Azienda, Banca, Assicurazione,

HR OUTSOURCING Zucchetti:
tecnologia, competenza e
innovazione al servizio di
AZIENDE, BANCHE,
ASSICURAZIONI e PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI per
soddisfare anche le esigenze
più complesse ed evolute di
gestione del personale!

Zucchetti e il mondo HR

LEADER NELL’INNOVAZIONE
Zucchetti, con oltre 1.700 addetti e oltre
1.000 distributori, 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
commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni
di categoria, aziende di ogni dimensione, banche,
assicurazioni, società di lavoro interinale e Centri
Servizi Zucchetti.
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

HR OUTSOURCING ZUCCHETTI:
SERVIZI DI OUTSOURCING
IN TECNOLOGIA WEB!
Interamente basato su tecnologia web, HR OUTSOURCING Zucchetti garantisce ad ogni filiale o
sede dell'azienda, di qualsiasi dimensione e ovunque
dislocata, un'elevata flessibilità in termini di gestione
delle informazioni, sia in input (es.: inserimento dati di
presenze e assenze, variabili del mese, ecc.), sia in output
(oltre ai cedolini, tutti i documenti di gestione, la reportistica standard e personalizzata, le statistiche, ecc.).

Attraverso il portale di HR OUTSOURCING il cliente, collegandosi tramite Internet, può:
• visualizzare le informazioni individuali storicizzate dei
dipendenti;
• costruire autonomamente report e statistiche;
• avvalersi di un data entry guidato sui processi di amministrazione;
• visualizzare tutti gli elaborati prodotti dal processo di
calcolo delle retribuzioni;
• consultare tutti i documenti amministrativi archiviati elettronicamente;
• consultare le informazioni di aggiornamento normativo e
contrattuale;
...e molto altro ancora.
Il portale dell'outsourcing è, quindi, lo strumento che consente di condividere in modo semplice e sicuro con i manager aziendali, le informazioni amministrative e gestionali
dei dipendenti.

i n s i e m e

p e r

v i n c e r e

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.

w w w . z u c c h e t t i . i t

HR OUTSOURCING Zucchetti offre anche
l'integrazione web con tutti gli altri software di
gestione del personale Zucchetti: rilevazione
presenze, note spese e trasferte, paghe, budget,
risorse umane, ecc.

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.

o u t s o u r c i n g
ZUCCHETTI: Via Solferino, 1 - 26900 LODI
Tel. 0371/594.24.44 - Fax 0371/594.25.20
E-mail: market@zucchetti.it

LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO
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GESTIONE DEL PERSONALE IN OUTSOURCING VIA WEB

o u t s o u r c i n g

HR OUTSOURCING Zucchetti:
genialità italiana,
esperienza trentennale,
visione globale per
un modello di outsourcing
unico in Italia.

HR OUTSOURCING ZUCCHETTI: SERVIZI DI OUTSOURCING A 360 GRADI
PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE!

HR OUTSOURCING ZUCCHETTI:
TUTTE LE COMPETENZE NECESSARIE PER UN SERVIZIO EFFICIENTE!

HR OUTSOURCING Zucchetti è l'unico servizio di terziarizzazione per la gestione del personale configurabile sulle specifiche esigenze del cliente. Grazie alla sua pluriennale esperienza nelle problematiche relative al
personale, Zucchetti ha realizzato un innovativo servizio di outsourcing per la gestione di:

HR OUTSOURCING Zucchetti è nato dall'unione delle migliori competenze amministrative, funzionali e tecniche presenti
sul mercato. E' molto più di un servizio, è l'aggregazione, in una comunità, di professionisti e tecnici specializzati a completa disposizione del cliente per condividere obiettivi, risultati e successi.

•
•
•
•
•

paghe e stipendi;
presenze e assenze/note spese e trasferte;
risorse umane;
budget del personale;
datawarehouse del personale;

•
•
•
•

archiviazione elettronica documentale;
dichiarazione 730;
selezione del personale;
ecc.

