processi complessi dovuti all’organizzazione:

• del personale su più turni; 

• delle risorse per commesse, progetti, attività;

• di viaggi d’affari e trasferte aziendali.

Organizzazione
Organizzi al meglio il tuo personale e le attività

Cosa ti offriamo:

efficiente organizzazione dei turni di lavoro

monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e delle 

commesse

verifica della corretta allocazione delle risorse sui progetti aziendali

visibilità dei timesheet 

controllo degli accessi nelle varie aree aziendali

HR GLOBAL SOLUTION10



Organizza tutti gli aspetti aziendali legati alla gestione della 

sicurezza sul lavoro: il POS (Piano Operativo Sicurezza), il DVR 

(Documento di Valutazione dei Rischi), i fattori di rischio, il 

DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza), 

gli appalti, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), la 

medicina del lavoro, la formazione e in generale tutti gli 

aspetti previsti dal decreto D.Lgs 81/08.

Sicurezza sul lavoro
Garantisci la sicurezza di ambienti e persone

Cosa ti offriamo:

la pianificazione e il controllo dei processi

la prevenzione dei fattori di rischio

la condivisione delle informazioni tra le figure coinvolte

lo scadenziario della sicurezza

il controllo dei DPI
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Rivoluzioni il modo di comunicare con i dipendenti

L’APP HR Infinity Global Solution

Da oggi è possibile accedere direttamente ai documenti aziendali da 

smartphone o tablet! Con l'app HR Infinity di Zucchetti, infatti, è 

possibile  consultare il cedolino,  il cartellino presenze, scambiare dati 

e informazioni con l'ufficio del personale, compilare e inviare la nota 

spese, verificare le timbrature e molto altro ancora. Il tutto in qualsiasi 

luogo e in qualsiasi momento.

La suite HR Infinity Global Solution è disponibile in versione 

desktop (per PC), tablet e smartphone per permettere a tutti i 

dipendenti, anche quelli che lavorano fuori dai locali aziendali 

(es. commerciali, installatori, addetti alla manutenzione,  alle 

pulizie ecc.) di essere sempre in contatto con l’azienda.  

Mobile
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Un sistema di cruscotti già predisposti che, grazie alla perfetta 

integrazione con le soluzioni della suite HR Infinity Global Solution, 

sono automaticamente alimentati con i dati acquisiti dai 

software per la gestione del personale Zucchetti.

Un avanzato sistema di reporting a disposizione del Top 

Management, della Direzione del personale e del Middle 

Management  per disporre con estrema semplicità e in tempo 

reale di tutte le informazioni per controllare obiettivi, costi, 

risultati e prendere le giuste decisioni.

Analizzare tempestivamente i dati aziendali, infatti, consente di 

fare le scelte giuste, ottimizzare il valore degli investimenti, 

migliorare i processi di gestione del personale.

HR Analytics
Disponi di tutte le informazioni per prendere le decisioni migliori

Informazioni preziose per decidere:

employee turnover 

recruiting 

retention 

training & development 

analisi retributive

best performer

assenteismo 
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COSTI

HARDWARE

CON UN SISTEMA
WEB

COSTI SVILUPPO

E SUPPORTO

CON UN UNICO
FORNITORE

COSTI

OPERATIVI

CON SOLUZIONI
INTEGRATE

Saving
Noi riduciamo i tuoi costi, tu aumenti l’efficienza di gestione

Il peso dei costi di gestione

La gestione del personale, tra processi e flussi, rappresenta per le 

aziende una delle voci di spesa più importanti e significative, ma 

soprattutto presenta diversi "costi nascosti". 

Da una ricerca condotta da PwC - PricewaterhouseCoopers - emerge 

che i "costi nascosti" possono anche  raggiungere il 65% delle spese 

totali di gestione del personale.

%—— 2020 %— 2525 %— 3030
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In oltre trent’anni di attività a fianco delle Direzioni del 

Personale,  abbiamo acquisito tutte le competenze che ci 

hanno permesso di realizzare soluzioni verticali per 

soddisfare le esigenze particolari e complesse di settori 

specifici. 

Verticali
A ciascuno la propria gestione del personale

Soluzioni Verticali per settori:

sanità

facility management 

GDO

edilizia e costruzioni 

produzione

manutenzione

venue management

marittimi
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Scopri i NUMERI 1

che ci hanno già scelto,

i vantaggi che hanno ottenuto, 

le news, i video

e molto altro ancora su 

www.zucchetti.it/hrinfinity

PER VISITARE IL SITO DAL TUO SMARTPHONE E TABLET
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Infinity Zucchetti é la piattaforma software

che attraverso un’ampia scelta di moduli dedicati 

consente di soddisfare le esigenze

di ogni area aziendale:

amministrazione, finanza e controllo, logistica, 

acquisti, marketing, vendite, post-vendita, 

produzione, risorse umane, sicurezza,

IT, comunicazione.

Disponibile via web, cloud e su dispositivi mobile.
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