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BUDGET DEL PERSONALE WEB
I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE
La base dati
La base dati integrata comune a tutti gli applicativi del sistema HR Zucchetti
evita errori e inutili perdite di tempo per la reimputazione dei campi comuni
(informazioni anagrafiche e tabellari, quali, ad esempio, le anagrafiche dei
dipendenti e dell’azienda) e gestisce tutte le informazioni specifiche di budget,
tra cui quelle:
- importate dalle procedure paghe (qualifiche, livello, centro di costo, scatti, ecc.);
- attribuite dall’utente (rinnovi contrattuali, modifiche al supermininmo, ecc.);
- relative agli archivi delle tabelle - per impostare le informazioni contrattuali,
contributive, ecc. – e agli archivi delle regole di calcolo per impostare i criteri di
sviluppo delle previsioni.
Struttura
L’attività di calcolo e la struttura dei dati consentono di gestire
contemporaneamente più ambienti di budget e, quindi, predisporre più
elaborazioni (infra-annuali, annuali o pluriennali) ciascuna delle quali, oltre a
disporre di una propria base dati, può essere impostata secondo una logica
differente (elementi di previsione e regole di calcolo).
Massima flessibilità
La determinazione del costo del lavoro può avvenire partendo dalle informazioni
contenute nella base dati alimentata e integrata automaticamente con i dati delle
procedure per la gestione delle retribuzioni (superminimi, scatti anzianità, TFR
ecc.) o da quelle tabellari appositamente predisposte (minimo CCNL, premio
produzione, aliquote contributive ecc.).
È possibile, inoltre, modificare ripetutamente e velocemente le variabili per
impostare calcoli previsionali secondo diversi presupposti e ottenere
rapidamente eventuali aggregazioni e stampe dei risultati.
Controllo totale dei costi
Il budget può essere elaborato in riferimento a diversi periodi (mese, bimestre,
trimestre, anno ecc.) e, sulla base del fabbisogno informativo del management, i
dati possono essere aggregati per centri di responsabilità (stabilimento, centro di
costo ecc.), processo, qualifica, livello ecc.

MODALITÀ DI DELIVERY
• Licenza | prevede l'installazione
delle soluzioni presso il cliente.
• Hosting | il software viene
installato su una macchina "ospite"
presso la Server Farm Zucchetti con
alta garanzia di affidabilità e
sicurezza.

• SaaS (Software as a Service) | La
soluzione è disponibile anche in
modalità SaaS per permettere ai
Clienti di fruire delle applicazioni
come un servizio. Il software, infatti,
non è installato presso la sede del
cliente ma nella server Farm
Zucchetti ed è utilizzabile via web
con un semplice collegamento
Internet. Massima garanzia di

riservatezza dei dati con
certificazione per la legge sulla
privacy, sicurezza dell’infrastruttura,
aggiornamento in tempo reale delle
applicazioni, nessun software da
installare, risparmio sia in termini
organizzativi che economici sono
solo alcuni dei vantaggi ottenibili
utilizzando le applicazioni software
Zucchetti in modalità SaaS.

• Self-hosting | una particolare
forma di fruizione del Software
come servizio: il cliente affitta uno
spazio presso una macchina virtuale
della Server Farm e si libera dai costi
in termini di tempi e risorse per la
manutenzione delle infrastrutture
hardware.
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La Direzione Risorse Umane, oggi, è chiamata
t a ddare un contributo
t ib t
sempre più strategico e concreto per il raggiungimento degli obiettivi
aziendali. Ciò significa che deve, da un lato, assicurare la disponibilità
delle risorse e delle competenze necessarie e, dall'altro, approntare una
corretta e controllata gestione del personale che, al tempo stesso,
alimenta i costi aziendali, ma orienta la capacità di generare ricavi.
Budget del personale è la soluzione della suite HR Zucchetti,
completamente realizzata in tecnologia web, che consente alla moderna
Direzione Risorse Umane di gestire le attività di budgeting e monitoring
in riferimento alle varie componenti di costo del personale (elementi
retributivi contrattuali, MBO ecc) e ai diversi fenomeni aziendali
(proiezione del costo del lavoro, assunzioni, cessazioni, politiche
retributive, mobilità interna, assenteismo ecc.).
Budget del personale è uno strumento evoluto e funzionalmente
completo che permette di individuare gli eventuali scostamenti rispetto
a quanto stimato e, quindi, di intervenire tempestivamente attuando le
necessarie azioni correttive.

