
HR INFINITY 
RISORSE UMANE
WEB



Risorse Umane Web è il software per le risorse umane che si 
adatta perfettamente alle esigenze delle PMI e di tutte le aziende 
che vogliono gestire al meglio i dati dei propri dipendenti.
Risorse Umane Web permette di soddisfare queste richieste 
attraverso la creazione di dossier personali per ciascun 
lavoratore che racchiudono in un unico fascicolo tutte le 
informazioni anagrafiche, professionali, retributive, 
contrattuali e formative.



Grazie alla possibilità di integrazione con le soluzioni di gestione 
presenze ed elaborazione paghe, Risorse Umane Web può ricevere in 
tempo reale i dati da questi applicativi e rielaborarli in analisi comparative, 
arricchendo così ulteriormente la quantità di informazioni a disposizione.

COMPLETO 
 

SEMPLICE 

FLESSIBILE 
 

INTEGRATO

Risorse Umane Web contribuisce a semplificare notevolmente le attività 
legate alla classificazione dei dipendenti e all’archiviazione dei documenti 

del personale, ottimizzando l’attività di gestione delle risorse umane, 
riducendo i tempi di organizzazione dei dati e i relativi costi.



COMPLETO

Risorse Umane Web è una soluzione completa che permette di 
disporre di una vasta gamma di informazioni riguardo ciascun 
dipendente in qualsiasi momento.
Oltre all’anagrafica base composta dai dati personali del 
dipendente, ciascun dossier contiene anche informazioni:

Contrattuali legate al rapporto di lavoro;

Curriculari relative a titoli di studio, corsi di formazione frequentati, 
certificazioni possedute, esperienze professionali;

Retributive riguardanti remunerazioni, aumenti ecc.;

Prestazionali con indicazioni riguardanti assenze effettuate, 
straordinari ecc.

Il software archivia, classifica e gestisce l’intera mole di dati 
raggruppandoli in dossier personali in grado di fornire un quadro 

completo e approfondito di ciascun dipendente.

I VANTAGGI DELLA 
SOLUZIONE



SEMPLICE

Sviluppata in logica web, la soluzione permette di raggruppare in un 
unico punto del menù tutte le informazioni relative al dipendente.

Viste semplificate, cruscotti, grafici e icone garantiscono 
una navigazione facilitata a tutti gli utenti e una consultazione 
immediata dei dati presenti.

Inoltre, le tempistiche di installazione e le modalità di 
configurazione del software sono semplici e veloci. Proprio 
l’intuitività di Risorse Umane Web permette l’estensione della 
soluzione ad un’ampia e diversificata platea di utenti senza la 
necessità di una paticolare formazione.

FLESSIBILE

La struttura di Risorse Umane Web è dinamica e può essere 
personalizzata secondo le esigenze dell’azienda che lo utilizza.

Il software mette a disposizione una configurazione predefinita 
composta da un set standard di informazioni: schede, viste, 

maschere di ricerca e persino singole voci che possono 
successivamente essere personalizzate, 

adattandole ai bisogni dell’utente.

Risorse Umane Web permette anche una profilazione delle 
utenze, in questo modo ciascun utilizzatore è abilitato solamente 

alla visualizzazione delle informazioni di suo interesse 
e di sua competenza.



INTEGRATO

Risorse Umane Web condivide con gli altri applicativi della suite 
HR Infinity Zucchetti (Paghe, Presenze, Budget del personale, HR 
Analytics ecc.) una base dati integrata comune.
In questo modo la Direzione del personale dispone 
costantemente di dati allineati, evita perdite di tempo e possibili 
errori dovuti all’aggiornamento ripetitivo di tali informazioni.

Inoltre, è possibile integrare la soluzione anche con software per 
la gestione del personale al di fuori dell’offerta Zucchetti.



DOSSIER ANAGRAFICO

Il Dossier Anagrafico permette di raggruppare in un unico 
fascicolo tutti i dati relativi a ciascun dipendente e consente agli 
utenti l’inserimento, la visualizzazione e la gestione di queste 
informazioni.
Il Dossier Anagrafico è suddiviso in schede predefinite e ogni 
scheda corrisponde a profili differenti, ovvero:

- profilo professionale;
- profilo retributivo;
- profilo prestazionale.

La prima scheda, il profilo professionale, fornisce le generalità del 
dipendente, i dati personali, quelli legati al rapporto di lavoro, le 

informazioni curriculari ed eventuali comunicazioni o documenti 
personali.

Il profilo retributivo permette di visualizzare le informazioni 
legate alla retribuzione dei dipendenti, derivanti direttamente 

dall’applicativo di gestione delle paghe. Questa scheda presenta un 
carattere più analitico, con grafici e tabelle creati con l’obiettivo di 

evidenziare alcuni particolari fenomeni legati all’aspetto retributivo.

FUNZIONALITÀ
PRINCIPALI



La terza scheda è composta invece dal profilo prestazionale, 
ovvero l’insieme di tutte le informazioni legate alle prestazioni 
lavorative del dipendente, come ad esempio le presenze, le 
assenze, i giorni di ferie, di malattia ed eventuali straordinari.
Tutte le informazioni presenti nel profilo prestazionale vengono 
caricate e aggiornate quotidianamente dal software di gestione 
presenze. Anche in questo caso è possibile visualizzare i dati in 
forma grafica, per ottenere un’analisi immediata e intuitiva.

