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BLUTEC  

 

Blutec s.r.l. è un’azienda di Rimini operante sul tutto il territorio nazionale 

nel settore dell’Information Technology, costituita da un team di lavoro di 

25 persone. 

           Fondata nel 2000 dall’ingegnere Luciano Vignoli l’azienda matura nel 

corso del tempo grande esperienza nella realizzazione di importanti 

progetti destinati soprattutto al mondo della finanza, avendo iniziato la 

propria attività proprio nel settore bancario. 

           Successivamente sceglie di estendere i propri servizi e prodotti oltre che 

al mondo bancario anche a quello aziendale sia di produzione che di 

servizi con particolare attenzione a quello della gestione e allo sviluppo 

del personale. 

 

È proprio la forte attenzione di Blutec per l’area delle risorse umane a 

portarla a siglare nel 2005 un importante accordo di collaborazione 

tecnica e commerciale con il gruppo Zucchetti Spa operante anch’esso 

nel settore IT con quasi 2.000 addetti e 70.000 clienti, consentendo 

quindi di incrementare notevolmente le proprie attività e competenze in 

questo settore.  

 

Blutec grazie ad un gruppo di esperti con esperienza pluriennale si 

identifica come partner affidabile del cliente nell’analisi e realizzazione di 

soluzioni informatiche specializzate, offrendogli un servizio di assistenza 

personalizzato, supportandolo nell’avvio dei nuovi applicativi e sulle 

eventuali problematiche tecniche e gestionali; grazie ad un ufficio 

helpdesk qualificato è in grado di rivolgere grande attenzione al 

raggiungimento degli obiettivi richiesti. 

Tutte queste caratteristiche costituiscono le principali credenziali con cui 

l’azienda si presenta ai propri clienti. 
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     BLUTEC PARTNER ZUCCHETTI 

 

Blutec propone e supporta le soluzioni applicative complete della suite 

HR Infinity Zucchetti, la quale è composta da diversi moduli applicativi 

proprio perché Zucchetti ritiene importante che le aziende clienti possano 

“costruire” “la soluzione acquistata” in base alle proprie caratteristiche ed 

esigenze aziendali. 

 

La suite, realizzata mediante tecnologia Web, permette di accedere ai dati 

da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento.  

Inoltre altra caratteristica fondamentale è la presenza di una banca dati 

comune a tutti gli applicativi, permettendo quindi agli operatori di inserire 

le varie anagrafiche dei lavoratori e delle aziende un'unica volta.  

 

Questi aspetti permettono, dunque, una forte ottimizzazione delle attività 

e quindi un abbassamento dei costi di gestione e di amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In altre parole possiamo affermare che HR Zucchetti è la soluzione che 

consente di ottenere un’efficiente gestione del capitale umano, sia che si 

necessiti di una completa gestione applicativa del personale, sia che si 

desideri valorizzare gli investimenti già sostenuti integrando singoli moduli 

della suite con sistemi già presenti in azienda. 
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La suite HR ZUCCHETTI offre i seguenti prodotti: 

RISORSE UMANE 

Hr tool Platform 

Il portale di accesso (Portale Web) è il punto d’ingresso alla 

Suite che permette di accedere ai diversi applicativi 

(moduli).  

Il Responsabile HR, attraverso il portale, può consentire ai 

dipendenti di utilizzare il timbratore virtuale, oppure di consultare gli 

aspetti della propria posizione lavorativa (cedolino / situazione di ferie / 

permessi maturati) e di visionare le comunicazioni aziendali o gli alert 

delle diverse scadenze aziendali. 

Workflow 

Questo modulo, sostituendosi al processo cartaceo, 

permette una rapida e precisa comunicazione tra l’ufficio 

del personale e i collaboratori dell’azienda. Può essere 

utilizzato relativamente alla gestione delle presenze, delle 

richieste ferie, delle note spese o per l’iscrizione ai corsi di formazione.   

