Gestione del personale
Potente ed affidabile, il software HR
Cezanne unisce la ricchezza funzionale
HR con l’innovazione tecnologica cloud
per una gestione completa ed efficiente
delle risorse umane

Risparmia tempo, tieni tutto sotto
controllo

l’archiviazione non solo conveniente, ma anche

Il cuore della soluzione Cloud e GDPR compliant

Coinvolgi tutti con il self-service

Cezanne HR è il modulo di Gestione del personale,
centro di tutte le tue attività HR. Al suo interno trovi
tutte le informazioni sui processi HR, risparmiando
tempo grazie a dati più chiari e fruibili.
Cruscotti grafici, organigrammi dinamici, ricerche
approfondite ed export dei dati; funzionalità che ti

sicura.

Delegando a dipendenti e manager il caricamento
di alcuni dati si riducono le incombenze della
funzione HR, senza che questa perda la visione
complessiva. Puoi sempre decidere quali
modifiche debbano essere autorizzate e da chi.
Il software si occupa di tutto il resto, inviando

assicurano di reperire le informazioni che cerchi,

notifiche automatiche ad ogni figura coinvolta

nel momento in cui ti servono e nel format più
utile. Reporting ed analisi sono semplificati da

Supporta gli obblighi di legge

report preconfigurati e schedulabili, ricerche ad

È spesso difficile governare le crescenti norme

hoc e dati sempre aggiornati.

legislative, ragione per cui avere dati accurati

Allega ed organizza documenti
importanti
Crea, distribuisci ed archivia documenti ed email
con facilità. Archiviare i documenti aziendali

diventa fondamentale. Con Cezanne puoi registrare
ogni processo legato a salute e sicurezza in
azienda, recepire ogni lamentela ed iniziativa
disciplinare , ricevere conferma di lettura dei
documenti importanti ed avere sempre la visione

diventa semplicissimo con Cezanne, senza nessun

complessiva della situazione.

costo aggiuntivo. Puoi caricare documenti come

Workflow, notifiche ed alert

la busta paga, i contratti ed i CV, e consentire ai
dipendenti di caricarne a loro volta (certificati

Trai vantaggio da svariate funzionalità che

di formazione…). I documenti sono protetti da

automatizzano attività noiose e che richiedono

un sistema di sicurezza avanzato, rendendo

molto tempo, impostando un workflow di

approvazione delle richieste con alert e notifiche
configurabili secondo le tue esigenze.

Gestisci formazione e sviluppo
Dominare ogni aspetto della formazione e dello
sviluppo può essere sfidante. Cezanne semplifica
la registrazione di informazioni sulla formazione in
modo sistematizzato. Puoi pianificare e tracciare le
attività di sviluppo, tenere il controllo del budget e
dei termini di scadenza.

Connetti i dipendenti e crea dei portali informativi

Incoraggia collaborazione e
comunicazione
Una comunicazione fluida tra dipendenti è
diventata ormai fondamentale; per questa
ragione Cezanne ha integrato un Portale HR in
cui condividere documenti e link, messaggi e
feedback. Puoi anche impostare gruppi di lavoro
separati in cui i dipendenti possano condividere
informazioni in modo sicuro. È un modo certo per
ottenere il massimo dal tuo sistema HR.

Pensa locale, agisci globale
Il software di Cezanne HR nasce come un prodotto
globale. È stato costruito per supportare diverse
valute, lingue e formati di data. Ciò significa che

Genera, invia e traccia documenti personalizzati

puoi gestire tutti i tuoi dipendenti in un sistema
singolo ed interconnesso. Ogni funzionalità
internazionale è automaticamente disponibile fin
dal primo utilizzo senza costi aggiuntivi.

Sicuro e affidabile
Il nostro punto di vista è che i tuoi dati debbano
essere al sicuro quanto, se non più, che all’interno
della tua organizzazione. Abbiamo creato un
sistema sicuro ad ogni livello, dall’architettura
all’archivio dati in AWS. Il nostro software è
stato validato da esperti in sicurezza dei dati e
rianalizziamo costantemente la nostra soluzione
in base all’evolvere delle migliori procedure nella
gestione della sicurezza.

