
La digitalizzazione dei processi HR è 
il primo passo per dare un contributo 
attivo e innovativo al business della tua 
azienda e trasformare la direzione delle 
Risorse Umane da un semplice ruolo 
amministrativo a funzione strategica.

I sistemi automatizzati e i cruscotti 
decisionali possono rendere la gestione 
amministrativa (payroll, ferie, permessi, 
retribuzioni, note spese) più efficien-
te, riducendo il tempo impiegato per 
queste attività, liberando energie ed 
eliminando gli errori.

L’HR Digital Transformation non co-
nosce eccezioni e riguarda il destino 
di tutte le aziende, siano esse impre-
se o PA. La soluzione più adatta al 
rinnovamento dei sistemi informativi 
del personale e all’adozione della HR 
Digital Transformation è HR Next, la 
suite composta da moduli attivabili 

separatamente, per fornire un approc-
cio graduale e scalare. La suite si basa 
su un unico database centralizzato per 
la gestione di tutti i dati comuni alle 
diverse aree applicative e ne assicu-
ra l’allineamento costante, elimina le 
ridondanze operative e migliora la user 
experience. 

HR Next offre infatti un unico punto 
di accesso ai diversi moduli applicativi 
tramite una home page personalizzabi-
le per ruolo e con menù funzionale mul-
ti-applicazione, tutto gestito secondo 
un sistema di Single-Sign-On.

Con HR Next puoi ottimizzare l’in-
tero processo di amministrazione 
del personale, grazie a funzioni che 
automatizzano la maggior parte delle 
attività manuali e a sistemi di workflow 
che semplificano i processi di comuni-
cazione.

HR Next è la soluzione con la quale puoi digitalizzare la 
gestione delle Risorse Umane per vincere le sfide HR dell’era 
digitale. Modulare, facile e completa ti fa risparmiare tempo 
e migliora la tua efficienza e quella di tutta l’azienda.

 La suite di software 
HR che ti supporta 
nella gestione delle 

Risorse Umane 
efficace, digitale e 

proiettata nel futuro.

Il sistema integrato di 
gestione dei processi di 
amministrazione del personale

Tecnologia web, 
base dati unica e 
integrazione per la 
gestione moderna del 

personale 
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CARATTERISTICHE 

Orientato al dipendente
 a Single Sign-on
 a Unico punto di accesso
 a Employee Self Service
 a Utilizzo intuitivo e immediato
 a Interattività elevata
 a Utilizzo tramite APP e PC

Configurabile
 a Struttura modulare altamente confi-
gurabile e scalabile

 a Integrazione nativa dei processi
 a Multi-Aziende
 a Multi-Contratto
 a Multi-Device 
 a Processi basati su workflow e suppor-
tati da Wizard

 a Gestione avanzata delle regole di 
impianto

 a Massima flessibilità applicativa 

Sicurezza e Privacy
 a Gestione utenti e ruoli avanzata
 a Profilatura granulare dei coni di visi-
bilità in termini di dati e funzioni

 a Implementazione estesa dei requisiti 
GDPR

Gestione dei dati
 a Anagrafica unica integrata
 a Gestione separata rapporto di lavoro 
dalle entità risorse e aziende/gruppi

 a Dati storicizzati
 a Importazione dati tramite interfaccia 
grafica

Reportistica
 a Strumenti di query accessibili tramite 
applicativo

 a Sistema di reporting nativo
 a Esportazione dati in Excel
 a Integrazione con strumenti di repor-
tistica

Regole personalizzate  
e gestione dei processi

 a Strumenti di configurazione
 a Configurazione utenti
 a Gestore workflow
 a Process Management System
 a Editor regole
 a Tabelle personalizzate

Self Service
Permette il coinvolgimento diretto dei 
dipendenti e dei responsabili nei vari 
processi operativi:

DIPENDENTI
 s Accedono ai loro dati
 s Intervengono nei processi in cui è 
previsto il loro coinvolgimento 

RESPONSABILI
 s Accedono ai dati relativi ai loro 
collaboratori

 s Accedono alle dashboard relative 
ai loro team

 s Intervengono nei processi che 
coinvolgono i loro collaboratori

DATA MANAGEMENT

Data Management, azienda del gruppo 
Zucchetti, è leader nel mercato italiano 
delle soluzioni e dei servizi per l’ammi-
nistrazione del personale e la gestione 
delle risorse umane. L’offerta di solu-
zioni HR, tra le più ampie e complete 
presenti sul mercato, si adatta alle 
esigenze dei clienti: dalla fornitura di 
software in-house o in cloud, all’out-
sourcing delle paghe e dell’amministra-
zione del personale, fino al Business 
Process Outsourcing completo.

VANTAGGI

 $ Suite modulare e flessibile 

 $ Database unico centralizzato  

 $ Facilità d’uso 

 $ Personalizzabile e 
parametrizzabile secondo le 
proprie necessità 

 $ Copertura completa dei 
processi amministrativi HR 

 $ Processi amministrativi più 
efficienti 

 $ Utilizzabile da PC e APP 

 $ Massima semplificazione 
operativa per tutti gli utenti 

 $ Maggiore flessibilità per 
l’azienda 

 $ Maggior coinvolgimento delle 
persone in azienda


