ZConnect
APP PORTALE DEL PERSONALE

L’app mobile che rende la
comunicazione interna
semplice, favorendo la
collaborazione tra azienda
e dipendenti

L’app ZConnect fornisce un
portale completo per le Risorse
Umane a tutti i dipendenti che
possono accedere a documenti
e comunicazioni, in qualsiasi
momento e luogo, ideale per
coloro che sono sprovvisti di
una postazione fissa.

COMUNICAZIONI, CIRCOLARI
E NEWS SULL'AZIENDA

CV

DOCUMENTI PERSONALI
(CEDOLINO, CU, ECC.)
NOTIFICHE DI NUOVI DOCUMENTI
O COMUNICAZIONI
MASSIMA SICUREZZA GRAZIE ALLA
PROTEZIONE DI DOCUMENTI CON PIN
INSERIMENTO E GESTIONE
DELLE NOTE SPESE
POSSIBILITÀ DI ALLEGARE DOCUMENTI
(RICEVUTE, SCONTRINI, ECC)

ZConnect

UN PORTALE COMPLETO PER TUTTI
L' app ZConnect - Enterprise
Edition Zucchetti permette di
disporre su tablet e smartphone
delle funzionalità di un portale
completo per le Risorse Umane:
tutti gli strumenti utili per il
dipendente (comunicazioni, news
sull'azienda, documenti personali)
sono accessibili 24h su 24, da ogni

luogo, ideale per chi, come ad
esempio turnisti, personale on site
o commerciali non ha una
postazione pc fissa.
Inoltre, l'inserimento della propria
foto permette di personalizzare
l'app, rendendo così la
comunicazione più moderna e
coinvolgente

COMUNICAZIONE SICURA E COSTANTE
TRA AZIENDA E DIPENDENTI
ZConnect diventa il canale di
contatto privilegiato tra l’Ufficio
Risorse Umane e i dipendenti, che
possono consultare i propri
documenti personali (cedolino,
foglio presenze, CU, piano ferie);
leggere comunicazioni e circolari
ed essere sempre aggiornati su

tutte le novità dell'azienda, oltre a
ricevere notifiche sulla
pubblicazione di nuovi documenti
o comunicazioni.
La massima sicurezza è garantita
grazie alla protezione di ogni
documento con PIN di
identificazione del dipendente.

UN’UNICA APP PER TUTTE LE ESIGENZE
DI GESTIONE DEL PERSONALE
L’app ZConnect può diventare
anche la porta di accesso unica a
tutte le funzioni mobile dell’offerta
di Gestione del Personale Zucchetti.
In un’unica applicazione completa,
utile e semplice da usare l'azienda
può così creare la propria
piattaforma mobile dedicata al
personale.

Timbrature di presenze, turni e
timesheet, trasferte, sicurezza sul
lavoro e molto altro: con l'App
ZConnect ottimizzi i processi di
gestione e snellisci le attività
dell'ufficio del personale.

La linea completa di App
per ogni esigenza aziendale!
Una serie di Business App per facilitare la gestione
di ogni aspetto del tuo business: dalla pianificazione
turni alle timbrature del personale, dall’organizzazione
di trasferte alla gestione della flotta aziendale
e molto altro, il tutto grazie alla piattaforma integrata
Infinity Zucchetti per la Gestione del Personale.

Scoprile TUTTE www.zucchetti.it/app-personale
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