
Servizi e soluzioni per una 
Direzione del Personale 

innovativa

Il servizio viene erogato attraverso HR Portal, 
consente di condividere informazioni e 
funzionalità in modo trasversale alle diverse 
aree applicative (Paghe, presenze, Trasferte 
Note spese, HRM, Safety, ecc…) fra l’Azienda 
e i propri Dipendenti a cui viene attribuito un 
profi lo d’accesso coerente con il proprio ruolo 
aziendale. Con HR portal, ciascun datore di 
lavoro avrà a disposizione una piattaforma da 
distribuire ai propri dipendenti, che consentirà 
di accedere a una propria area riservata con i 
dati relativi al rapporto di lavoro, documenti e 
proprio foglio presenze.

Con HR Portal, è a disposizione un vero 
e proprio uffi  cio amministrativo in grado di 
soddisfare le principali richieste da qualunque 
postazione pc: questo ambiente mette a 
disposizione un’ampia sezione dedicata alla 
normativa sul lavoro, un’area che raccoglie 
le risposte alle domande più frequenti che 
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una sezione dedicata alle comunicazioni da 
azienda a dipendente e una alla modulistica.

HR Analytics è un performante sistema di 
reporting a disposizione del Top Management, 
della Direzione del Personale e del Middle 
Management che permette di disporre di tutte 
le informazioni per intervenire in anticipo sui 
fenomeni quantitativi e qualitativi della gestione 
delle risorse umane quali ad esempio:
• turnover aziendale
• assenteismo
• straordinari
• ferie ed altri permessi vari
• le analisi retributive

Con HR Analytics si può disporre di KPIs e 
indicatori tramite innovativi cruscotti di facile 
comprensione, personalizzabili per tipologia e 
versatili nella composizione dei dati. L’utente 
fi nale ha inoltre la possibilità di gestire anche 
in autonomia l’analisi delle informazioni grazie 
all’evoluto strumento di Business Intelligence, 
nativamente integrato alle altre soluzioni HR 
disponibili nella suite off erta. E’ possibile 
eff ettuare query, creare analisi, realizzare 
rappresentazioni grafi che e cruscotti.
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L’analisi del costo del personale, soprattutto 
in organizzazioni human capital intensive, 
è estremamente effi  cace per una corretta 
interpretazione e valutazione delle performance 
aziendali. Il Budget del personale è una 
delle principali opportunità per l’area Risorse 
Umane di incidere sulle strategie di sviluppo 
dell’azienda, supportandone l’ottenimento dei 
risultati prefi ssati. 
Un buon sistema di bugdet, correttamente 
impostato, consente di confrontare 
l’andamento dei costi eff ettivi con quello dei 
costi stimati, evidenziare con tempestività 
eventuali scostamenti signifi cativi agevolando  
l’individuazione delle necessarie e conseguenti 
azioni di miglioramento.

ll Servizio Budget del personale nei due diversi 
profi li di servizio prefi gurati è stato pensato 
per sollevare la Direzione del Personale del 
Cliente dalle attività connesse all’elaborazione 
e controllo del costo del lavoro.

ll Servizio Trasferte e Note Spese nei due 
diversi profi li di servizio prefi gurati è stato 
pensato per fornire soluzioni volte a sollevare 
la Direzione del Personale del Cliente dalle 
onerose attività amministrative connesse 
ai processi di Trasferta e rendicontazione/
contabilizzazione delle spese.

Il servizio Trasferte e Note Spese è stato 
pensato su due diversi livelli per soddisfare 
in modo fl essibile le esigenze della Direzione 
del Personale in base alle proprie esigenze 
organizzative.

Il servizio presuppone l’utilizzo della soluzione 
web, che permette di ottimizzare l’intero 
processo di gestione delle trasferte e note 
spese: semplifi ca i processi di comunicazione, 
favorisce la collaborazione, aumenta la 
produttività di tutti i settori coinvolti, riduce 
notevolmente i costi di gestione e migliora 
l’effi  cienza dei processi.

l Servizi di elaborazione delle buste paga  
(payroll) nei diversi profi li di servizio prefi gurati, 
sono stati appositamente pensati per 
supportare le moderne Direzioni del Personale 
che, in un contesto sempre più competitivo, 
esigono strumenti effi  cienti e completi in grado 
di apportare vantaggi concreti, agevolando lo 
svolgimento delle attività quotidiane.

I livelli di servizio prefi gurati permettono di 
soddisfare in modo fl essibile le esigenze della 
Direzione del Personale che può scegliere 
il grado di esternalizzazione in relazione alle 
competenze che intende mantenere al proprio 
interno, scalando nel corso del periodo 
contrattuale da un livello all’altro in base alle 
proprie esigenze organizzative. 

È previsto un set di elaborati e report 
standard derivati dall’elaborazione del payroll 
indipendentemente dal livello di servizio 
prescelto.

Come operiamo
Quello che anima eHRgon è la volontà di 
creare valore e fare la diff erenza per i nostri 
Clienti, fornire supporto con sistemi informatici 
eccellenti e ad alto contenuto tecnico 
attraverso la nostra professionalità e la nostra 
competenza.

