GESTIONE RISORSE UMANE HIT SPA
H1 WebEnterprise integrato con HIT Spa
condividere le informazioni con i clienti e gestire le risorse umane

Sempre più spesso i clienti vi chiedono servizi aggiuntivi legati alla
gestione amministrativa del personale e alla gestione delle risorse
umane.
H1 WebEnterprise, integrato con i sistemi Hit Spa , è in grado di
rispondere a tutte le nuove esigenze delle aziende più strutturate
sempre più attente all’analisi dei dati e alla gestione completa
delle risorse umane.
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Esigenze dei clienti e servizi erogati

Esigenze del cliente

Servizi erogati da Hit Spa (e/o dallo Studio e/o
dal Centro Elaborazione collegato) via web con
l’ausilio di H1 WebEnterprise

Condivisione dati anagrafici del personale

√

Analisi dati amministrativi in tempo reale

√

Budget del personale

√

Condivisione dati con divisioni remote

√

Gestione ricerca e selezione del personale

√

Gestione del recruiting on web + pubblicazione
annunci

√

Gestione risorse umane

√

Valutazione del personale

√

Modello delle competenze

√

Visione ed analisi di un unico Data Base popolato
automaticamente da tutti i sistemi Hr presenti in
azienda

√
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Dettaglio dei servizi disponibili
Servizio
Condivisione dati anagrafici del personale
Analisi dati amministrativi in tempo reale
Budget del personale

Condivisione dati con divisioni remote

Contrattualistica extra Italia

Descrizione
Dati anagrafici generali del personale del cliente, disponibili per il
direttore del personale direttamente on web.
Dati economici del personale, valori totali e di sintesi, singoli ed
aggregati, a disposizione in tempo reale (collegati direttamente al
gestionale paghe) per analisi, visualizzazioni e statistiche.
Modulo dedicato alla gestione a preventivo e consuntivo, nuovi
scenari, nuovo personale, controllo rispetto previsioni….
Acquisizione e condivisione dei dati con sedi distaccate in altri
stati, filiali estere, consociate e aggregate a favore di analisi
centralizzate per una visione complessiva dell’intero gruppo.
Questa sezione concorre anche all’acquisizione dei dati sommari
delle filiali estere per l’analisi dei costi complessiva.
Condivisione dei dati con le filiali estere e assistenza contrattuale.

Valutazione del personale

Gestione complessiva di tutti i dati del personale, posizioni
organizzative, centri di costo, storico, file del personale, piani
retributivi, contestazioni, richieste del personale ecc.ecc.
Sistemi di valutazione del personale, competenze, performance,
obiettivi ed MBO.

Modello delle competenze

Studio e costruzione del modello delle competenze dell’azienda.

Recruiting e gestione del processo di selezione
del personale

Fornitura del supporto informatico di gestione dell’intero
processo, comprese le sezioni web da pubblicare nel sito del
cliente per la raccolta dei Cv.
Il cliente può richiede anche la gestione in completo outsourcing
dei processi di selezione e valutazione dei candidati, svolta su
incarico dai consulenti di Hit Spa.

Gestione risorse umane

Per qualsiasi informazione Vi invitiamo a visitare i nostri siti alla Voce H1
Hrms – oppure a contattare il nostro ufficio commerciale al numero
EBC Consulting – www.ebcconsulting.com Tel. 051/5881511
HIT SPA - www.hitservizi.it Tel. 051 6138911
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