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La Direzione Risorse Umane è oggi chiamata a 
dare un contributo 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, 
bilanciando al tempo stesso i costi aziendali e la 
capacità di generare valore.

Open Budget & Cost è la soluzione della suite HR 
Infinity Zucchetti, 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.).

Il software Zucchetti di budget e costi del 
personale è 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.

Open Budget & Cost è una soluzione:
- flessibile e multi-azienda perché consente di 
personalizzare il ciclo di elaborazione, il modello di 
gestione e di calcolo in base alle specificità di ogni 
azienda;
- web nativa per garantire il decentramento dei 
processi, la distribuzione delle informazioni e la 
continua evoluzione nel tempo;
- orientata a una logica di analisi perché mette a 
disposizione reportistica predefinita per la 
rappresentazione delle informazioni e report 
puntuali e manageriali grazie all'integrazione nativa 
con la soluzione di Business 
Intelligence Zucchetti.

Licenza
prevede l'installazione delle soluzioni 
software presso il Cliente.

Hosting
il software acquistato in Licenza viene 
installato su una infrastruttura ad uso 
esclusivo del Cliente ospitata presso il 
datacenter Zucchetti, con elevata 
garanzia di affidabilità e sicurezza.

PaaS (Platform as a Service)
il software acquistato in Licenza è 
installato presso il datacenter 
Zucchetti che, in qualità di 
amministratore, eroga la soluzione al 
Cliente, alleggerendolo dalle 
preoccupazioni di implementazione e 
gestione di un’infrastruttura hardware 
e garantendo performance ottimali.

Cloud (in modalità
Software as a Service)
la soluzione software è disponibile 
anche in modalità Pay per Use, ossia il 
Cliente non acquista Licenze, ma paga 
esclusivamente l’effettivo utilizzo della 
soluzione. Il software è erogato dal 
datacenter Zucchetti ed è utilizzabile 
via browser con un semplice 
collegamento Internet. 

MODALITÀ DI DELIVERY
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i vantaggi
della soluzione

Base dati integrata e aperta
La base dati integrata comune a tutti gli applicativi 
della suite HR Infinity Zucchetti mantiene 
costantemente allineati tutti i dati e permette di 
evitare errori e inutili perdite di tempo per la loro 
reimputazione:
- informazioni anagrafiche e organizzative dei 
dipendenti e dell’azienda;
- dati di costo correlati alla remunerazione 
individuale e agli oneri accessori del personale 
provenienti dalle procedure paghe (es: 
retribuzione, premi, contributi, ratei, …)
- dati di costo di gestione e governo del personale 
da altre procedure (es: formazione, selezione, 
vestiario, buoni pasto, outsourcing…).

Modello di gestione integrato 
La soluzione propone un modello di gestione del 
costo innovativo per aumentare il contenuto 
informativo dei dati relativi alla gestione delle 
risorse umane.
Il costo del personale è infatti analizzato nelle sue 
componenti e nella sua dinamica, in modo da 
evidenziare il “perché” delle variazioni di costo 
e di conseguenza individuare le politiche gestionali 
che le governano.

Massima flessibilità
La struttura dei dati, le logiche di calcolo e le 
regole di riclassificazione sono 
parametrizzabili in base alle esigenze di 
elaborazione e analisi dell’azienda per semplificare 
la lettura dei dati di costo e aumentarne così il 
contenuto informativo. 
Per le attività di previsione (Forecast e Budget) è 
possibile elaborare illimitate versioni di 
elaborazione alternative per azienda al fine di 
effettuare diverse simulazioni di previsione.
Ogni versione è parametrizzabile in termini di 
logiche di previsione e di calcolo del costo futuro.

User friendly
La soluzione è facile da utilizzare grazie 
all’interfaccia utente semplice ed intuitiva, a 
processi di elaborazione guidati, a controlli 
automatici per la coerenza e completezza dei dati 
e a funzioni di consultazione dei dati e di 
reportistica predefinita.
Viste riepilogative delle impostazioni e funzionalità 
di parametrizzazione semplificate consentono 
un’agevole e autonoma manutenzione 
dell’applicativo da parte del cliente.



1. Importazione dei dati
L’applicativo è integrato all’interno della suite HR Infinity Zucchetti; ciò comporta la 
condivisione della Base Dati comune e l’allineamento dati integrato con tutti gli 
applicativi della suite, inoltre è aperto al recepimento di dati strutturati (anagrafici, 
costo, organizzativi, gestionali) da qualsiasi fonte esterna mediante una funzionali-
tà di parametrizzazione dell’import dati.

2. Riclassificazione dei dati
I costi aziendali e i dati quantitativi importati all’interno della soluzione sono 
rimappati in automatico secondo uno schema di costo predefinito e 
trasversale all’applicativo che consente una lettura omogenea e strutturata del 
dato ai fini dell’analisi dell’andamento, delle proiezioni e degli scenari dei costi del 
personale.
Questo processo di riclassificazione si basa sull’associazione dei dati d’origine a 
specifici elementi di costo (es. stipendio, scatto, straordinario ecc.) e ai fenomeni 
gestionali che li hanno originati (es. assunzioni, cessazioni ecc.) secondo regole di 
classificazione parametrizzabili dall’utente.
Se l’azienda ha esigenze particolari o vuole isolare dall’analisi alcuni costi, è possibi-
le acquistare il modulo Fenomeni gestionali aggiuntivi scegliendo da un elenco 
di fenomeni proposti o richiedendo a Zucchetti una personalizzazione ad hoc.

funzionalità
principali

BUDGET E COSTI DEL PERSONALE: COME FUNZIONA

BUDGET E COSTI DEL PERSONALE

DATI ANAGRAFICI DATI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE DATI

RICLASSIFICAZIONE COSTI secondo fenomeni gestionali
(es: assunzioni; premi; promozioni; ferie; …)

ANALISI

Impatto politiche gestionali.

