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IL CLIENTE
Ragione sociale
7 FOR ALL MANKIND
INTERNATIONAL SAGL
Settore merceologico
Retail: Abbigliamento
Numero Addetti
81
Sito internet
www.7forallmankind.it

Soluzioni P&S People
Solutions in uso:
HR Portal
Presenze

L’azienda “7 FOR ALL MANKIND INTERNATIONAL
SAGL” è stata fondata nel 2000 con l’esigenza di
portare un punto di vista innovativo e green
all’interno
del
mercato
dell’abbigliamento
coniugando il lusso e lo stile casual.
Da oltre vent’anni, 7 For All Mankind, fa parte di
quella nicchia di aziende che hanno dato nuova
vita alla concezione del jeans.
L’attenzione alla sostenibilità è il loro punto
forte, lo dimostra la continua ricerca finalizzata
all’utilizzo di materiali biologici e riciclati, e
l’integrazione di tecnologie all’avanguardia che
hanno come scopo una sensibile riduzione
d’impatto sull’ambiente.
Obiettivo principale? Il raggiungimento del 100%
dell’utilizzo di prodotti riciclati e sostenibili
entro il 2025.

Workflow
ZTravel
ZScheduling

Mobile App

www.payroll.it
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NECESSITÀ ED ESIGENZE

A partire dai primi incontri con il nostro
team tecnico applicativo, lo staff di 7 For
All Mankind ha manifestato la necessità di
riorganizzare diverse attività interne alla
loro struttura, per le quali gli applicativi
implementati non erano completi della
customizzazione necessaria alla gestione
desiderata.
Customizzazione è proprio il termine più
corretto da affiancare al concetto di
esigenze per “7”, Il mercato del retail,
infatti, è caratterizzato dalla necessità di
organizzare orari e turnazioni del
personale. Progetto focalizzato ad oggi
sui negozi presenti sul territorio svizzero e
che sarà, nei prossimi anni, esteso a tutti i
punti vendita attivi in Europa.

SOLUZIONI

IMPLEMENTATE

L’azienda 7 FOR ALL MANKIND fa parte
della famiglia P&S People Solutions
dall’anno
2021.
Grazie
ai
nostri
collaboratori abbiamo supportato il
cliente nel trovare le soluzioni più
adatte alla propria realtà aziendale.
Ecco
i
servizi
che
abbiamo
implementato per loro:
- HR Portal: grazie all’accesso nel
portale è possibile ottimizzare i
processi
di
gestione
e
di
comunicazione,
migliorando
l’efficienza
delle
attività
dei
collaboratori. È il punto di incontro
tra azienda e personale;
- Presenze: il software che permette
di automatizzare i processi per la
rilevazione
e
controllo
delle
presenze;
- Workflow: il dipendente ha la
possibilità di effettuare in completa
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autonomia la richiesta di ferie e
permessi
sempre
attraverso
l’accesso al HR Portal;
ZTravel: applicativo che permette a
7 For All Mankind di tenere sotto
controllo tutte le informazioni legate
alle note spese e trasferte;
ZScheduling: Strumento intuitivo e
semplice dedicato alla turnazione:
permette all’azienda di ottimizzare
tutti
i
problemi
legati
all’organizzazione
del
personale
grazie alla pianificazione efficiente
delle attività e dei turni;
App Mobile: lo strumento adatto per
gestire il tutto tramite una semplice
applicazione.

PERCHÉ P&S People Solutions

Lasciamolo dire a 7 FOR ALL MANKIND
INTERNATIONAL SAGL, perché siamo stati
la soluzione giusta per loro:
Perché la scelta è ricaduta su P&S People
Solutions? “La scelta è ricaduta su P&S
People Solutions perché il nostro manager
aveva già avuto modo di lavorare in passato
con l’azienda ottenendo risultati a dir poco
positivi.”
Che cosa ha apportato P&S People
Solutions
nella
vostra
azienda?
“Metodologia
e
lavoro
organizzato,
entrambi aspetti che con il nostro
precedente fornitore di Zucchetti non
avevamo.”
Descrivete P&S People Solutions con una
frase e perché la consigliereste?
“Professionalità',
metodo
ed
organizzazione del lavoro.”
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