
la soluzione  su misura su misura per la piccola azienda



Per le aziende di piccole dimensioni, fino 

a 50 dipendenti, Zucchetti ha realizzato 

Semplice, una suite di soluzioni integrate 

in grado di gestire i più importanti aspetti 

amministrativi e organizzativi del personale.

Realizzato in tecnologia client/server, di 

semplicissima installazione e 

configurazione, Semplice consente di 

ottimizzare la gestione del personale, 

riducendo notevolmente tempi e costi e 

migliorando l’efficienza aziendale.

In un mercato in continuo e rapido mutamento le 

aziende, per mantenersi competitive, tendono 

soprattutto a ricercare nuovi strumenti e mezzi per 

migliorare l’efficienza produttiva e puntano a 

riduzione di tempi e costi di lavorazione, a 

innovazioni di prodotto, a nuovi canali di vendita, ecc.

Ma questo non basta: in realtà l’azienda è fatta di 

persone e sono le persone a determinarne il 

successo, attraverso le loro competenze e abilità, le 

loro idee, il loro spirito collaborativo.

Questo vale per le grandi aziende, ma anche per 

quelle più piccole, dove i collaboratori sono ancora 

più importanti, avendo spesso competenze 

trasversali.

Anche nelle piccole aziende le risorse umane devono 

essere un punto di forza all’interno dei processi 

e rappresentare l’elemento vincente nell’affrontare 

con rapidità i cambiamenti e attuare le decisioni 

aziendali.

Diventa, quindi, importante saper gestire il personale 

e per questo la piccola azienda ha bisogno di 

soluzioni applicative affidabili, flessibili, semplici.

Moduli e funzioniModuli e funzioni

Grazie ad un’unica piattaforma applicativa e un’unica base 

dati comune, Semplice si configura come una vera e propria 
suite di soluzioni modulari e integrate per la moderna ed 
efficiente gestione del personale delle piccole aziende.
Infatti, alla soluzione software principale, per la gestione delle 
presenze, è possibile integrare i moduli specifici per la gestione 
degli accessi, l’archiviazione dei principali dati anagrafici ed 
aziendali di ogni risorsa, la consuntivazione delle spese 
sostenute in fase di trasferta, la redazione di statistiche relative ai 
dati delle presenze ed assenze.
Si ha così a disposizione un’unica soluzione in grado di 
amministrare e organizzare gli aspetti più critici e significativi 
relativi al personale aziendale.

GESTIONE PRESENZE SEMPLICE

Gestione Presenze Semplice consente la rilevazione dei dati di 
presenza con immediatezza  e semplicità. 
Le caratteristiche principali di Gestione Presenze Semplice sono: 
• rilevazione delle transazioni in entrata e in uscita effettuate dai 

dipendenti/collaboratori; 
• segnalazione delle anomalie dei dipendenti/collaboratori rispetto ai 

profili orari predefiniti; 
• elaborazione dei dati, utili alla generazione delle buste paga (ore 

lavorate, assenze, straordinari, indennità, maggiorazioni turni, ecc.), 
da trasmettere allo Studio/Consulente; 

• stampa del cartellino/foglio presenze secondo le norme vigenti 
(Libro Unico del Lavoro);

• stampa di reportistiche per monitorare tutti gli eventi legati alla 
rilevazione delle presenze secondo la normativa vigente.



Moduli e funzioni CONTROLLO ACCESSI SEMPLICE

Il modulo monitora gli accessi dei dipendenti 
ai varchi aziendali, siano essi porte, cancelli, 
sbarre o tornelli, secondo i necessari automa-
tismi e criteri di sicurezza.
Il software è in grado di acquisire, validare e 
monitorare i transiti sulla base di regole e di 
abilitazioni di accesso (fasce orarie e giorni 
della settimana, controlli anti-pass back, 
verifica PIN, ecc.) configurate nella base dati.
La possibilità di utilizzare anche il terminale di 
rilevazione con un unico badge, sia per la 
rilevazione presenze che per il controllo 
accessi, consente di avere un vero e proprio 
sistema integrato hardware e software.

