INFINITY ZFORECAST

L’INTELLIGENZA AL SERVIZIO
DELLA PIANIFICAZIONE
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Scelte rapide e strutture ﬂessibili: conciliare
l’organizzazione del lavoro con la domanda è una
sﬁda strategica per tutte le organizzazioni perché
deﬁnisce la loro reale capacità di competere sul
mercato di oggi.
Calcolare il giusto dimensionamento delle risorse
per garantire il corretto svolgimento delle attività
lavorative, la qualità dell’output e il rispetto dei
vincoli può però essere complesso.

PREVEDI IL

FUTURO
DEL TUO
BUSINESS

ZForecast Zucchetti è un sistema adattivo e
intelligente che grazie alla sua capacità di auto-apprendere risponde alle esigenze di un processo costantemente in evoluzione come quello della
gestione della forza lavoro. Questo grazie all’applicazione innovativa dell’intelligenza artiﬁciale
che analizza i ﬂussi di lavoro, combina i dati storici
e tiene conto della volatilità dell’organizzazione,
lavorando con un algoritmo di previsione puntuale
per ogni tipologia di business e per ogni settore.

ZFORECAST È IL TUO
COLLABORATORE
ALLA PIANIFICAZIONE
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FAGLI CONOSCERE IL
TUO BUSINESS.

ZForecast ti guida nella pianiﬁcazione del personale
in tutte le sue fasi:

LUI IMPARERÀ A CONOSCERTI E
LAVORERÀ PER TE.

• sempliﬁca la previsione del fabbisogno in base ai
vincoli speciﬁci dell’attività aziendale

PER FARTI RAGGIUNGERE I TUOI
OBIETTIVI, AL MEGLIO.

• elabora le valutazioni successive in base ai dati
raccolti

• analizza la situazione attuale del dimensionamento

• alimenta il modulo di gestione dei turni

FUNZIONALITA’

VEDO, PREVEDO, PIANIFICO e poi ANCORA

1. IMPORT DATI
Importazione di dati storici (es. numero scontrini emessi per numero
accessi al negozio, fatturato del giorno, meteo, azioni della concorrenza,
eventi ecc.).

2. MAPPATURA DATI
Associazione dei dati storici con i parametri di ingresso e il risultato voluto.
Questa fase di configurazione serve per
far poi apprendere all’intelligenza artificiale quanto questi dati incidano nel
risultato finale.

3.PREVISIONI RAGIONATE
Per le previsioni future ZForecast non
necessita più di addestramento, ma
analizza dati storici e risultati in modo
autonomo.

4. DIMENSIONAMENTO
L’intelligenza artiﬁciale applica ciò che
ha appreso per elaborare il dimensionamento ﬁno al set di dati successivo.

5. ADDESTRAMENTO
L’intelligenza artiﬁciale apprende la relazione che le variabili in ingresso hanno per il raggiungimento del risultato.

6. DATI DI GESTIONE E PERFORMANCE
In base ai dati successivi l’intelligenza
artiﬁciale continua ad apprendere in
automatico e adatta la pianiﬁcazione.

VANTAGGI
OVERSTAFFING O MANCANZA DI PERSONALE? ADDIO!
ZForecast Zucchetti permette di avere una costante previsione del fabbisogno per adeguare le risorse da impiegare nelle diverse attività.
• Migliore organizzazione e carichi di lavoro
• Migliore output e livello di servizio
• Maggiori livelli di produttività
• Maggiore soddisfazione dei dipendenti
• Riduzione sprechi e costi.

CURVA A COLPO D’OCCHIO
L’interfaccia graﬁca della curva di fabbisogno rende intuitivo il risultato dell’elaborazione, distinguendo tra dati
storici, previsioni e correzioni in base al consuntivo. Il graﬁco
quindi si conferma un utile strumento non solo di pianiﬁcazione, ma anche di immediata rappresentazione dello storico,
di analisi delle performance e di previsione di trend.
CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI TRA RESPONSABILI
Grazie alla tecnologia web, le funzionalità del software ZForecast Zucchetti e la curva di fabbisogno aggiornata possono
essere condivise con i singoli responsabili, che saranno quindi
sempre aggiornati sulla pianiﬁcazione della forza lavoro
che gestiscono, anche se dislocati in settori, sedi o punti vendita geograﬁcamente distanti.

MOLTO PIÙ DI UN
SOFTWARE
tante opzioni a tua
disposizione.

Accedi in qualsiasi luogo e momento da
pc oppure da tablet e smartphone

Puoi installarlo direttamente in azienda,
utilizzarlo in cloud o affidarti alla
sicurezza del Datacenter Zucchetti

PREVEDERE PER ORGANIZZARE
L’esito della previsione viene utilizzato dal sistema per
deﬁnire il corretto dimensionamento dell’organico, il numero di risorse da assegnare per ogni giorno lavorativo, unità organizzativa e fascia oraria.
ZForecast può così alimentare il software di gestione
turni per una corretta pianiﬁcazione del personale. I dati
generati dal sistema possono inﬁne essere adattati dal
responsabile che può intervenire per modiﬁcare i dati in
base a esigenze speciﬁche di pianiﬁcazione.

Scegli la formula commerciale più adatta
alle tue esigenze con la modalità flat o
pay per use

Affidati alla consulenza a valore di
Zucchetti o dei Service Center Zucchetti
specializzati sul territorio per un progetto
completo di miglioramento dei processi.

INFINITY ZUCCHETTI
UN’UNICA PIATTAFORMA INTEGRATA
PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
Con Infinity Zucchetti risolvi i problemi dovuti a soluzioni
che “non si parlano” e che quindi, anziché facilitare il
business e promuovere l’efficienza, producono complessità.
Superi i vincoli tecnici dei tradizionali sistemi spesso
tra loro incompatibili, per disegnare, costruire e gestire
processi che integrano gli aspetti amministrativi, di
organizzazione, sviluppo e sicurezza di ogni persona in
azienda all’interno di un’unica proposta applicativa.
SOFTWARE | APP MOBILE | ANALYTICS |
INTELLIGENZA ARTIFICIALE | IOT | HARDWARE

5 AREE APPLICATIVE
Anagrafica unica, un unico portale di condivisione e
collaborazione, gestione documentale, strumenti di analytics
e workflow a supporto di ogni manager aziendale
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IL MONDO
DELLE SOLUZIONI INFINITY

NON FINISCE QUI!

BI & Analytics
Collaboration & Communication
Document Management
Portal & E-Commerce
CRM
Digital Transformation
ERP
Asset Management

Con Infinity Zucchetti
l’azienda diventa un vero
Virtual Workspace, un
luogo di lavoro virtuale,
accessibile ovunque con un
semplice Internet browser,
dove è possibile accedere
alle informazioni, eseguire
transazioni e collaborare con
gli utenti interni ed esterni
all’ecosistema aziendale,
semplificando le attività
quotidiane e massimizzando
l’efficienza.

Infinity Zucchetti infatti è la più ampia
piattaforma sul mercato che dà una risposta
per ogni area aziendale, realizzando una
nuova concezione dell’organizzazione.
Soluzioni che, sviluppate con un unico
linguaggio di sviluppo e totalmente
web-native, sono tra loro collegate per
offrire un’unica user experience, favorire
la collaborazione all’interno delle diverse
divisioni aziendali e porre le basi per la
realizzazione di articolati progetti e
sistemi informativi.

Via Solferino, 1
Lodi, ITALY
T +39 0371/594.2444
F +39 0371/594.2520
market@zucchetti.it
www.zucchetti.it

Il software che crea successo

