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TALENTIA PROJECT

Talentia Project è il software per la gestione delle
risorse umane che consente di gestire l’intero ciclo
di vita dei dipendenti: dalla selezione alla valutazione delle performance, dalla formazione alla pianificazione delle successioni e dei percorsi di carriera,
fino alle politiche retributive.
Supporta tutti i processi di Talent Management
e introduce un nuovo modello di HCM (Human
Capital Management), più distribuito e collaborativo, in cui responsabili HR, manager e dipendenti
sono tutti orientati verso obiettivi di business e di
sviluppo del talento.

Grazie alla completezza delle informazioni trattate
e all’alto livello di personalizzazione, Talentia
Project soddisfa esigenze di aziende di ogni tipologia, specialmente quelle di multinazionali e
aziende di grandi dimensioni con presenza di
personale anche all’estero che richiedono gestioni
complesse.

VANTAGGI

PERSONALIZZABILE

CONDIVISO

INTEGRATO

INTERNAZIONALE

PERSONALIZZABILE
Il software Talentia Project permette agli utenti di parametrizzare secondo le proprie esigenze schede, ricerche,
elenchi, navigazione, validazioni e autorizzazioni. Proprio
l’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo del software
consente agli utenti di personalizzare viste e funzioni in
base ai diversi livelli di competenza e di avere sempre a
disposizione una chiara e precisa fotografia della popolazione aziendale. Le informazioni aggiornate e puntuali
possono essere visualizzate in ogni momento e attraverso
ogni tipologia di supporto (pc, tablet, smartphone).

interni. Il software HCM Talentia Project consente di
coinvolgere le risorse umane a tutti i livelli aziendali,
dai dipendenti, ai vari responsabili e dirigenti. Questi
ultimi con Talentia Project hanno a disposizione dati
costantemente aggiornati, possono condividere con la
Direzione HR le performance raggiunte dai propri collaboratori e fissare gli obiettivi futuri. I dipendenti invece sono
in grado di visualizzare autonomamente il dettaglio di
tutte le informazioni che li riguarda; proprio questo contribuisce ad aumentare il senso di responsabilità e la consapevolezza del contributo che forniscono all’azienda.

CONDIVISO

INTEGRATO

La gestione del talento è una delle attività più strategiche
in un’organizzazione e coinvolge tutti i dipendenti con
l’obiettivo di fidelizzare, motivare e valutare i talenti

La complessità della gestione delle Risorse Umane necessita di collaborazione continuativa tra le varie funzioni e
un costante passaggio di informazioni e dati, in particola-

MODALITA’
DI DELIVERY

Prevede l'installazione delle soluzioni
software presso il Cliente.

Licenza

Il software acquistato in Licenza viene
installato su una infrastruttura ad uso
esclusivo del Cliente ospitata presso il
datacenter Zucchetti, con elevata
garanzia di affidabilità e sicurezza.

Hosting

Platform as a Service
Il software acquistato in Licenza è
installato presso il datacenter Zucchetti
che, in qualità di amministratore, eroga
la soluzione al Cliente, alleggerendolo
re da e verso i sistemi di elaborazione delle buste paga.
Con Talentia Project le Risorse Umane si integrano con
l’area amministrativa per consentire una gestione più
efficace del personale e con tutti gli altri software di
gestione del personale Zucchetti di HR, Travel & Fleet
Management, Workforce Management e Safety.

dalle preoccupazioni di implementazione

INTERNAZIONALE

La soluzione software è disponibile

L’ampia copertura funzionale e l’estrema adattabilità a
ogni contesto organizzativo rendono Talentia Project
una soluzione ideale per supportare progetti HR sia a
livello nazionale che internazionale. La modalità multilingua permette di gestire le risorse umane in modo
globale, incluso il personale di aziende con sedi estere e
multinazionali.

e gestione di una infrastruttura hardware
e garantendo performance ottimali.