AREA PROF

Soluzione tecnologicamente al top del mercato,
Budget del personale Zucchetti è:
- multi-database e multi-piattaforma per garantire la portabilità e la
scalabilità in ogni ambiente operativo;
- web nativa per garantire il decentramento dei processi, la distribuzione
delle informazioni e la continua evoluzione nel tempo;
- supportata da un sistema di cruscotti per l'ottenimento di statistiche
già predisposte e, grazie all'integrazione nativa con la soluzione di
Business Intelligence
ce Zucchetti, per la produzione di reporting
complessi e manageriali.
eriali.
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MODULI E FUNZIONI

Regole di calcolo e metodi di previsione
Le regole di calcolo sono le funzioni che permettono di
sviluppare le ipotesi di budget in riferimento agli anni di
interesse, partendo dai dati di input, dalle tabelle e dagli
altri elementi decisionali.
La soluzione Zucchetti consente di impostare le regole
di calcolo secondo due diversi criteri:
- nominativo per effettuare previsioni in riferimento ad
ogni dipendente e, quindi, di procedere con il
successivo confronto con i dati effettivi. Questa
modalità è particolarmente indicata per individuare
l'origine di eventuali scostamenti registrati per mese,
dipendente, titolo ecc.;
- figure medie per effettuare simulazioni in riferimento a
diverse popolazioni costruite sulla base di criteri quali
l'inquadramento contrattuale, l'anzianità, l'età ecc. In
base alle proprie esigenze l'utente ha, inoltre, la
possibilità di definire liberamente aggregazioni
aggiuntive rispetto a quelle prevsite in modalità
standard dall'applicativo. La possibilità di lavorare su
campioni rende il calcolo per figure medie
particolarmente adatto nel caso sia necessario
disporre di uno strumento di previsione estremamente
flessibile che consenta di effettuare con semplicità e
rapidità eventuali interventi successivi.

Tipologie di budget
La struttura dei dati consente di elaborare budget
differenti, sia per la struttura di input e per le regole di
calcolo, sia in base agli obiettivi del management. In
riferimento a quest'ultimo aspetto, in particolare, è
possibile elaborare budget a scopo di: direzione (per
valutare preventivamente la sostenibilità
economico-finanziaria di un piano strategico
strumentale al raggiungimento degli obiettivi aziendali);
controllo (per il monitoraggio e la verifica dei costi per
la corretta attuazione delle scelte strategiche
effettuate); coordinamento (per misurare la produttività
personale o di gruppo nell'ambito della sempre più
attuale gestione per obiettivi).
In qualunque mese dell'anno è possibile arricchire le
stime e le congetture formulate con i dati consuntivi che
possono variare rispetto a quelli stimati per effetto di
fenomeni che tipicamente riguardano il personale di
un'azienda (variazioni di organico, mobilità interna,
cambiamenti di politica retributiva ecc.). Budget del
personale Zucchetti consente, quindi, di rielaborare il
budget formulato sulla base dei dati consuntivi
(feedforward), stimando le conseguenze sui valori
relativi ai periodi futuri (forecast) o rivedendo i dati alla
base della previsione (rolling).

Elementi di previsione
Gli elementi di previsione sono definiti liberamente
dall'utente per area di applicazione:
- forza lavoro (nuovi assunti, fine rapporto, full/part time
ecc.);
- prestazione (ordinaria, straordinaria, assenze ecc.);
- componenti contrattuali (valori tabellari, automatismi,
interventi di politica retributiva ecc.);
- retribuzione (corrente, indennità fisse, indennità
occasionali ecc.);
- ratei (mensilità aggiuntive, ferie, premi ecc.);
- contribuzione (oneri previdenziali e assistenziali);
- altri interventi (formazione, benefits ecc.).
Per ciascun elemento è possibile impostare la modalità
di calcolo e i criteri che si ritiene ne guideranno
l'evoluzione nel periodo di interesse.

Cruscotto analisi dati
Uno strumento di HR Business Intelligence che permette
al management di ottenere una nuova e profonda
visione delle informazioni per migliorare la qualità del
processo decisionale, intercettando trend, relazioni e
dettagli significativi altrimenti difficilmente
identificabili. In base alle proprie esigenze, infatti, il
cliente può confrontare le diverse versioni di budget,
selezionare gli elementi di previsione di interesse,
aggregarli secondo diversi criteri di calcolo e presentare
i risultati in modo moderno e dinamico scegliendo il
formato preferito (layout di stampa su HTML, PDF, testo
ecc.). Inoltre, un apposito modulo, permette di
pubblicare nella Intranet aziendale (o ad indirizzi
appositamente creati) i budget elaborati per permettere
a tutti i soggetti autorizzati di poterli consultare in
qualsiasi momento e con estrema comodità.

