
La Fondazione di Modena è
una delle 86 fondazioni di
origine bancaria italiane, nate
con la legge Amato del 1990
che ha portato alla
privatizzazione delle Casse di
Risparmio e delle Banche del
Monte e, al tempo stesso, ha
sancito la separazione
dell’attività creditizia da quella
filantropica. 

Attraverso i suoi interventi la
Fondazione di Modena stimola
la partecipazione e il
protagonismo della società
civile e dei cittadini,
contribuisce alla crescita di
una comunità solidale e
favorisce la democrazia. Lo fa
attraverso il sostegno a
iniziative ideate dai tanti
soggetti che animano il Terzo
settore e dagli Enti pubblici, o
ideando e realizzando
autonomamente progetti a
beneficio della comunità. 

CASO DI SUCCESSO  
 

CLIENTE
 Fondazione di Modena

 

SETTORE MERCEOLOGICO
Ente Filantropico

 

NUMERO ADDETTI
21 dipendenti 

30 componenti organi statutari
 

SITO INTERNET
www.fondazionedimodena.it

SOLUZIONI ZUCCHETTI IN USO 
 

Portale
Presenze Infinity

Workflow presenze
Accessi Project

 
 

www.blutec.it



ESIGENZE DEL CLIENTE 

Fondazione di Modena, presta
grande attenzione all’innovazione,
anche nella scelta di fornitori e
partner. 
Per questo motivo la fondazione
modenese si avvale da anni della
soluzione Zucchetti attraverso la
collaborazione con il partner Blutec
scelto per implementare un sistema
completo per l’amministrazione del
personale (dalla rilevazione dei dati
di accesso e presenza dei dipendenti
alla Richiesta di ferie e permessi),
così da automatizzare le attività,
risparmiando tempo e denaro. 
La forte esigenza di gestire più sedi
differenti in maniera centralizzata l’ha
portata a scegliere una soluzione in
grado di delegare parte dell’attività
di gestione direttamene alle sedi
periferiche.

CASO DI SUCCESSO  
 

www.blutec.it

PROGETTO REALIZZATO 

Il progetto sviluppato per Fondazione di
Modena da parte di Blutec, Top Partner
Zucchetti, poggia su HR Zucchetti, la
suite per la gestione completa di tutti gli
aspetti relativi alle risorse umane,
composta da soluzioni sviluppate in
tecnologia web che condividono una
base dati anagrafica unica.
Per soddisfare le esigenze amministrative,
è stato installato l’applicativo di gestione
Presenze, che è altamente
personalizzabile e in grado di gestire a
pieno le particolarità dei contratti italiani,
permettendo inoltre la trasmissione
diretta dei dati di presenza agli
applicativi per l’elaborazione dei payroll
e la ricezione dei flussi per la
pubblicazione dei cedolini.
Il modulo Workflow Presenze che
consente ai dipendenti di accedere al
proprio cartellino mensile, verificare le
anomalie e inserire direttamente i propri
giustificativi (ferie, permessi, malattia,
ecc.) che saranno poi approvati dal
proprio responsabile e passeranno nella
procedura paghe senza la necessità di
ulteriori comunicazioni o interventi
manuali.
Fondazione di Modena ha adottato
infine una soluzione cloud per il controllo
degli accessi in azienda con tecnologia
di prossimità per la gestione dei varchi
aziendali, permettendo così sia la
gestione dei visitatori legati alla propria
attività oltre naturalmente a un ingresso
profilato dei dipendenti in azienda.
I responsabili delle varie sedi gestiscono
in autonomia il proprio edificio attraverso
una perfetta segregazione d’impianto
garantendo in questo modo
un’ottimizzazione dei processi e
riducendo al minimo gli sprechi
gestionali.

 

PERCHE' BLUTEC 

"La nostra esigenza era quella di gestire
da remoto, in maniera unica e integrata,
personale e accesi alla struttura in tutte
le sedi. Ciò non poteva che avvenire in
maniera semplice, immediata e agile,
attraverso un servizio tecnicamente e
tecnologicamente all’avanguardia, ben
predisposto, sostenuto da un’assistenza
puntuale e competente sin dalla fase di
avviamento e fino a quella di assistenza.
Elementi come prontezza, tempestività e
puntualità erano e restano per noi
prioritari."

Vanina Bonacorsi, Responsabile HR di
Fondazione di Modena

 