PaaS

Modalità Software as a Service
anche in modalità Pay per Use, ossia il
Cliente non acquista Licenze, ma paga
esclusivamente l’effettivo utilizzo della
soluzione. Il software è erogato dal
datacenter Zucchetti ed è utilizzabile
via browser web con un semplice
collegamento Internet.

SaaS

EMPLOYEE
LIFE CYCLE

Talentia Project nasce
dall’esigenza delle direzioni HR di
disporre di un sistema software in
grado di coprire e integrare tutti i
processi legati alla gestione delle
Risorse Umane, non limitandosi
agli aspetti puramente anagrafici
e amministrativi, ma
estendendosi ad un sistema
completo e strategico di HCM.

FUNZIONALITA’
RECRUITMENT
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Il modulo di recruitment consente una
completa gestione delle campagne
di selezione e ricerca del personale.

Le offerte di lavoro vengono
diffuse attraverso diversi canali di
acquisizione integrati con Talentia
Project, interni e esterni all’azienda: pubblicazione degli annunci
su job board, siti di ricerca specifici,

social network. Il software analizza
le candidature ricevute, individua i
cv più idonei per l’annuncio e,
successivamente, permette l’organizzazione delle interviste ai candidati e delle attività di follow-up.
Talentia Project rende snelle e
veloci le attività di amministrazione e di analisi dei costi, riducendo i
tempi legati alla ricerca, l’identificazione e la selezione dei talenti.
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FUNZIONALITA’
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ONBOARDING

ENGAGING & RETAINING

Il software Talentia Project prevede
un processo di inserimento e monitoraggio dei neoassunti in azienda.

Il software HCM Talentia Project
consente l’individuazione e la
fidelizzazione dei migliori talenti
in azienda.

Fin dal principio la creazione
dell’ana grafica dipendente nel
sistema permette il monitoraggio
delle competenze e l’organizzazionedegli obiettivi di ciascuna
risorsa. In questo modo è possibile
integrare i nuovi talenti immediatamente nella realtà aziendale e
tracciare il percorso di crescita
professionale indiv duale.

Un sistema di reportistica permette
di verificare le performance di
ciascuna risorsa e di visualizzare
analisi retributive, definire matrici di
merito e predisporre simulazioni e
comparazioni per verificare l’equità
salariale tra i dipendenti. Le revisioni salariali consentono di controllare
e premiare oggettivamente i risultati del personale, incidendo positivamente sulla loro motivazione e
quindi sull’aumento della produttività dell’azienda stessa.
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CONTINUOUS LEARNING
AND DEVELOPMENT

PERFORMANCE
MANAGEMENT

SUCCESSION
PLANNING

Talentia Project mette a disposizione un modulo per la gestione e
l’organizzazione dell’intero piano
formativo del personale.

Il modulo permette la valutazione
delle performance, delle competenze e del potenziale del personale.

In aggiunta alle funzioni di valutazione delle performance e delle
competenze.

Questa tipologia di valutazione
risulta indispensabile per la direzione HR per definire i modelli e i
processi di sviluppo delle risorse
umane.
Talentia Project gestisce oltre alla
valutazione per competenze, anche
l’MBO (Management By Objectives),
sistema di valutazione basato sul
raggiungimento dei risultati a fronte
degli obiettivi prefissati. L’MBO
consente di coinvolgere attivamente i dipendenti e di responsabilizzarli, aumentando la soddisfazione e
l’impegno sul lavoro.

Il software Talentia Project permette:

Il software permette di:
pianificare i corsi predisponendo
anche un catalogo corsi aziendale;
gestire il processo di richiesta e
approvazione della formazione
per ciascun dipendente in base alle
proprie competenze e ai requisiti
tecnici richiesti per l’attività svolta;
definire i corsi di formazione, in
modalità tradizionale e/o e-learning, e il budget di spesa previsto;
convocare, registrare e raccogliere i feedback dei partecipanti alle
sessioni formative;
analizzare i costi finali in modo
puntuale grazie alla gestione
centralizzata delle informazioni.