LA SUITE

HR Zucchetti è la suite modulare per la moderna gestione delle
risorse umane che permette allaa Direzione HR di contribuire in
modo nuovo e significativo al raggiungimento
ggiungimento degli obiettivi
strategici ed operativi dell'organizzazione
nizzazione aziendale, valorizzando
il capitale umano, migliorando notevolmente la produttività di tutti i
collaboratori e l'efficienza dei processi.

HR Zucchetti è il primo e unico
sistema in Italia dotato di:
BASE DATI ANAGRAFICA UNICA
permette di inserire in un’unica voltaa
le informazioni, evitando inutili
ridondanze di dati e perdite di tempoo
ARCHITETTURA WEB BASED
consente la portabilità del sistema
su diversi ambienti operativi e
database nonché la condivisione di
dati e servizi
PORTALE HR il punto d’incontro tra
la Direzione Risorse Umane e il
personale dell’azienda che dispone,

così, di un accesso via web per la
consultazione e la stampa delle
informazioni di proprio interesse
(cedolino, foglio presenze,
comunicazioni aziendali, ecc.)
WORK FLOW mette in relazione via
web la Direzione Risorse Umane con
il resto dell’azienda per la gestione
di presenze, note spese, proposte
retributive, valutazioni, richieste di
personale, formazione, ecc.,
snellendo le attività degli uffici della
Direzione Risorse Umane e
conferendo maggiore autonomia ai
collaboratori e responsabili.

L’APP di HR Infinity
rivoluziona il modo di
comunicare tra dipendente
e azienda, permettendo la
consultazione da
smartphone e tablet di
cedolini, cartellini presenze,
lo scambio di informazioni
con l’ufficio del personale,
la compilazione e l’invio
delle note spese, la verifica
delle timbrature e molto
altro ancora.

LEADER NELL’INNOVAZIONE
Con oltre 2.700 addetti, una rete distributiva che supera i 1.100 Partner sull'intero territorio
nazionale e più di 100.000 clienti, il gruppo Zucchetti è uno dei più importanti protagonisti
italiani del settore IT e offre soluzioni software e hardware, servizi e progetti innovativi e di
altissima qualità, studiati e realizzati per soddisfare le specifiche esigenze di aziende, banche e
assicurazioni, professionisti, associazioni di categoria e pubblica amministrazione.

IL GRUPPO ZUCCHETTI E IL MONDO HR
L’approccio altamente professionale e qualificato, lo spiccato orientamento al mercato, la
continua ricerca dell’eccellenza e di soluzioni tecnologicamente avanzate unita alla trentennale
esperienza e alla profonda conoscenza delle risorse umane, conferiscono al Gruppo Zucchetti
una posizione di leadership nella fornitura di soluzioni e servizi nel settore HR.
Più di 20.000 clienti, milioni di cedolini elaborati mensilmente con i software Zucchetti e oltre
25.700 terminali di rilevazione presenze e controllo accessi venduti in un anno*, rappresentano
l’indiscusso riconoscimento da parte del mercato della qualità e dell’innovazione della suite HR
Zucchetti e testimoniano la capacità di soddisfare le esigenze dei Clienti.

Il gruppo Zucchetti, principale protagonista italiano nel mercato IT,
con un’offerta così ampia da non aver confronti né in Italia né in Europa,
consente ai clienti di acquisire importanti vantaggi competitivi e di avvalersi di un
unico partner per ogni esigenza di carattere informatico.
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HR Zucchetti rientra nel disegno strategico
di Infinity Zucchetti, un’innovativa piattaforma tecnologica di sviluppo basata su un
potente framework applicativo che integra in
ottica SOA (System Oriented Architecture)
tutte le applicazioni aziendali.
Con Infinity Zucchetti, Zucchetti propone
linee di prodotto e soluzioni web based (ERP,
HR, Business Intelligence, Document
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Management, Business Process Management
ecc.), nativamente integrate, con un’ampia
copertura applicativa ed evolute funzionalità
collaborative che implementano il paradigma
del virtual workspace.
Scegliere Zucchetti significa disporre della
più ampia, completa ed innovativa offerta
presente sul mercato.
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