In base alle proprie necessità, ciascun cliente potrà così scegliere il livello di terziarizzazione desiderato:
dall'elaborazione del calcolo delle retribuzioni alla gestione della globalità dei processi di amministrazione, sino alla cura delle relazioni con le terze parti, la consulenza direzionale e HR.

t e c n o l o g i a

c o m p e t e n z a

i n n o v a z i o n e

L'outsourcer Zucchetti:

Il partner consulente:

Il partner informatico:

Il partner tecnologico:

è un consulente del lavoro o
un Centro Servizi Zucchetti
in cui opera un consulente
del lavoro che ha siglato un
patto fondamentale, la Carta dei Servizi HR Outsourcing Zucchetti, garanzia di
elevati standard qualitativi
nell'erogazione dei servizi e
di un impegno concreto verso il cliente.

è un professionista abilitato
che, oltre alla gestione di
ogni aspetto relativo al personale, offre anche un qualificato e competente servizio
di consulenza in ambito normativo, fiscale e previdenziale.

grazie alla specializzazione
nel settore dell'ICT la rete distributiva Zucchetti è in grado di assistere il cliente,
massimizzare i risultati derivanti dall'integrazione con
le altre soluzioni informatiche dell'azienda come, ad
esempio, i sistemi gestionali,
ma soprattutto proporre nuove soluzioni.

Zucchetti, punto di riferimento tecnologico nel panorama
italiano per migliaia di
aziende, fornisce le proprie
soluzioni software, gestisce
le infrastrutture web, garantisce elevati standard di sicurezza e cura tutti i processi
(di stampa, masterizzazione,
archiviazione, ecc.) legati
all'erogazione del servizio.

• gestione

dei giustificativi
attraverso un workflow
autorizzativo

GESTIONE
PRESENZE E ASSENZE/
NOTE SPESE
E TRASFERTE

HR OUTSOURCING Zucchetti, grazie all'unicità della propria organizzazione, alle competenze funzionali e ai mezzi
tecnici di cui dispone, garantisce al cliente la certezza del risultato finale assumendosi l'onere di seguire tutti i processi che
il cliente ha deciso di delegare.
Il cliente lavora in completa autonomia grazie alla
possibilità di accedere, attraverso il portale dell'outsourcing, a
tutte le informazioni sul personale per effettuare analisi individuali e collettive, di visualizzare i documenti amministrativi on
line o archiviati, di essere costantemente informato sulle novità
legislative e contrattuali e di inserire le informazioni variabili
del mese attraverso processi di data entry guidati e controllati.
L'outsourcer Zucchetti con la partnership di un consulente
del lavoro si occupa del processo di paga mensile, offrendo:
• la verifica formale e la certificazione dei documenti amministrativi:
- gestione e predisposizione di tutti gli elaborati mensili (cartellino, cedolino, elenco pagamenti, F24, DM10, ecc.) ed

annuali (CUD, MD 770, denuncia INAIL, ecc.);
- elaborazione del file, sia per la contabilità generale, sia
per la contabilità analitica;
- archiviazione ottica dei cartellini e dei cedolini;
- ecc.
• una gamma completa di software che permette
di gestire:
- presenze e assenze/note spese e trasferte;
- risorse umane;
- budget del personale;
- 730;
- ecc.
• una qualificata e competente consulenza in ambito normativo, fiscale e previdenziale:
- controllo e certificazione dei risultati;
- consulenza in merito ai CCNL e alla normativa vigente;
- rapporti con le terze parti e con gli enti;
- consulenza di direzione e consulenza HR;
- ecc.

Disponi di tutti i documenti,
ma stampi solo la carta indispensabile!
HR OUTSOURCING Zucchetti consente la massima libertà di
gestione anche per quanto riguarda le stampe dei documenti.
Tutti gli elaborati sono salvati, in formato elettronico, in archivi riservati e protetti che il cliente
può consultare via web, archiviare o stampare.
Per le produzioni massive e obbligatorie, come i cedolini, il
servizio prevede la produzione diretta, in massima sicurezza
e riservatezza, e la consegna all'azienda cliente o la spedizione al domicilio del dipendente.

presenze
personalizzabile in
relazione alla struttura aziendale
(per filiali, centri di costo, ecc.)