l’organizzazione e la gestione dei
percorsi di carriera individuali,
grazie a politiche e gestioni per
stimolare i talenti, fidelizzarli e
favorire la loro crescita;
il monitoraggio e l’evoluzione dei
talenti in base ai risultati conseguiti ed ai comportamenti;
lo sviluppo dei piani di successione, con sistemi di controllo e
gestione del turnover aziendale
per coltivare e far crescere internamente i talenti e assicurare la
copertura delle posizioni chiave
aziendali in modo rapido ed
efficiente.
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REPORT E ANALISI
Con Talentia Project è possibile
raccogliere e monitorare i dati sui
principali indicatori HR in un unico
cruscotto, per elaborarli e presentarli sotto forma di report e analisi.
Il cruscotto, flessibile e personalizzabile, consente agli utenti di
disporre di informazioni complete,
strutturate e aggiornate, in grado di
fornire una fotografia istantanea

dell’azienda. Grazie
Project è possibile:

a

Talentia

visualizzare analisi immediate e in
tempo reale;
rapidamente gli obiettivi e gli indicatori chiave di performance (KPI);
analizzare i risultati qualitativi e
quantitativi della singola risorsa;
fornire informazioni personalizzate agli utenti in base alle loro necessità e livelli di permessi.
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INFINITY ZUCCHETTI
UN'UNICA PIATTAFORMA INTEGRATA
PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
Con Infinity Zucchetti risolvi i problemi dovuti a soluzioni
che “non si parlano” e che quindi, anziché facilitare il
business e promuovere l’efficienza, producono complessità.
Superi i vincoli tecnici dei tradizionali sistemi spesso
tra loro incompatibili, per disegnare, costruire e gestire
processi che integrano gli aspetti amministrativi, di
organizzazione, sviluppo e sicurezza di ogni persona in
azienda all’interno di un’unica proposta applicativa.
SOFTWARE | APP MOBILE | ANALYTICS |
INTELLIGENZA ARTIFICIALE | IOT | HARDWARE

4 AREE APPLICATIVE
Anagrafica unica, un unico portale di condivisione e
collaborazione, gestione documentale, strumenti di analytics
e workflow a supporto di ogni manager aziendale
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HR

TRAVEL
&FLEET

WORKFORCE

SAFETY
& SECURITY

Paghe

Trasferte

Staff Forecast

Valutazione Rischi

Presenze

Note Spese

Turni

Sorveglianza Sanitaria

Workflow Presenze

Prenotazione Auto

Timesheet

Adempimenti Formativi

Costi e Budget

Pagamenti Elettronici

Appalti e Fornitori

Welfare Aziendale

Flotte Aziendali

Accessi

Dossier Risorse Umane

Localizzazione

Piani di Manutenzione

Compensation e
Valutazioni

Automezzi

Selezione
Formazione
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IL MONDO
DELLE SOLUZIONI INFINITY

NON FINISCE QUI!

Infinity Zucchetti infatti è la più ampia
piattaforma sul mercato che dà una
risposta per ogni area aziendale,
realizzando una nuova concezione
dell’organizzazione. Soluzioni che,
sviluppate con un unico linguaggio
di sviluppo e totalmente web-native,
sono tra loro collegate per offrire
un’unica user experience, favorire la
collaborazione all’interno delle diverse
divisioni aziendali e porre le basi per
la realizzazione di articolati progetti e
sistemi informativi.

Con Infinity Zucchetti l’azienda
diventa un vero Virtual
Workspace, un luogo di lavoro
virtuale, accessibile ovunque con
un semplice Internet browser,
dove è possibile accedere alle
informazioni, eseguire transazioni
e collaborare con gli utenti
interni ed esterni all’ecosistema
aziendale, semplificando le attività
quotidiane e massimizzando
l’efficienza.

E_commerce & Portali
CRM
Digital Hub
ERP
Document Management
Collaboration & Communication
BI & Analytics
Asset

Via Solferino, 1
Lodi, ITALY
T +39 0371/594.2444
F +39 0371/594.2520
market@zucchetti.it
www.zucchetti.it

Il software che crea successo

