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Per gestire le presenze e assenze del personale secondo criteri di efficienza 
operativa, occorre una soluzione adattabile alle singole esigenze, semplice da 
utilizzare e in grado di ridurre notevolmente i tempi di gestione dei dati rilevati.

Gestione Presenze e Assenze Zucchetti è la soluzione ideale per l’azienda 
che vuole automatizzare i processi di rilevazione, controllo e gestione dei dati 
di presenza del personale. 

L'applicazione, infatti:
_ rileva le transazioni in entrata e in uscita del dipendente; 
_ gestisce qualsiasi tipo di orario e di gestione ad esso relativa, secondo tutte 

le tipologie di contratti di lavoro (flessibilità, compensazioni, ritardi, banca 
ore ecc.); 

_ segnala le anomalie rispetto ai modelli di comportamento predefiniti; 
_ consente al responsabile di controllare i dati relativi alle ore di presenza e 

assenza del personale; 
_ permette la totalizzazione dei dati utili all'elaborazione delle paghe (calcolo 

automatico delle maggiorazioni ordinarie e straordinarie, gestione eventi 
protetti, calcolo delle indennità ecc.); 

_ consente la stampa del cartellino/foglio presenze secondo le norme vigenti 
(Libro Unico del Lavoro).

Gestione Presenze e Assenze utilizza una base dati relazionale di semplice 
struttura, grazie alla quale è possibile disporre di tutti i dati per effettuare 
stampe e query utili alla propria attività. 
La soluzione opera in ambiente client/server, è estremamente intuitiva e in 
grado di adattarsi velocemente ai cambiamenti normativi, risultando sempre 
rispondente alle leggi in vigore. 
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LE PRINCIPALI FNZIONALITÀ

Gestione Presenze e Assenze 
consente:
_ la storicizzazione dei dati per un 

periodo di tempo illimitato, per 
consentire analisi e statistiche; 

_ la gestione della "banca ore"; 
_ la possibilità di importare gli archivi 

anagrafici e la programmazione dei 
turni da altre applicazioni; 

_ la possibilità di pianificare l'esecu-
zione automatica di determinate 
funzioni ad ore predefinite; 

_ la stampa grafica del cartellino e del 
foglio presenze; 

_ la possibilità di produrre stampe in 
formato .pdf, per un più semplice 
utilizzo delle stampe stesse;

_ la possibilità di esportare i dati verso 
le soluzioni paghe più diffuse sul 
mercato.

I MODULI DELL’APPLICATIVO:

Gestione contatori statistici
È possibile assegnare all'anagrafica di ogni dipendente molteplici funzioni di conteg-
gio, in modo da tenere sempre sotto controllo la situazione delle assenze, delle ferie, 
della malattia, dei permessi, ecc. 

Modulo web
Gestione Presenze e Assenze è completo di funzionalità web, che consentono   di 
gestire, in qualsiasi momento, da qualsiasi sede o filiale dell'azienda/ente, i dati 
relativi alle presenze e assenze del personale.
Il modulo web è realizzato principalmente per le strutture che presentano sedi perife-
riche autonome (filiali, punti vendita, ecc.). A queste ultime, tramite Internet o 
attraverso la Intranet aziendale, si possono demandare alcuni processi della gestione 
delle presenze. Ciò consente di snellire l'attività dell'ufficio del personale e di diminui-
re i rischi di errore nella gestione dei dati. 

Programmazione orari settimanali
Una specifica funzione consente ai responsabili di programmare gli orari settimanali 
dei dipendenti nelle sedi periferiche in cui le turnazioni non sono gestite in automati-
co, segnalando le eventuali incongruenze tra le ore programmate e quelle che il 
dipendente dovrebbe teoricamente effettuare. Il modulo prevede anche la stampa 
riepilogativa della programmazione settimanale per ogni sede periferica. 

Gestione turni ciclici
Il modulo di Gestione Turni, integrato alla procedura, consente di programmare la 
turnazione, su un ciclo (che può raggiungere 18 mesi) di diversi avvicendamenti di 
orario. 

