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La piattaforma HR
per lavorare meglio e costruire
forme innovative di organizzazione

Funzioni integrate
per semplificare
il lavoro di tutti

INAZ platform

Cos’è

I vantaggi

HExperience è la piattaforma HR
focalizzata sulle persone e non solo sui processi.
Web-based, integra e armonizza soluzioni, strumenti
e informazioni che aiutano tutti a lavorare meglio.
Facilita la gestione dei talenti, la collaborazione, forme
innovative di organizzazione. HExperience
è costituita da un database potente su cui s’innestano
i moduli operativi che ti servono.
E così ottieni esattamente quello che vuoi: solo le
funzioni utili per la tua organizzazione, che lavorano
su informazioni e regole certificate e sempre aggiornate.

PIÙ COINVOLGIMENTO
DELLE PERSONE IN AZIENDA
Collaborazione e condivisione sono
favorite da operazioni HR veloci, facili e
chiare per tutti, grazie al sistema
self-service, ai flussi di lavoro flessibili, ai
wizard incorporati e a regole intelligenti.

UNA SOLUZIONE COLLABORATIVA
PENSATA PER LE PERSONE
HExperience propone agli utenti
un’esperienza realmente semplice, chiunque
sia l’utilizzatore e il suo ruolo nell’organizzazione.
UN’INTERFACCIA ACCESSIBILE E INTUITIVA
+ UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA INTEGRATA
HExperience è sempre disponibile, da
qualunque device. Le informazioni sono custodite in
una piattaforma cloud, un database unico, che raccoglie
tutte le informazioni in real time.
UN PROGETTO AVANZATO:
COMPETENZA E AGGIORNAMENTO CONTINUI
Non è solo un prodotto, ma una soluzione originale
completa, che integra supporto tecnologico, normativo
e organizzativo. HExperience si adatta
a qualunque infrastruttura aziendale.
La fase di startup è rapida. Consulenza e
aggiornamento sono garantiti da Inaz.

PIÙ VISIONE PER LA DIREZIONE HR
Per chi si occupa del personale, con
HExperience è facile fare rete, formare
gruppi, condividere informazioni su
obiettivi, progetti, temi
e attività. E soprattutto conoscere i diversi
talenti delle persone e metterli
costantemente a disposizione dell’azienda.
PIÙ FLESSIBILITÀ
PER TUTTA L’ORGANIZZAZIONE
Qualunque sia la realtà organizzativa,
il modello di business, i centri di costo e le
sedi nel mondo, HExperience supporta la
gestione delle persone al lavoro.

La piattaforma HExperience fa lavorare
meglio tutte le persone dell’azienda,
ciascuna nel proprio ruolo.
L’integrazione funzionale fra i prodotti
(HE Portale del Dipendente, HE Risorse
Umane, HE Nota Spese, HE Presenze)
e i relativi moduli rende possibile
semplificare i processi e il workflow
coinvolgendo non solo chi si occupa
della gestione del personale, ma anche
i responsabili dei vari reparti e i singoli
dipendenti. I manager, inoltre, hanno
a disposizione gli strumenti per la
reportistica e l’analisi dei dati.
E si possono gestire anche i candidati
esterni.

DIPENDENTI
Accedono alle bacheche con le comunicazioni
aziendali e presentano richieste di rimborsi
spese, prenotazioni, ferie e permessi.
Consultano e stampano il cedolino e i
documenti che li riguardano e possono
aggiornare i propri dati anagrafici.
Inoltre si iscrivono ai corsi di formazione,
accedono all’organigramma aziendale
navigabile, si candidano all’interno del job
posting, partecipano a sondaggi e valutazioni.
RESPONSABILI DI FUNZIONE
Consultano le schede dei collaboratori,
monitorano presenze e saldi ferie, autorizzano
o respingono le richieste di ferie e permessi,
gestiscono i rimborsi spese e valutano i
collaboratori.
DIREZIONE HR
Autorizza le modifiche proposte con un clic
e aggiorna tutti i sistemi.
Naviga e gestisce i dati dei curricula delle
risorse, stabilisce workflow autorizzativi e
procedure per i diversi utenti, amplia o
restringe l’ambiente Portale, senza vincoli
e senza bisogno di accedere al database.
MANAGEMENT
Accede a reportistica e strumenti di business
intelligence per monitorare gli ambiti
desiderati, anche con viste personalizzate.
CANDIDATI
Rispondono alle ricerche pubblicate sul sito
aziendale, inseriscono e aggiornano il CV.
E se vengono assunti, tutto è più facile:
caricano i documenti per l’assunzione ed
entrano a far parte dell’azienda con tutte le
informazioni personali e professionali utili già
inserite e verificate.

PIÙ QUALITÀ DEL DATO
Con HExperience ogni dato
è unico, esatto, convalidato e subito
disponibile. Integrare tutte le informazioni
sulla forza lavoro permette di monitorare i
risultati di business e decidere in tempo
utile. Senza bisogno di fogli di calcolo o
processi non in linea.
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HE RISORSE UMANE

HE WELFARE

Per gestire le persone in modo strategico,
collaborativo e flessibile

E
AN

Contiene il dossier su ogni singola risorsa e moduli specifici
dedicati a selezione, formazione, valutazione, sicurezza, beni
e benefit. Tutte le funzioni che governano e ottimizzano il lavoro
delle persone, disponibili sempre e con profondità storica.
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Per aumentare il benessere dei dipendenti, risparmiando

LFARE
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Lo strumento per cogliere tutte le opportunità del welfare aziendale.
Dopo una fase di analisi, progetto e implementazione, permette di
offrire ai dipendenti un paniere di beni e servizi adatti alle loro
esigenze, cogliendo tanti vantaggi: conciliazione famiglia-lavoro,
abbattimento della tassazione, engagement e benessere per le
persone.

