HR Comunicazioni
unicazion
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Zucchetti, nell’ambito delle
proprie soluzioni per la
gestione del personale, ha
realizzato HR Comunicazioni, la
soluzione che riduce i costi di
gestione e comunicazione dei
dati amministrativi del
personale garantendo
l’informatizzazione del flusso
documentale tra l’Ufficio del
Personale e la popolazione
aziendale.
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FUNZIONALITÀ
HR Comunicazioni è la soluzione web della Suite HR
Zucchetti che permette di automatizzare e gestire, con un
apposito iter autorizzativo, tutte le comunicazioni di
carattere amministrativo dei dipendenti come le
variazioni inerenti le detrazioni fiscali, gli indirizzi di
residenza e domicilio, le coordinate bancarie, ecc.
Con HR Comunicazioni i dipendenti dispongono di un
semplice e pratico cruscotto virtuale attraverso il quale
inserire nuove richieste di variazione dei propri dati
amministrativi e controllare lo stato di approvazione delle
precedenti. Il responsabile approva o respinge i dati
inseriti, valutando per singola richiesta o per gruppo di
richieste. Ottenuta l’approvazione, tutte queste
informazioni vengono aggiornate automaticamente per
tutti gli applicativi coinvolti (Paghe, Gestione Presenze,
ecc.), grazie alla gestione dell’anagrafica unica che
caratterizza la Suite HR Zucchetti!
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VANTAGGI
HR Comunicazioni porta innumerevoli vantaggi:
• eliminazione del supporto cartaceo;
• decisa riduzione dei costi di comunicazione;
• aggiornamento automatico delle informazioni
anagrafiche in tutti gli applicativi di gestione del
personale;
• riservatezza dei dati personali garantita dall’utilizzo di
un pin code;
• aumento dell’efficienza nel processo di comunicazione
aziendale.
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HR Infinity Zucchetti, è il primo e
unico sistema in Italia di soluzioni web
based, con un'unica base dati
anagrafica, strumenti di business
intelligence, sistemi di workflow e di
Employee Relationship Management
(ERM) per una moderna gestione del
personale.
E’ un sistema perfettamente integrato
per la governance di tutti i processi di
amministrazione, sviluppo,
organizzazione del capitale umano e
della sicurezza di ambienti e persone
basato su best practice maturate in
trent'anni di esperienza al fianco delle
Direzioni Risorse Umane.