I collaboratori inseriscono a sistema le richieste e i responsabili le 

controllano e decidono di autorizzarle. Workflow è notevolmente 

vantaggioso perché snellisce le attività dell’ufficio personale e conferisce 

maggiore autonomia ai dipendenti.  

Gestione Presenze 

Una piattaforma applicativa di rilevazione presenze e 

assenze fruibile da ogni luogo, consentendo l’ottimale 

gestione del sistema anche in aziende con sedi decentrate. 

Il gestionale può ricevere i dati dai timbratori aziendali, dal 

timbratore on-line del portale, dal Workflow o dal calendario presenze 

(strumento che precompila il mese automaticamente lasciando 

all’operatore solo la modifica manuale delle eventuali anomalie 

verificatesi gestibili dal sistema attraverso degli automatismi). Inoltre può 

permettere di programmare ed elaborare i turni di lavoro e verificare, a 

lavoro terminato, la corrispondenza tra le ore risultanti dal timbratore e le 

ore inserite nel previsionale. 
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Gestione Risorse Umane 

È l’applicativo che permette all’ufficio del personale di 

gestire le assunzioni, i processi di ricerca, selezione e 

raccolta curricula, nonché i corsi di formazione (piani 

formativi, aule, budget formativo), le politiche retributive 

aziendali e le valutazioni del personale. 

Paghe e 730 

Paghe Project è la soluzione per l’elaborazione delle paghe 

che coniuga ai vantaggi di una soluzione standard, la 

flessibilità di un programma che permette un elevato livello 

di customizzazione sulla base delle specifiche esigenze del 

cliente. Paghe Project è, quindi, il software ideale per tutte le aziende del 

settore privato e pubblico con esigenze complesse di elaborazione delle 

paghe che non possono essere soddisfatte da un programma standard. 

La struttura dei dati anagrafici, tabellari e di calcolo del cedolino è definita 

e aggiornata centralmente avendo così la certezza di disporre sempre di 

un software continuamente sviluppato e aggiornato nel tempo. 

Budget dei costi del personale 

Open Budget and cost è la soluzione della suite HR Infinity, 

completamente realizzata in tecnologia web, che supporta 

la moderna Direzione Risorse Umane nelle attività di 

gestione e monitoraggio delle varie componenti di costo del 

personale (elementi retributivi contrattuali, retribuzione variabile, sistema 

premiante, ecc.) e dei diversi fenomeni aziendali che le influenzano 

(proiezione del costo del lavoro, assunzioni, cessazioni, politiche 

retributive, mobilità interna, assenteismo, ecc.). 

Uno strumento evoluto e funzionalmente completo che organizza ed 

elabora i dati di costo, in modo da poter analizzare l'andamento in 

dettaglio, prevederne l'evoluzione futura (budget e forecast) e consentire 

accurati confronti e approfondimenti per intervenire tempestivamente e 

attuare le necessarie azioni correttive. 
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CROSS APPLICATION 

Safety Solution 

Permette alle persone preposte alla sicurezza di disporre di 

tutte le informazioni necessarie per verificare la corretta 

gestione dei processi aziendali in adempimento agli 

obblighi normativi prescritti dal D.lgs 81/08. Supporta 

l’organizzazione dei processi definendo i compiti, le responsabilità di ogni 

addetto, gli obblighi formativi e le relative documentazioni. Integrato con 

la tecnologia RFID questo applicativo permette di controllare l’effettivo 

utilizzo delle dotazioni di sicurezza assegnate al singolo lavoratore. Inoltre 

integrato con i sistemi di controllo accessi verifica le autorizzazioni per 

l’ingresso ad aree sensibili aziendali. 

Zscheduling - Gestione Turni 

E’ il software che consente una razionale ed omogenea 

gestione dei turni, delle reperibilità e una pianificazione 

puntuale delle attività degli operatori, garantendo così un 

considerevole risparmio di tempi e costi. 