Workflow presenze e piano ferie
Il Workflow è l'applicativo per la gestione via web dei flussi delle comunicazioni 
relative alle presenze ed assenze tra l'ufficio del personale e i collaboratori dell'azien-
da. I collaboratori possono inserire le proprie richieste (giustificativi, permessi e 
straordinari), che vengono automaticamente inoltrate ai responsabili (in una scala 
gerarchica fino a dieci livelli) ai fini dell'autorizzazione. Le richieste giungono infine 
all'ufficio del personale, cui spetta l'approvazione definitiva e l'accettazione del 
trasferimento dell'informazione nel software Gestione Presenze e Assenze.
Il Workflow presenze è particolarmente vantaggioso perché snellisce tutte le attività 
dell'ufficio del personale, conferisce maggiore autonomia a collaboratori e responsa-
bili e migliora i servizi al personale permettendo al collaboratore di visualizzare on 
line il cartellino presenze e altri dati di suo interesse. 
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MODALITÀ OPERATIVE

Sistemi operativi: 
_  Windows 2000 family 
_  Windows 2003 family 
_  Windows XP 
_  Windows Vista (32 bit) 
_  Linux Suse Enterprise 8

(solo per versione web/server) 
_  Linux Red Hat Enterprise 3.0

(solo per versione web/server) 
_  Sun Sparc System 8/9 Solaris

(solo per versione web/server) 

Database relazionali:
_  Microsoft MSDE 2000 
_  Microsoft SQL Server 2000 
_  Oracle 9 
_  MySql 

Video
_  Versione client/server: 

risoluzione min. 1024X768 
_  Versione web/server: 

risoluzione min. 1024X768

I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

Facilità d'uso
Grazie all'interfaccia appositamente progettata per gli utenti dell'ufficio del persona-
le, l'utilizzo del programma risulta estremamente intuitivo e molto semplice. Infatti:
- i tempi di imputazione e modifica dati sono minimizzati, anche grazie ad un sistema 

guidato che, in automatico, visualizza in sequenza i dipendenti che hanno situazioni 
anomale da sanare; 

- una barra pulsanti permette in qualsiasi momento l'attivazione diretta delle funzioni 
di utilizzo più frequenti; 

- funzioni ed elaborazioni collettive permettono di gestire rapidamente l’imputazione 
dei dati; 

Massima flessibilità 
La procedura è multiaziendale e multicontrattuale; consente di gestire qualsiasi tipo 
di orario, riconosce e quantifica automaticamente la prestazione svolta dal dipenden-
te, in base alle timbrature effettuate; permette una gestione personalizzata di 
qualsiasi tipologia di lavoratore. 

Controllo totale dei dati 
È possibile ottenere dei report per: le presenze/assenze, le ore lavorate 
ordinarie/straordinarie, le varie causali di presenza e di assenza, ecc. 

Perfetta integrazione
Gestione Presenze e Assenze è integrato alle procedure paghe, risorse umane e 
controllo accessi della Zucchetti ed è integrabile con le stesse applicazioni di altre 
software house. Il database è interrogabile da qualsiasi strumento di analisi o di 
datawarehouse. 

Offerta completa hardware e software
Zucchetti può offrire al cliente la soluzione completa "chiavi in mano" con hardware 
e software di propria progettazione. 

Valorizzazione investimento precedente
L'applicativo è integrabile anche con terminali non Zucchetti. Ciò consente di mante-
nere la soluzione hardware che già si sta utilizzando e, quindi, di valorizzare gli 
investimenti precedentemente effettuati.
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L’UNIVERSO ZUCCHETTI PER LE RISORSE UMANE

Le soluzioni Zucchetti sono client/server oppure 
in tecnologia web, sono disponibili, oltre che in 
licenza, anche in modalità SaaS (Software as a 
Service) e in outsourcing e offrono: 

_ workflow: mette in relazione la direzione con il 
resto dell’azienda per la gestione di presenze, 
note spese, valutazioni, ecc., snellendo le 
attività dell’ufficio del personale e conferendo 
maggiore autonomia ai collaboratori e ai 
responsabili;

_ datawarehouse: effettua analisi dettagliate 
mettendo a confronto diverse informazioni, 
con differenti livelli di accesso da parte degli 
utenti,

_ terminali di rilevazione dei dati di presenze, 
accessi, produzione.