• reporting

in outsourcing e via web

Input on line
delle variazioni mensili
attraverso scenari guidati che
semplificano e controllano il
data entry

PAGHE

• Input

Output on line
Documenti post elaborazione
cedolini
• DM 10
• CUD
• archiviazione automatica
(libro paga, libro presenze,
libro matricola, ecc.)
•

Servizi on line

• Input

del foglio presenze per
differenza

Data Base storico delle
informazioni dei dipendenti

PAGHE: UN SERVIZIO INNOVATIVO, COMPLETO E UNICO!

• cartellino

Generatore di report

Archiviazione documentale
amministrativa

Dall'azienda al dipendente!
Per rispondere alle esigenze emergenti in materia di gestione e
delega delle attività, HR OUTSOURCING Zucchetti offre
la possibilità di abilitare funzioni di self-service
per consentire al dipendente di interrogare la propria situazione amministrativa, di avanzare richieste e di verificarne lo stato.
Analogamente, il responsabile può interagire con il sistema e visualizzare la situazione della sua équipe: la posizione retributiva, le ferie, i permessi, i calendari di presenza, ecc.

• aspetti

GESTIONE
RISORSE UMANE
in outsourcing e via web

BUDGET
DEL PERSONALE
in outsourcing e via web

LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

professionali (skill, conoscenze, ecc.)
valutativi
• aspetti retributivi (politiche retributive)
• organigramma
• gestione degli obiettivi (MBO)
• aspetti

Elaborazione del flusso di budget per:
• previsioni
• conti a consuntivo
• analisi scostamenti
• revisioni/simulazioni
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esperienza trentennale,
visione globale per
un modello di outsourcing
unico in Italia.
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professionali (skill, conoscenze, ecc.)
valutativi
• aspetti retributivi (politiche retributive)
• organigramma
• gestione degli obiettivi (MBO)
• aspetti

Elaborazione del flusso di budget per:
• previsioni
• conti a consuntivo
• analisi scostamenti
• revisioni/simulazioni

Azienda, Banca, Assicurazione,

HR OUTSOURCING Zucchetti:
tecnologia, competenza e
innovazione al servizio di
AZIENDE, BANCHE,
ASSICURAZIONI e PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI per
soddisfare anche le esigenze
più complesse ed evolute di
gestione del personale!

Zucchetti e il mondo HR

LEADER NELL’INNOVAZIONE
Zucchetti, con oltre 1.700 addetti e oltre
1.000 distributori, 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
commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni
di categoria, aziende di ogni dimensione, banche,
assicurazioni, società di lavoro interinale e Centri
Servizi Zucchetti.
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

HR OUTSOURCING ZUCCHETTI:
SERVIZI DI OUTSOURCING
IN TECNOLOGIA WEB!
Interamente basato su tecnologia web, HR OUTSOURCING Zucchetti garantisce ad ogni filiale o
sede dell'azienda, di qualsiasi dimensione e ovunque
dislocata, un'elevata flessibilità in termini di gestione
delle informazioni, sia in input (es.: inserimento dati di
presenze e assenze, variabili del mese, ecc.), sia in output
(oltre ai cedolini, tutti i documenti di gestione, la reportistica standard e personalizzata, le statistiche, ecc.).

Attraverso il portale di HR OUTSOURCING il cliente, collegandosi tramite Internet, può:
• visualizzare le informazioni individuali storicizzate dei
dipendenti;
• costruire autonomamente report e statistiche;
• avvalersi di un data entry guidato sui processi di amministrazione;
• visualizzare tutti gli elaborati prodotti dal processo di
calcolo delle retribuzioni;
• consultare tutti i documenti amministrativi archiviati elettronicamente;
• consultare le informazioni di aggiornamento normativo e
contrattuale;
...e molto altro ancora.
Il portale dell'outsourcing è, quindi, lo strumento che consente di condividere in modo semplice e sicuro con i manager aziendali, le informazioni amministrative e gestionali
dei dipendenti.

i n s i e m e

p e r

v i n c e r e

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.

w w w . z u c c h e t t i . i t

HR OUTSOURCING Zucchetti offre anche
l'integrazione web con tutti gli altri software di
gestione del personale Zucchetti: rilevazione
presenze, note spese e trasferte, paghe, budget,
risorse umane, ecc.

