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IL CLIENTE
Ragione sociale
Hollister Spa
Settore merceologico
Dispositivi medicali
Numero Addetti
65
Sito internet
www.hollister.i
t www.dansac.it

Soluzioni di P&S People
Solutions in uso:

Hollister Spa è un’azienda statunitense che sviluppa,
produce e commercializza prodotti biomedicali in
tutto il mondo.
Offre prodotti all’avanguardia sia per la stomia, grazie
alla presenza di due brand, Hollister e Dansac, sia per la
Continence Care.
La Mission di Hollister è rendere la vita più dignitosa
e gratificante per le persone che utilizzano i suoi
prodotti e servizi e allo stesso tempo permettere ai
Dipendenti/Associates di migliorarsi come persone.
Hollister, grazie alla costante ricerca di materiali
innovativi e di tecnologie esclusive, da 100 anni ha
l’obiettivo di aiutare gli operatori sanitari ad offrire
dispositivi e servizi più a misura di persona.
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PERCHÉ P&S People Solutions

Hollister aveva bisogno di entrare in
contatto con un partner che fosse capace di
garantire
un
supporto
immediato
all’ufficio
del
personale,
dando
riscontri rapidi e precisi, e che
instaurasse, sempre con le figure HR, un
rapporto
di
fiducia,
condizione
fondamentale per far funzionare un
rapporto di lavoro in modo stabile e
duratur.

Lasciamolo dire a Holllister, perché siamo
stati la soluzione giusta per loro:

SOLUZIONI IMPLEMENTATE
Hollister Spa è entrata a far parte
dell’universo P&S People Solutions nel gennaio
2021.
Nel sempre delicato passaggio del servizio
di Payroll, Hollister ha approfittato del
passaggio al servizio di Payroll, per
rimettere mano a tutta la documentazione
e a tutte le regole attraverso un attento
Audit del personale. Di conseguenza, il
contatto diretto coni consulenti del
lavoro ha permesso di dare risposte e
chiarimenti inerenti lanormativa del CCNL
applicato.
Il modulo di workflow snellisce e facilita la
gestione
dei
dipendenti
attraverso
l’applicazione mobile. È una funzione molto
apprezzata dal cliente visto la grande
quantità di venditori spesso fuori sede.
Inoltre, Hollister Spa sta monitorando i costi
anche grazie all’introduzione del servizio di
budgeting che permette di ragionare in
ottica predittiva di come può evolversi la
situazione complessiva di costi in relazione
anche ai nuovi assunti o ai passaggi di
livello.

Perché la scelta è ricaduta su P&S People
Solutions?
P&S People Solutions è stata in grado di
capire
le
esigenze
della
nostra
organizzazione e di proporci delle soluzioni
in linea con le nostre necessità relative non
solo all’elaborazione dei cedolini, ma anche
agli
adempimenti
amministrativi,
contributivi, assicurativi, previdenziali e
fiscali connessi all’amministrazione del
personale.
Un plus per noi è stata anche la presenza di
un ufficio tecnico interno per supportarci
tempestivamente con il gestionale Zucchetti.
Che cosa ha apportato P&S People
Solutions nella tua azienda?
A livello HR e Finance abbiamo ottenuto
una gestione efficiente, rapida e precisa
del payroll e della successiva reportistica, a
questo si aggiunge una consulenza dedicata
e specifica su argomenti e problematiche
complesse.
Gli utenti finali hanno invece apprezzato
l’APP Zucchetti per l’inserimento delle
richieste e la visione del cedolino.
Descrivi P&S People Solutions con una
frase e perché la consiglieresti?
Un servizio personalizzato che garantisce
tutti i vantaggi dell’outsourcing.
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