
Con HR Infinity,
UNA GESTIONE 

DEL PERSONALE
DA PREMIO OSCAR

case history

> Portale ERM
> Gestione Presenze
> Workflow Presenze
> Gestione Risorse Umane
> BPM
> Infovision & HR Analytics
> Paghe Web
> Budget Web
> Terminali Presenze

soluzioni Zucchetti in uso:

settore merceologico

sale cinematografiche

numero addetti

1.200

sito internet

www.thespacecinema.it

The Space Cinema, nata dall’unione di Medusa 

Cinema e Medusa Multicinema (gruppo Mediaset) 

e di Warner Village Cinema, è il più importante 

circuito cinematografico d'Italia. Dopo l'acquisto 

del pacchetto azionario di CinecitySpA, The Space 

Cinema conta 34 Unità Commerciali distribuite su 

tutto il territorio italiano presso le quali impiega 

circa 1200 dipendenti. Ognuno dei Multiplex di 

The Space Cinema costituisce una filiale vera e 

propria dell'azienda.

ragione sociale

The Space Cinema S.p.A.

Partner Zucchetti: 

TeraSoft, Agenzia Zucchetti, è un azienda specializza-
ta nell'offerta di soluzioni informatiche integrate per 
aziende, professionisti, istituti di credito e pubblica 
amministrazione. Grazie all'ampia offerta degli 
applicativi Zucchetti, TeraSoft è in grado di proporre 
soluzioni anche integrate ai sistemi informativi già 
esistenti, che aiutano le Aziende e i Professionisti a 
migliorare i processi gestionali e l'organizzazione 
interna. I plus di TeraSoft sono il servizio e l'assistenza 
che, grazie a qualificati collaboratori, permettono di 
accompagnare  il cliente in ogni momento, garanten-
do tempi di risposta sicuri e puntuali. 

Viale dei Caduti nella Guerra di 
Liberazione, 116 00128 Roma 
Tel. +39 06 5404386
email: commerciale@terasoft.it
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Esigenze del cliente

Il business di The Space Cinema (elevato numero di addetti, 
stagionalità del lavoro) richiede una gestione delle Risorse 
Umane flessibile e dinamica. L'esigenza era di dare più autono-
mia di gestione alle singole filiali e ai singoli Direttori delle Unità 
Commerciali, per poter gestire al meglio le proprie risorse e di 
condividere in tempo reale tale gestione con la Direzione 
Centrale. Altra fondamentale esigenza era quella di non doversi 
preoccupare della infrastruttura dei sistemi, delle performance e 
della sicurezza dei dati: questo ha portato il cliente ad optare 
per una soluzione in Outsourcing delegando a Terasoft tutta la 
responsabilità e la manutenzione degli applicativi.

Progetto realizzato

Terasoft ha elaborato un modello di gestione a 360 gradi 
sfruttando al meglio la flessibilità e la tecnologia web della suite 
HR Infinity Zucchetti. Con il Modulo dei Processi aziendali tutti i 
reparti interessati prendono parte, sulla base delle proprie 
competenze (assunzione, variazione rapporto, gestione presen-
ze, elaborazione paghe), alla creazione e gestione nella suite HR 
dell'anagrafica unica della risorsa impiegata. Ogni Direttore di 
filiale ha inoltre completa autonomia nella gestione del proces-
so di rilevazione delle Presenze dei propri collaboratori, dalla 
pianificazione settimanale dei turni fino alla chiusura di tutte le 
anomalie, giustificate dai collaboratori inserendo nel modulo di 
workflow i giustificativi e inoltrando in automatico via HR Portal 
la richiesta di approvazione ai propri responsabili. The Space 
Cinema è anche passata dalla gestione in Outsourcing delle 
Paghe a un insourcing  in cui ha a propria completa disposizione 
l’applicativo Paghe. Una volta elaborati, tutti i documenti perso-
nali (i cedolini paga, i modelli CUD, le richieste di detrazioni di 
imposte, ecc.) vengono pubblicati in tempo reale sull’HR Portal. 
La Direzione Risorse Umane supervisiona costantemente le 
performance relative alla gestione del personale grazie alle 
soluzioni Budget del personale, avendo sempre sotto controllo il 
costo del personale (aumenti contrattuali, scatti, anzianità, 