GESTIONE EVENTI IN SCADENZA

Risorse Umane Web mette a disposizione anche una funzione per 
la gestione delle scadenze.

Il software consente infatti di visualizzare in modo immediato 
gli eventi in scadenza, che possono essere visualizzati 

complessivamente oppure suddivisi secondo calendari mensili.
Inoltre, grazie alla flessibilità di ciascun profilo utente e quindi alla 

possibilità di apportare delle personalizzazioni, ogni utente può 
configurare notifiche ed email automatiche che richiamino le 

scadenze più imminenti.



STRUMENTI DI CONFIGURAZIONE

All’interno del Dossier Anagrafico per gli utenti opportunamente 
abilitati è possibile in qualsiasi momento creare nuove viste 
anagrafiche, nuovi profili o modificare e aggiornare i dati 
presenti.

Queste funzionalità permettono di parametrizzare tipologie diverse 
di utenze e/o monitorare fenomeni non previsti dalla struttura 
standard.
Ad esempio, tutte le informazioni del cartellino e del cedolino 
possono essere gestite nel dossier, in questo modo si può creare 
una scheda identica a quella prestazionale ma che analizzi il 
fenomeno del ritardo al posto di quello della malattia.

DOSSIER DOCUMENTI E DOSSIER FORMAZIONE

Il Dossier Documenti e il Dossier Formazione hanno per oggetto, 
rispettivamente, i documenti associati alle anagrafiche e gli 
elementi caratterizzanti la formazione dei dipendenti, quali 

i corsi frequentati, il titolo di studio, le lingue conosciute o le 
certificazioni acquisite. A ciascuno di questi elementi è associata 

una scheda con le informazioni principali sull’elemento in oggetto.

Grazie a questi dossier, gli utenti possono rintracciare le persone 
alle quali è associato/non è associato un determinato documento, 

verificare quali dipendenti hanno/non hanno frequentato un corso 
specifico, trovare i collaboratori che conoscono una particolare 

lingua straniera e stabilirne il livello di preparazione o che 
possiedono un determinato titolo di studio ecc.



HR Infinity Zucchetti è la suite modulare per un’efficiente gestione 
delle risorse umane che permette alla Direzione HR di contribuire 
in modo nuovo e significativo al raggiungimento degli obiettivi 
strategici ed operativi dell’organizzazione aziendale, valorizzando il 
capitale umano, migliorando notevolmente la produttività di tutti i 
collaboratori e l’efficienza dei processi.

LA SUITE



Infinity Zucchetti è il primo e unico sistema in 
Italia dotato di:

BASE DATI ANAGRAFICA UNICA permette di inserire in un’unica 
volta le informazioni, evitando inutili ridondanze di dati e 
perdite di tempo.

ARCHITETTURA WEB BASED consente la portabilità del sistema 
su diversi ambienti operativi e database nonché la condivisione 
di dati e servizi.

PORTALE HR il punto d’incontro tra la Direzione Risorse Umane e il 
personale dell’azienda che dispone, così, di un accesso via web per 
la consultazione e la stampa delle informazioni di proprio interesse 

(cedolino, foglio presenze, comunicazioni aziendali, ecc.).

WORKFLOW mette in relazione via web la Direzione Risorse 
Umane con il resto dell’azienda per la gestione di presenze, note 

spese, proposte retributive, valutazioni, richieste di personale, 
formazione, ecc., snellendo le attività degli uffici della Direzione 

Risorse Umane e conferendo maggiore autonomia 
ai collaboratori e responsabili.



L’APP di HR Infinity rivoluziona il modo di comunicare tra 
dipendente e azienda, permettendo la consultazione da 
smartphone e tablet di cedolini, cartellini presenze, lo scambio di 
informazioni con l’ufficio del personale, la compilazione e l’invio 
delle note spese, la verifica delle timbrature e molto altro ancora.

MOBILE



AMMINISTRAZIONE

PAGHE

PRESENZE

WORKFLOW PRESENZE

NOTE SPESE

GESTIONE

DOSSIER DIPENDENTE

SELEZIONE E CV ONLINE

FORMAZIONE

COMPENSATION E  
VALUTAZIONI

BUDGET E COSTI
DEL PERSONALE

ORGANIZZAZIONE

GESTIONE TURNI

TIMESHEET

TRASFERTE

GESTIONE ACCESSI

SALUTE E SICUREZZA

VALUTAZIONE RISCHI

SORVEGLIANZA 
SANITARIA

INFORTUNI

ADEMPIMENTI 
FORMATIVI

APPALTI

HR
APPLICATION
PLATFORM

HR PORTAL                                                   disponibile anche per dispositivi Apple e Android

COLABORATION

SPORTELLO 
VIRTUALE
COMUNICAZIONI
DASHBOARD

DOCUMENT
MANAGEMENT

DEMATERIALIZZAZIONE 
STAMPE
CONSERVAZIONE SOS

HR ANALYTICS

QUERY E ANALISI
REPORTISTICA

UTILITIES

ESTRATTORE DATI
WEB REPORT
PLANNER EVENTI
MULTILINGUA

PROCESS
MANAGEMENT

ORGANIGRAMMA
BPM

HR TOOL
PLATFORM

INFINITY APPLICATION FRAMEWORK

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, efficienza energetica, 

gestione della manutenzione, IT, comunicazione.

Disponibile via web, cloud e su dispositivi mobile.

ZUCCHETTI
TECHNOLOGY
PLATFORM



CONTATTACI 
PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI
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