Interventi gestionali futuri.

FORECAST

KPI CONFRONTI TREND FOCUS EXPORT

BUDGET

ELABORAZIONE DATI

Proiezione costi esistenti.
Previsione nuovi costi.

Elevata flessibilità di elaborazione.

DATI DI COSTO

CONSUNTIVO
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3. Sequenzialità di elaborazione e scenari
I costi sono poi letti e analizzati in modo dinamico nel tempo grazie alle funzionali-
tà di proiezione e previsione presenti nell’applicativo, strutturato in tre scenari di 
elaborazione soggetti a regole specifiche di gestione ma tra di loro interdipendenti: 
- Consuntivo per monitorare l’effetto reale del costo in un periodo di tempo 
definito e passato;
- Forecast per combinare una componente di costo consuntivo, la sua proiezione 
e un’ulteriore previsione di costo all’interno dell’esercizio;
- Budget per costruire un quadro futuro, frutto dell’evoluzione di un periodo 
passato con l’aggiunta di nuove ipotesi.

4. Simulazione delle previsioni
Sulle versioni di previsione (Budget e Forecast) è possibile:
- simulare la proiezione del costo, ossia come un costo già conosciuto si 
presenterà in un periodo futuro;
- inserire nuove previsioni sul costo, che determinano le variazioni di costo che 
si realizzeranno in un periodo futuro.
La simulazione è possibile attraverso la gestione di diverse regole di proiezione e 
l’utilizzo di apposite maschere per l’inserimento delle previsioni.

5. Consultazione ed analisi dei dati
Per consultare i dati l’applicativo è dotato di apposite funzionalità di lettura dei 
dati, report standard predefiniti e stampe di riepilogo.
L’applicativo è inoltre integrato con HR Analytics, il software di Business Intelli-
gence che offre al management funzionalità ulteriori di analisi e rappresentazione 
dei dati e che consente di migliorare la qualità del processo decisionale, intercet-
tando trend, relazioni e dettagli significativi altrimenti difficilmente identificabili. 
In base alle proprie esigenze, infatti, è possibile combinare tutte le dimensioni di 
analisi (scenario, tempo, elementi di costo, struttura organizzativa, dati anagrafici, 
fenomeni gestionali) e presentare i risultati in modo avanzato scegliendo il forma-
to preferito (layout di stampa su HTML, PDF, testo ecc.). Inoltre, un apposito 
modulo permette di pubblicare nella Intranet aziendale (o ad indirizzi apposita-
mente creati) i report elaborati per permettere a tutti i soggetti autorizzati di 
poterli consultare in qualsiasi momento e con estrema comodità.

funzionalità
principali
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la suite

mobile
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HR Infinity Zucchetti è la suite 
modulare per un’efficiente gestione 

delle risorse umane che permette 
alla Direzione HR  di contribuire in 

modo nuovo e significativo al 
raggiungimento  degli obiettivi 

strategici ed operativi 
dell'organizzazione aziendale, 

valorizzando il capitale umano, 
migliorando notevolmente la 

produttività di tutti i collaboratori e 
l'efficienza  dei processi.

HR Infinity Zucchetti è il primo e unico sistema in Italia dotato di:

BASE DATI ANAGRAFICA UNICA permette di inserire in 
un’unica volta le informazioni, evitando inutili ridondanze di dati 
e perdite di tempo
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.)
WORKFLOW 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.

HR APPLICATION
PLATFORM

HR TOOL
PLATFORM

ZUCCHETTI
TECHNOLOGY

PLATFORM
INFINITY APPLICATION FRAMEWORK

PAGHE

PRESENZE

WORKFLOW PRESENZE

NOTE SPESE

SPORTELLO VIRTUALE

COMUNICAZIONI

DASHBOARD

AMMINISTRAZIONE

DOSSIER DIPENDENTE

SELEZIONE E CV ONLINE

FORMAZIONE

COMPENSATION E
VALUTAZIONI

BUDGET E COSTI
DEL PERSONALE

GESTIONE TURNI

TIMESHEET

TRASFERTE

GESTIONE ACCESSI

VALUTAZIONE RISCHI

SORVEGLIANZA SANITARIA

INFORTUNI

ADEMPIMENTI FORMATIVI

APPALTI

GESTIONE

HR PORTAL disponibile anche per dispositivi Apple e Android

ORGANIZZAZIONE SALUTE e SICUREZZA

COLLABORATION

QUERY E ANALISI

REPORTISTICA

HR ANALYTICS

ESTRATTORE DATI

WEB REPORT

PLANNER EVENTI

MULTILINGUA

UTILITIES

DEMATERIALIZZAZIONE

STAMPE

CONSERVAZIONE SOS

DOCUMENT
MANAGEMENT

ORGANIGRAMMA

BPM

PROCESS
MANAGEMENT
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www.hrinfinity.it

I N F I N I T Y  Z U C C H E T T I  

Infinity Zucchetti é la piattaforma software

che attraverso un’ampia scelta di moduli dedicati 

consente di soddisfare le esigenze

di ogni area aziendale:

amministrazione, finanza e controllo, logistica, 

acquisti, marketing, vendite, post-vendita, 

produzione, risorse umane, sicurezza,

IT, comunicazione.

Disponibile via web, cloud e su dispositivi mobile.