DOSSIER DIPENDENTE SEMPLICE

Dossier Dipendente è stato pensato e realizza-
to per permettere una migliore organizzazione 
di tutti i dati relativi al personale che anche una 
piccola azienda deve gestire, consentendo in 
tal modo una razionalizzazione nella gestione 
delle risorse umane. Il modulo, infatti, è 
strutturato per gestire tutte le più importanti 
informazioni relative al dipendente (e garanti-
sce anche la possibilità di allegare documenti 
significativi a ciascuna posizione): 
• posizione aziendale;
• dati retributivi (con possibilità di acquisizione 

dei dati dallo Studio/Consulente);
• formazione;
• competenze;
• storico presenze/assenze;
• visite mediche;
• materiale in dotazione.

GESTIONE NOTE SPESE SEMPLICE

Il software consente di inserire e gestire i dati 
dei rimborsi spese dei dipendenti che effettua-
no trasferte. 
Le spese effettivamente sostenute vengono 
associate alle corrette causali e le informazioni 
così predisposte possono essere utilizzate per 
la liquidazione e la contabilizzazione.

Il modulo, infatti, permette:
• la generazione del file riepilogativo dei 

rimborsi inseriti per ciascun dipendente da 
trasmettere allo Studio/Consulente per la 
liquidazione in busta paga;

• la stampa della distinta dei rimborsi che, 
come previsto dalla normativa, dovrà essere 
firmata dal dipendente e dall’ufficio ammini-
strazione dell’azienda.

ANALISI DINAMICA IB SEMPLICE:

Il software consente di generare estrazioni 
analitiche predefinite dei dati della gestione 
presenze. 
Il risultato di queste estrazioni può essere 
visualizzato e gestito dall’utente attraverso il 
prodotto Infobusiness Zucchetti, usufruendo 
così delle potenzialità e funzionalità tipiche del 
Datawarehouse: pivot, grafici, cruscotti ed 
estrazioni in formato elettronico e non solo.

TERMINALI DI RILEVAZIONE

Semplice Plus è la versione di Semplice che 
prevede anche la soluzione hardware e 
utilizza, in particolare, il terminale di rilevazio-
ne ZP1. 
Semplice da installare e da utilizzare, sicuro, 
realizzato con le più moderne tecnologie 
costruttive, ZP1 è un terminale compatto, di 
ridotte dimensioni e con un design raffinato e 
razionale. 
Il rilevatore utilizza la tecnologia di lettura di 
prossimità, che evita il contatto tra il lettore ed 
il badge, eliminando l'usura per cause di tipo 
meccanico o chimico e riducendo al minimo la 
manutenzione, che risulta così semplice ed 
immediata.  Inoltre, l’utilizzo di questo termina-
le, dotato di porta USB, prevede la possibilità 
di scaricare le transazioni dei 
dipendenti/collaboratori direttamente sul 
database, con conseguente riduzione dei 
tempi per la verifica dei presenti/assenti 
all’interno dell’azienda.

BASE DATI UNICA

ARCHITETTURA
CLIENT SERVER

 
MODULARITÁ

 
INTEGRAZIONE 

FACILITÁ D’USO

La soluzione su misura

per la piccola azienda

Gestione Presenze 

Controllo Accessi 

Dossier Dipendente 

Gestione Note Spese

Analisi Dinamica IB

plusplus
Gestione Presenze

Controllo Accessi

Dossier Dipendente

Gestione Note Spese

Analisi Dinamica IB

Terminale di Rilevazione ZP1



VantaggiVantaggi

SEMPLICITÀ

Il software è facilmente configurabile e 
installabile e, grazie  ad un’intuitiva interfaccia, 
la comprensione delle funzionalità e dei metodi 
per lavorare è immediata. I tempi di 
imputazione e modifica dei dati sono ridotti al 
minimo e una barra pulsanti nella videata 
principale permette l'attivazione diretta delle 
funzioni di utilizzo più frequenti.

FLESSIBILITÀ 

Semplice è una soluzione multiziendale e 
multicontrattuale che consente la gestione di 
qualsiasi tipologia di lavoratore. Inoltre, è 
rapidamente aggiornabile rispetto ai 
cambiamenti normativi, risultando sempre 
rispondente alle leggi in vigore.

INTEGRAZIONE

Sistema in architettura client/server, unica 
piattaforma applicativa, base dati unica 
comune a tutti i moduli, terminali per 
rilevazione presenze e controllo accessi a 
completare la soluzione software.
Gestione del personale Semplice è la suite 
modulare, ma perfettamente integrata, pensata 
e costruita “a misura” della piccola azienda.

via Solferino, 1 - 26900 LODI

tel. 0371/594.2444 - fax 0371/594.2520

E-mail: market@zucchetti.itwww.zucchetti.itwww.zucchetti.it D
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