Tutto sotto controllo con i report e gli organigrammi dinamici

Caratteristiche principali

Caratteristiche generali di sistema

•• Dati sul personale: Elenco contatti, Coordinate bancarie,

•• Costruito per il Cloud: ottieni di più da un sistema

CV, qualifiche e competenze, Esperienze professionali,
Cartelle Mediche, Documenti e allegati (CV, cedolini paghe…)

•• Dati sull’organizzazione: Società, divisioni, stabilimenti,
Sedi e unità, Centri di costo, Struttura organizzativa,
Famiglie professionali, ruoli e posizioni

•• Rapporto lavorativo: Incarichi organizzativi, Contratti di
lavoro, Storia professionale, Modelli orario di lavoro, FTE,
Certificazioni e patenti, Documenti allegati (permesso di
lavoro…)

realizzato fin dalle basi per avere tutti i vantaggi dati
dall’utilizzo delle più moderne tecnologie app e web.

•• Internazionale: potenti funzionalità globali e traduzioni
multilingua incluse senza costi aggiuntivi.

•• Modulare e scalabile: costruito per assecondare la
crescita dell’azienda. Aggiungi dipendenti, divisioni, paesi e
nuovi moduli secondo i tuoi bisogni.

•• Completo e configurabile: puoi impostare il sistema
perché lavori secondo le esigenze della tua organizzazione.

•• Conformità legislativa: Prevenzione, salute, sicurezza
sul lavoro, Formazione obbligatoria, Infortuni sul lavoro,
Visite mediche, Dotazioni di sicurezza, Note disciplinari e
rimostranze, scadenze e notifiche

•• Dati retributivi: Retribuzione fissa, Retribuzione variabile,
Benefit, Proposte d’aumento, Storico variazioni retributive,
Import cedolini paghe

•• Formazione: Analisi del fabbisogno formativo, Richieste di
formazione, Attività formative, Storico formazione, Catalogo
corsi, Fornitori formazione, CostI

•• Portale HR e gruppi di lavoro: Gruppi di lavoro pubblici
o privati, Archivio documenti (policy aziendali, manuale
del dipendente…), Attività recenti (commenti e feedback),
Allegati, Notifiche, Email digest

•• Orari di lavoro multipli: diverse tipologie contrattuali,
lavoratori part-time, differenze internazionali.

•• Dotazioni: computer aziendali, telefoni, auto...
•• Form Builder: form, workflow approvativi, notifiche e
reporting.

•• Gestione documentale: caricamento documenti,
personalizzazione, document tracking e firma digitale.

•• Aggiornamenti costanti: beneficia di aggiornamenti
regolari che ti dotano sempre di nuove funzionalità.

•• Sicuro: compliant al GDPR, con accessi basati sui ruoli ed
un avanzato sistema di sicurezza ad ogni livello.

•• Connesso ovunque: utilizzabile da PC, Mac, tablet e
smartphone.

•• Self-service: connetti e coinvolgi i dipendenti, ovunque si
trovino.

•• Workflow di approvazione: fai arrivare task ed
autorizzazioni alle persone corrette per ogni processo.

•• Alert e notifiche: non ti sfuggirà più nessuna data
importante grazie a email automatiche, reminder e task.

•• Integrazioni: tutti i benefici di open API, single sign on,
doppia autenticazione, export ad Excel con un click, e
diverse altre integrazioni, inclusa quella con il sistema
paghe.

•• Costi trasparenti: nessun costo nascosto. Puoi controllare
i prezzi sul nostro sito web.

•• Credibilità globale: unisciti a centinaia di altri clienti da più
di 80 nazioni nel mondo.

•• Avviamento rapido e gestione semplificata: il nostro
team di esperti potrà aiutarti ad essere attivo sul sistema in
pochissimo tempo. I tuoi dati vengono caricati sul sistema
gratuitamente.
Visita il nostro sito web per saperne di più.

SU Cezanne HR
Abbiamo costruito qualcosa di speciale in Cezanne HR: un software HR semplice da avviare, facile da gestire, conveniente,
qualunque sia la tua dimensione aziendale. Abbiamo una lunga storia di aziende che utilizzano il nostro software in tutto il
mondo. Abbiamo lavorato con imprese di qualunque dimensione e settore; per questo abbiamo scelto fin dal principio di costruire
una soluzione SaaS robusta e scalabile per la Gestione delle Risorse Umane che, come la comunità dei nostri clienti, cresce
costantemente.
Chiamaci: 051 - 36 33 33

Scopri di più: www.cezannehr.com/it

Scrivici: info.italia@cezannehr.com

