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Mec-Track è stata fondata
nel 1988 a Bazzano (Bo).
L’azienda fa parte del gruppo
americano Caterpillar, leader
mondiale nella produzione di
attrezzature per costruzioni
e attività minerarie, motori
diesel e a gas naturale, turbine
industriali e locomotive
diesel-elettriche.
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Le soluzioni ADP
• Payroll (ADP Processing)

Challenge
Inizialmente la gestione del Payroll veniva eseguita internamente
attraverso un sistema che, per essere efficiente, necessitava di
un alto livello di customizzazione. Tutte le attività erano a carico
dell’Ufficio del Personale che risultava quindi oberato di attività
amministrative a basso valore aggiunto.
Solution
Nel 2001, grazie ad una scelta operata a livello europeo,
ADP diventa il fornitore di Mec-Track per la gestione del
Payroll. “Come in tutte le relazioni all’inizio le dinamiche sono
state complesse ma dopo un breve ma intenso periodo di
rodaggio la scelta di ADP ha cominciato a portare dei notevoli
miglioramenti”, commenta Claudia Castani, Amministrazione del
Personale di Mec-Track, “questo grazie, in primis, alle modalità
di fruizione del servizio di ADP attraverso il Portale Self Service,
disponibile 24 ore su 24 ovunque una persona si trovi.”
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Outcomes
Il rapporto con ADP è molto professionale e gli ottimi risultati
raggiunti hanno consolidato il rapporto di collaborazione tra ADP
e Mec-Track. Il cliente ha una forte necessità di mantenere una
linea diretta con i consulenti ADP, le esigenze sono numerose e le
eventuali problematiche emergono strada facendo.
È proprio grazie a questa relazione quotidiana che le situazioni
complesse si risolvono e si costruiscono le basi per il futuro.
Mec-Track infatti sta valutando l’estensione della partnership alla
gestione delle Presenze.