ZScheduling assegna le risorse con le competenze più adatte al corretto 

espletamento dell’attività lavorativa. La soluzione permette, infatti, di 

classificare e incrociare le competenze del personale e le informazioni 

relative alle attività da svolgere, migliorandone la produttività e la qualità 

del servizio offerto e attribuendo in maniera funzionale i carichi di lavoro. 

Ztimesheet - Gestione Tempi e Attività Lavorative 

Permette di analizzare la progressiva redditività dei 

progetti/commesse raffrontandola con le ore di lavoro 

effettivamente impiegate. La rilevazione, divisa per 

commessa/centro di costo, avviene utilizzando il modulo 

Workflow Timesheet, dove le ore di lavoro vengono inserite direttamente 

dai dipendenti, o tramite terminale di raccolta dati tascabile 

Ztravel 

ZTravel è il software che permette di ottimizzare l'intero 

processo di gestione delle trasferte e note spese. 

Grazie alla sue caratteristiche avanzate, sia in termini 

tecnologici che applicativi, ZTravel Zucchetti risponde a 
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360° a tutte le necessità di gestione, integrandosi alle altre soluzioni 

presenti in azienda e garantendo così il massimo dell'efficienza di tutti i 

processi. 

 

          SICUREZZA E AUTOMAZIONE 

Accessi project 

È un software modulare e scalabile per il controllo accessi. 

Funzionale, completo e facile da usare, è adatto all’utilizzo 

in qualsiasi contesto, da piccoli e semplici sistemi ‘mono-

applicazione’ fino a complessi sistemi integrati a livello 

enterprise. 

Un’unica piattaforma per gestire un sistema integrato in grado di: 

 controllare i flussi di accesso agli edifici e alle zone protette; 

 rilevare le presenze interfacciandosi a sistemi di gestione del 

personale, sia per popolare le proprie anagrafiche che per 

trasmettere le timbrature acquisite; 

 monitorare e proteggere gli ambienti e i beni aziendali. 

 

Questo prodotto presenta il vantaggio di essere:  

 semplice da installare e da attivare: può essere installato sulle più comuni 

piattaforme software e hardware in configurazione cluster.  

 multi-piattaforma e multi-database: può essere installato sui server 

aziendali, utilizzare i database più diffusi sul mercato (Postgres, Oracle, 

MSQL) ed essere installato su PC o server con sistema operativo 

Windows o Linux nelle più comuni distribuzioni. 

 aperto verso il mondo esterno: mediante l’esposizione di Web Services, 

permette ad applicazioni custom, anche sviluppate dall’utente finale, di 

interfacciarsi in maniera nativa al DB di sistema, sia per scambiare 

informazioni anagrafiche, sia per interagire con alcuni dispositivi di 

campo. 
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PRODOTTI BLUTEC 

 

La nostra azienda è in grado di realizzare progetti di particolare natura e 

di complessa realizzazione, unendo le proprie competenze tecniche al 

background di conoscenza acquisita nel tempo. In particolare ulteriori 

campi di forte competenza Blutec sono: 

 Business Intelligence  

 Siti istituzionali e portali specializzati 

 Intranet aziendali (CMS e Workgroup) 

 E-Learning 

 Mappatura Processi Aziendali 

 Sistemi di monitoraggio e pianificazione commerciale di filiale 

 Gestione spese di beneficenza, pubblicità e rappresentanza 

 Sistemi per l’Help Desk 

 Sistemi per l’IT-Audit 

 Gestione Pratiche dei legali  

 

Il valore aggiunto delle nostre applicazioni è fondato sulla nostra 

attenzione in fase di analisi e sulle nostre competenze in fase di 

progettazione, questo è quello che noi di Blutec chiamiamo 

personalizzazione ovvero la capacità di fronte a un’esigenza specifica di 

offrire una soluzione unica. 
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