Zucchetti offre un insieme completo e integrato 
di soluzioni, che aiutano la direzione del 
personale a gestire tutti gli aspetti della vita 
aziendale dei propri collaboratori:

Le soluzioni Zucchetti sono client/server oppuree 
in tecnologia web, sono disponibili, oltre che inn 
licenza, anche in modalità SaaS (Software as a 
Service) e in outsourcing e offrono:

_ workflow: mette in relazione la direzione conn il
resto dell’azienda per la gestione di presenze,
note spese, valutazioni, ecc., snellendo le 
attività dell’ufficio del personale e conferenddo 
maggiore autonomia ai collaboratori e ai 
responsabili;

_ datawarehouse: effettua analisi dettagliate
mettendo a confronto diverse informazioni, 
con differenti livelli di accesso da parte degli 
utenti,

_ terminali di rilevazione dei dati di presenze,
accessi, produzione.

PAGHE E STIPENDI 

GESTIONE DELLE PRESENZE 

GESTIONE NOTE SPESE E TRASFERTE 

GESTIONE RISORSE UMANE 

BUDGET DEL PERSONALE 

CONTROLLO DEGLI ACCESSI 

GESTIONE DEI TEMPI DI ATTIVITÀ DEL LAVORO 

PIANIFICAZIONE  DEI TURNI AZIENDALI 

GESTIONE MODELLO 730 



IL GRUPPO ZUCCHETTI E IL MONDO HR

L’approccio altamente professionale e qualificato, lo 
spiccato orientamento al mercato, la continua ricerca 
dell’eccellenza e di soluzioni tecnologicamente avanza-
te, unita alla trentennale esperienza e alla profonda 
conoscenza delle risorse umane, conferiscono al Gruppo 
Zucchetti una posizione di leadership nella fornitura di 
soluzioni e servizi nel settore HR.

Più di 10.000 clienti, milioni di cedolini elaborati mensil-
mente con i software Zucchetti e 18.500 terminali 
venduti in un anno*, rappresentano l’indiscusso ricono-
scimento da parte del mercato della qualità e 
dell’innovazione della suite HR Zucchetti e testimoniano 
la capacità di soddisfare le esigenze dei Clienti.

*dato anno 2008

LEADER NELL’INNOVAZIONE

Il gruppo Zucchetti, con oltre 1.800 addetti e più di 
800 partner, è leader dell’innovazione: è stato, 
infatti, il primo a trasmettere gli aggiornamenti dei 
programmi via etere e poi via satellite, nonché ad 
usare il microchip nella rilevazione presenze, a fare 
le dichiarazioni dei redditi in automatico, ecc.

OFFERTA INTEGRATA

L’ampia offerta del gruppo Zucchetti in molti settori 
permette ai clienti notevoli sinergie e consente loro 
di utilizzare software, soluzioni e servizi, non solo di 
altissima qualità, ma anche completamente integra-
bili tra loro. Inoltre, la competenza multidisciplinare, 
la capacità di coordinare, gestire e realizzare 
progetti e integrare i sistemi informativi con 
Internet, nonché l’uso di tecnologie e degli standard 
più diffusi permettono all’utente l’utilizzo di 
soluzioni che gli consentono la massima flessibilità 
operativa e un facile adeguamento ai cambiamenti 
tecnologici.

Il gruppo Zucchetti, principale protagonista italiano nel mercato IT,
con un’offerta così ampia da non aver confronti né in Italia né in Europa,

consente ai clienti di acquisire importanti vantaggi competitivi
e di avvalersi di un unico partner per ogni esigenza di carattere informatico.

v i a  S o l fe r i n o  1 ,  269 0 0  L o d i  
te l .  037 1 /594 . 24 4 4   |   f a x  037 1 /594 . 2520
e - m a i l :  m a r ke t @ z u cc h e t t i . i t  