La mission
Aspiriamo a liberare le persone, le energie e il 
tempo delle aziende Clienti da attività a basso 
valore aggiunto per consentire loro di dedicare 
tutti gli sforzi al raggiungimento degli obiettivi 
strategici di business.
Il percorso verso il successo inizia con la 
nostra missione, che è duratura nel tempo e 
trasversale rispetto ai diversi Clienti per i quali 
prestiamo i nostri servizi. 
La missione di eHRgon dichiara il nostro 
scopo aziendale e serve come punto di 
riferimento con cui calibrare le nostre azioni e 
decisioni.
Attraverso i valori vogliamo creare una vibrante 
cultura aziendale dove le idee possano 
sbocciare, le persone possano crescere e il 
successo possa fi orire.

ll Servizio di Rilevazione Presenze nei tre 
diversi profi li di servizio prefi gurati è stato 
pensato per fornire soluzioni volte a sollevare 
la Direzione del Personale del Cliente dalle 
onerose attività connesse alla gestione del 
processo della rilevazione delle ore lavorate, 
dell’orario di lavoro e degli eventi di assenza.

Il servizio presuppone l’utilizzo del Software 
Zucchetti a cui eHRgon darà accesso 
attraverso collegamento internet. 

Essendo realizzato in tecnologia web, è fruibile 
da qualsiasi luogo con ogni tipo di connessione 
Internet, che permette la rilevazione e gestione 
ottimale delle presenze anche di tutte le 
aziende/enti con funzioni decentrate, quindi 
con più sedi, fi liali, negozi, cantieri distribuiti sul 
territorio. Il programma, infatti, consente alle 
fi liali di gestire via web la rilevazione presenze/
assenze in completa autonomia, senza dover 
installare software presso le fi liali stesse.

Le tecnologie
eHRgon adotta Infi nity Application Framework
di Zucchetti: con base dati anagrafi ca unica 
condivisa dagli utenti dei diversi processi HR, 
paghe, presenze, note spese, ecc.
L’architettura applicativa è nativa web based, 
risiede nella Server Farm di Zucchetti che 
garantisce massima sicurezza e disponibilità 
dei dati e la scalabilità di soluzioni e servizi. 
Attraverso Portale HR, è disponibile un ambiente 
self service che consente ai dipendenti di 
comunicare con l’azienda e con i processi 
di Work fl ow la direzione HR collabora con 
tutte le funzioni aziendali snellendo le attività e 
responsabilizzando collaboratori e managers.

I servizi
Ogni servizio di gestione o amministrazione 
del personale è proposto in diversi profi li di 
servizio per incontrare le esigenze dei Clienti 
in funzione delle proprie scelte organizzative. 
eHRgon avvalendosi della collaborazione di 
Studi Professionali di comprovata esperienza 
off re altresì un supporto trasversale in ambito 
organizzativo, legale e giuslavoristico per 
affi  ancare il Cliente nelle scelte strategiche 
riguardanti la gestione delle risorse.
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Servizi e soluzioni per una 
Direzione del Personale 

innovativa

Il servizio viene erogato attraverso HR Portal, 
consente di condividere informazioni e 
funzionalità in modo trasversale alle diverse 
aree applicative (Paghe, presenze, Trasferte 
Note spese, HRM, Safety, ecc…) fra l’Azienda 
e i propri Dipendenti a cui viene attribuito un 
profi lo d’accesso coerente con il proprio ruolo 
aziendale. Con HR portal, ciascun datore di 
lavoro avrà a disposizione una piattaforma da 
distribuire ai propri dipendenti, che consentirà 
di accedere a una propria area riservata con i 
dati relativi al rapporto di lavoro, documenti e 
proprio foglio presenze.

Con HR Portal, è a disposizione un vero 
e proprio uffi  cio amministrativo in grado di 
soddisfare le principali richieste da qualunque 
postazione pc: questo ambiente mette a 
disposizione un’ampia sezione dedicata alla 
normativa sul lavoro, un’area che raccoglie 
le risposte alle domande più frequenti che 
riguardano il rapporto di lavoro (FAQ), nonché 
una sezione dedicata alle comunicazioni da 
azienda a dipendente e una alla modulistica.

HR Analytics è un performante sistema di 
reporting a disposizione del Top Management, 
della Direzione del Personale e del Middle 
Management che permette di disporre di tutte 
le informazioni per intervenire in anticipo sui 
fenomeni quantitativi e qualitativi della gestione 
delle risorse umane quali ad esempio:
• turnover aziendale
• assenteismo
• straordinari
• ferie ed altri permessi vari
• le analisi retributive

Con HR Analytics si può disporre di KPIs e 
indicatori tramite innovativi cruscotti di facile 
comprensione, personalizzabili per tipologia e 
versatili nella composizione dei dati. L’utente 
fi nale ha inoltre la possibilità di gestire anche 
in autonomia l’analisi delle informazioni grazie 
all’evoluto strumento di Business Intelligence, 
nativamente integrato alle altre soluzioni HR 
disponibili nella suite off erta. E’ possibile 
eff ettuare query, creare analisi, realizzare 
rappresentazioni grafi che e cruscotti.

HR Portal
Employee and Manager 

Self Services

HR Analytics

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi 
potete consultare il sito www.ehrgon.it eHRgon S.r.l.
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