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.

o u t s o u r c i n g
ZUCCHETTI: Via Solferino, 1 - 26900 LODI
Tel. 0371/594.24.44 - Fax 0371/594.25.20
E-mail: market@zucchetti.it

LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

DOUTCLI 1.0 • VM - St. 02/2004 BV • Il produttore si riserva il diritto di aggiungere, togliere o modificare contenuti o funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento. Tutti i nomi di società e prodotti citati sono marchi registrati delle rispettive aziende.

Pubblica Amministrazione

GESTIONE DEL PERSONALE IN OUTSOURCING VIA WEB

o u t s o u r c i n g

Azienda, Banca, Assicurazione,

HR OUTSOURCING Zucchetti:
tecnologia, competenza e
innovazione al servizio di
AZIENDE, BANCHE,
ASSICURAZIONI e PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI per
soddisfare anche le esigenze
più complesse ed evolute di
gestione del personale!

Zucchetti e il mondo HR

LEADER NELL’INNOVAZIONE
Zucchetti, con oltre 1.700 addetti e oltre
1.000 distributori, 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
commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni
di categoria, aziende di ogni dimensione, banche,
assicurazioni, società di lavoro interinale e Centri
Servizi Zucchetti.
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

HR OUTSOURCING ZUCCHETTI:
SERVIZI DI OUTSOURCING
IN TECNOLOGIA WEB!
Interamente basato su tecnologia web, HR OUTSOURCING Zucchetti garantisce ad ogni filiale o
sede dell'azienda, di qualsiasi dimensione e ovunque
dislocata, un'elevata flessibilità in termini di gestione
delle informazioni, sia in input (es.: inserimento dati di
presenze e assenze, variabili del mese, ecc.), sia in output
(oltre ai cedolini, tutti i documenti di gestione, la reportistica standard e personalizzata, le statistiche, ecc.).

Attraverso il portale di HR OUTSOURCING il cliente, collegandosi tramite Internet, può:
• visualizzare le informazioni individuali storicizzate dei
dipendenti;
• costruire autonomamente report e statistiche;
• avvalersi di un data entry guidato sui processi di amministrazione;
• visualizzare tutti gli elaborati prodotti dal processo di
calcolo delle retribuzioni;
• consultare tutti i documenti amministrativi archiviati elettronicamente;
• consultare le informazioni di aggiornamento normativo e
contrattuale;
...e molto altro ancora.
Il portale dell'outsourcing è, quindi, lo strumento che consente di condividere in modo semplice e sicuro con i manager aziendali, le informazioni amministrative e gestionali
dei dipendenti.

i n s i e m e

p e r

v i n c e r e

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.

w w w . z u c c h e t t i . i t

HR OUTSOURCING Zucchetti offre anche
l'integrazione web con tutti gli altri software di
gestione del personale Zucchetti: rilevazione
presenze, note spese e trasferte, paghe, budget,
risorse umane, ecc.

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.

o u t s o u r c i n g
ZUCCHETTI: Via Solferino, 1 - 26900 LODI
Tel. 0371/594.24.44 - Fax 0371/594.25.20
E-mail: market@zucchetti.it

LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

DOUTCLI 1.0 • VM - St. 02/2004 BV • Il produttore si riserva il diritto di aggiungere, togliere o modificare contenuti o funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento. Tutti i nomi di società e prodotti citati sono marchi registrati delle rispettive aziende.

Pubblica Amministrazione

GESTIONE DEL PERSONALE IN OUTSOURCING VIA WEB

o u t s o u r c i n g