Anche su App
Cedolini disponibili sullo smartphone e tanto altro.

€

HE NOTA SPESE
HE PRESENZE E TURNI

Timbrature, assenze e ferie: tutto quadra perfettamente

HE PRE
SE

Anche su App
Con iTerm il personale fuori sede timbra il cartellino
con smartphone o tablet, inviando la posizione GPS
all’ufficio del personale.

La gestione di trasferte e missioni non è mai stata così
semplice
Per la pianificazione preventiva delle trasferte e per avere tutto sotto
controllo durante le stesse, con rendicontazioni semplici e rapide.

E E TURNI
NZ

Gestisce orari di lavoro, straordinari, mensa e buoni pasto, time
sheet su progetti specifici, certificati medici acquisiti da PEC.
Crea un flusso dati per l’elaborazione corretta delle paghe.
La funzione self web permette ai dipendenti di consultare la propria
situazione e chiedere le autorizzazioni per ferie e straordinari.
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E
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Anche su App
Il personale in missione registra scontrini
e spese con smartphone o tablet; amministrazione
e contabilità hanno tutto sotto controllo in tempo reale.

HE CAR

HE CAR
HE PAGHE

La soluzione completa per la busta paga

Per integrare la gestione delle persone e dei mezzi in movimento.
Controlla costi, consumi, contratti e scadenze e permette di
pianificare al meglio le attività di viaggio, localizzare la flotta e
trasferire i dati utili a elaborare il cedolino.
Tutte le fasi salienti del viaggio (pasti, pernottamenti,
pedaggi, rifornimenti) si registrano con i dispositivi mobili
e i dati arrivano direttamente a chi li gestisce in azienda.

HE PAGHE

Gestisce tutti gli adempimenti amministrativi e permette export dati
e reporting. Recepisce tempestivamente tutti i cambiamenti
normativi e offre scadenzario, schedulazione, stampe e gestione
completa dei fondi pensione e assistenziali.

Flotta aziendale e personale in viaggio sempre sotto
controllo

HE CONNECT

HE PORTALE DEL DIPENDENTE

Il social network aziendale, collaborativo e sicuro

Per comunicare meglio con le persone

Basta con le email e le loro inefficienze. Collaborare è più
semplice con questa soluzione che garantisce flessibilità, usabilità
e sicurezza. Un ambiente che ricalca le logiche dei social network
che tutti conoscono e dove creare community e gruppi di
discussione. Con la certezza che tutti i dati e le conversazioni
rimangono al sicuro nella rete aziendale.

Lo spazio nel quale pubblicare cedolini e comunicazioni
individuali per i dipendenti. Offre anche strumenti per gestire
bacheche e inserzioni, prenotazioni sale riunioni o auto, sondaggi.
Il perimetro del sistema si definisce in base alle esigenze
specifiche di ogni organizzazione.
Anche su App
Tutte le comunicazioni e gli strumenti collaborativi
a portata di smartphone e tablet: cedolino, documenti
amministrativi, organigramma...

Anche su App
Tutte le funzionalità collaborative disponibili ovunque,
sui dispositivi mobili.

HE ANALYTICS

Per trasformare i dati in informazioni strategiche
Il tool di reportistica avanzata che permette di fare business
intelligence sul patrimonio di informazioni relative alle persone in
azienda.
Con il designer si creano visualizzazioni personalizzate che
restituiscono al management conoscenze utili per i processi
decisionali.

HE BASE
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La piattaforma HR
per lavorare meglio
e costruire forme innovative
di organizzazione

Prima di tutto, dati di qualità
Il motor e di HExperience:
un database unico che custodisce
il tesoro dei dati aziendali e
supporta tutti i prodotti della
piattaforma. Contiene gli archivi
sempre aggiornati delle
informazioni sui dipendenti e
sull’organizzazione e le
funzionalità per gestirle.
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Chi siamo
Siamo specialisti in servizi e soluzioni
per amministrare, gestire e organizzare il
lavoro. Interveniamo su tutti i temi legati
alle risorse umane: soluzioni, infrastrutture,
servizi, aggiornamento normativo.
Il nostro lavoro è rendere sempre più
semplici e sicuri i processi legati al
personale. Siamo al fianco delle imprese
italiane che riconoscono il valore delle
persone, in particolare quando affrontano
un progetto di sviluppo internazionale.
Nello stesso modo, siamo il partner ideale
per le multinazionali che lavorano nel
nostro paese e devono costruire processi
di payroll mantenendo i dati del personale
connessi con le proprie piattaforme HR.
Quando la consulenza di un partner
affidabile fa la differenza, noi di Inaz
ci siamo: per analizzare i fabbisogni,
per suggerire l’assetto tecnologico più
conveniente, per rendere l’avviamento fluido
e veloce. E poi, nel quotidiano, assicuriamo
ai clienti un orientamento costante nella
complessità giuslavoristica nazionale.

LA FORZA DI INAZ
NASCE DA UNA
RETE DI COMPETENZE
SEMPRE CONNESSE:

500 esperti
2 centri ricerca e sviluppo
32 punti assistenza
49 agenzie

L’ESPERIENZA DI INAZ:

10.000

installazioni software

Inaz è un’impresa
tutta italiana.
La sua storia testimonia
innovazione e attenzione
alle persone.

www.inaz.it
INAZ Srl Società Unipersonale
Sede centrale in Viale Monza, 268
Milano, 20128
Tel. 02.27.71.81 – Fax 02.20.47.655
marketing@inaz.it

100.000

cedolini in outsourcing

2.000.000

stipendi elaborati ogni mese