passaggi di livello) e potendo fare valutazioni previsionali 
(proiezioni del costo del lavoro, ipotesi di nuove assunzioni, 
cessazioni, assenze programmate di lunga durata, mobilità 
interna). Grazie a Infovision Zucchetti e HR Analytics, con 
cruscotti preimpostati di analisi è possibile mettere a confronto, 
creare grafici e trasformare i dati presenti nel sistema in 
informazioni preziose per il management aziendale. I software 
Zucchetti utilizzati da The Space Cinema sono ospitati nel 
TeraCenter (Data Center proprietario di Terasoft), che permette 
di accedere agli applicativi 24 ore su 24 in tutta sicurezza. Nel 
TeraCenter sono monitorati e sincronizzati anche i 47 terminali 
di rilevazione presenze adottati nelle varie sedi.

Perché Zucchetti?

Risponde il Dott. Claudio Corrias
Coordinatore Amministrazione Risorse Umane
La flessibilità della tecnologia Zucchetti è stata determinante 
nella nostra scelta. Ogni nostra Unità Commerciale è oggi 
autonoma nella gestione delle presenze dei dipendenti, ma è 
anche sottoposta ad un rigido rispetto delle indicazioni della 
Direzione Risorse Umane nonché di quanto disposto dal CCNL 
vigente. La piattaforma Zucchetti ci ha quindi garantito una 
omogeneità nella gestione di tutto il Personale dislocato nelle 
Unità Commerciali e il pieno rispetto di uno degli impegni 
assunti al momento della costituzione della Società, ovvero 
cedolini paga corretti e consegnati sempre alla scadenza mensi-
le prevista da calendario.Nell’ambito del completamento del 
proprio progetto, la Direzione Risorse Umane sta riuscendo a 
garantire alle Unità Commerciali la possibilità di gestire l’eleva-
tissimo turn over delle Risorse Umane, grazie all’integrazione 
dei moduli Zucchetti che consentono ai Direttori dei Multiplex di 
inserire, variare, cessare le anagrafiche dei dipendenti diretta-
mente sul modulo che alimenta le paghe mensili. La scelta di 
Zucchetti, tramite l’Agenzia Terasoft, ci rende oggi sereni 
nell’affrontare un percorso di crescita che sta continuando 
anche nel corrente anno.
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sale cinematografiche

numero addetti

1.200

sito internet

www.thespacecinema.it

fatturato

146 milioni di Euro

The Space Cinema è il più importante circuito 

cinematografico d'Italia con un elevato numero di Unità 

Commerciali (Multiplex) dislocate su tutto il territorio 

nazionale, presso le quali impiega circa 1.200 dipendenti. 

Ognuno dei Multiplex di The Space Cinema costituisce una 

filiale vera e propria dell'azienda. The Space Cinema nasce 

dall’unione delle Società Medusa Cinema e Medusa 

Multicinema (gruppo Mediaset) da un lato e Warner Village 

Cinema dall’altro. Recentemente ha acquistato il pacchetto 

azionario di Cinecity S.p.A., aggiungendo così alle 28 Unità 

Commerciali The Space altre 6 Multiplex che saranno presto 

oggetto di integrazione nel brand e nella gestione.

ragione sociale

The Space Cinema S.p.A.

Partner Zucchetti: 

TeraSoft, Agenzia Zucchetti, è specializzata nell’offe-
rta di soluzioni informatiche integrate per aziende, 
professionisti, istituti di credito e pubblica ammini-
strazione. Grazie all'ampia offerta degli applicativi 
Zucchetti, TeraSoft è in grado di proporre soluzioni 
anche integrate ai sistemi informativi già esistenti, 
che aiutano le Aziende e i Professionisti a migliorare i 
processi gestionali e l’organizzazione interna. I plus di 
TeraSoft sono il servizio e l'assistenza che, grazie a 
qualificati collaboratori, permettono di accompagna-
re il cliente in ogni momento, garantendo tempi di 
risposta sicuri e puntuali. 

Via Carmelo Maestrini 261/263 - 00128 Roma
Tel. +39 06 5404386 - email: commerciale@terasoft.it
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