
Oggi puoi avere sotto controllo ogni 
processo amministrativo della ge-
stione del personale in modo molto 
più semplice che in passato, grazie a 
DM People, che diventa l’unico pun-
to di accesso di tutti i dipendenti ai 
principali servizi applicativi, basati 
su un database unico e condiviso.

DM People snellisce numerose attivi-
tà, digitalizza e tiene sotto controllo 
i processi, analizza dati e ti fornisce 
informazioni volte a rendere il busi-
ness più efficace.

Puoi comunicare direttamente con i 
dipendenti in modo rapido e diffe-
renziare le comunicazioni in base 
a gruppi; alcuni messaggi, come le 
scadenze e le ricorrenze, possono 

anche essere gestiti in maniera 
automatica, facendoti risparmiare 
tempo.

Con l’accesso al portale i dipen-
denti visualizzano le informazioni 
e le comunicazioni che li riguarda-
no in base ai propri diritti di visibi-
lità e gestiscono direttamente, gra-
zie al self-service, diverse attività 
e processi, come ad esempio: la 
modifica dei loro dati anagrafici, 
la gestione delle proprie richieste 
di assenza, la richiesta del part- 
time o degli assegni familiari, la 
consultazione delle informazioni 
relative al proprio stato, l’invio di 
richieste all’amministrazione del 
personale, la visualizzazione del 
cedolino, ecc.

Il portale delle suite GEPE Next, dal quale dipendenti e re-
sponsabili interagiscono in modo semplice e immediato con 
l’azienda e con la funzione Risorse Umane, ottimizza la comu-
nicazione interna e rende i dipendenti autonomi grazie alle fun-
zionalità self-service.

Un unico punto di 
accesso a tutti i 

servizi del personale 
per agevolare e 
semplificare le 

attività quotidiane.

Il portale che migliora la comunicazione e 
l’interazione tra dipendenti e responsabili.

Database unico 
e condiviso per 
tutti i servizi 
applicativi 
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I responsabili hanno a disposizione 
un ricco cruscotto analitico per mo-
nitorare le statistiche e i dati relativi 
al proprio team, i principali KPI e la 
lista delle attività da fare.

CARATTERISTICHE 
Portale dipendente

 # Consultazione e modifica dei dati 
anagrafici

 # Consultazione delle informazioni 
relative al rapporto di lavoro

 # Visualizzazione Organigramma 
Aziendale

 # Consultazione degli elementi rela-
tivi alla propria retribuzione

 # Consultazione e archivio del Ce-
dolino Online e CU

 # To Do List
 # Gestione della Richiesta Detra-

zioni
 # Gestione della Richiesta Assegni 

Familiari

Portale responsabile
 # Visualizzazione dei dati anagrafici 

e di rapporto del proprio team e 
dei riporti indiretti

 # To/Do List su richieste e scadenze 
con passaggio autorizzativo sul 
responsabile

 # Dashboard per monitorare i KPI 
del proprio team e dei riporti 
indiretti

 # Report standard per il proprio 
team 

 # CV
 # Organico per sede
 # Medie Aziendali
 # Struttura Unità Organizzativa
 # Lista Dipendenti per Unità Orga-

nizzativa
 # Organico

DATA MANAGEMENT
Data Management, azienda del 
gruppo Zucchetti, è leader nel 
mercato italiano delle soluzioni e 
dei servizi per l’amministrazione del 
personale e la gestione delle risorse 
umane. L’off erta di soluzioni HR, tra 
le più ampie e complete presenti sul 
mercato, si adatta alle esigenze dei 
clienti: dalla fornitura di soft ware 
in-house o in cloud, all’outsourcing 
delle paghe e dell’amministrazione 
del personale, fi no al Business Pro-
cess Outsourcing completo.

VANTAGGI
 $ Comunicazione interna otti-
mizzata 

 $ Processi snelliti  

 $ Accesso self-service ai servizi 

 $ Informazioni necessarie per 
l’amministrazione dei dipen-
denti sempre disponibili 

 $ Dati e strumenti utili ai 
responsabili per gestire i 
collaboratori 

 $ Cruscotto analitico specifico 
per la Direzione HR per moni-
torare i principali KPI
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