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COPERNICO 

 

Copernico Paghe sviluppa e realizza soluzioni e servizi innovativi in ambito 

Gestione e Amministrazione del Personale per la media e grande azienda. 

L’obiettivo primario che Copernico Paghe si prefigge è realizzare strumenti 

decisionali per la Direzione Risorse Umane volti a gestire in maniera efficiente gli 

aspetti di Gestione, Amministrazione e Valutazione del Personale. 

Copernico è un sistema informativo completo e modulare, scalabile, integrato ed 

intuitivo che si compone di quattro moduli principali: 

 Rilevazione Presenze 

 Amministrazione 

 Budget e Costi 

 Risorse Umane 

Il modulo Budget e Costi permette la gestione preventiva e consuntiva dei costi 

diretti/indiretti del personale e del budget, che si compone delle seguenti parti: 

 budget 

 flussi di cassa 

 costi 

 report personalizzabili  

 file excel personalizzabili 
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COPERNICO 
BUDGET E COSTI 

 
 

BUDGET 

Il Budget è un potente strumento di misurazione dei 
costi del personale che permette una costante 
verifica degli andamenti e degli scostamenti fra 
quanto l’ufficio HR ha pianificato e ciò che accade 
nella realtà.  

Lo strumento consente di migliorare la comunicazione fra 
i vertici aziendali e la direzione del personale, 
permettendo di integrare e coordinare tutte le attività di 
gestione delle risorse umane al fine di raggiungere gli 
obiettivi strategici dell’azienda.  
Il modulo Budget, inoltre, supporta l’azienda nel processo 
di rafforzamento della cultura volta alla pianificazione e 
alla verifica costante dei risultati raggiunti con l’utilizzo di 
rigorosi strumenti d’analisi. 

In particolare il budget del personale permette di 
realizzare: 

 la formulazione del budget per periodo (durata 
annuale o minore) 

 la formulazione del forecast con reperimento 
automatico dal consuntivo 

 le statistiche delle variabili storiche come base per 

la nuova previsione 

 le simulazioni di nuove assunzioni o cessazioni o 

variazioni di inquadramento  

 l’inserimento ad personam o massivo di voci di 

costo, una tantum, premi, etc. 

 l’integrazione del modulo con la banca dati CCNL 

per tutte le variazioni contrattuali programmate 

 l’integrazione del modulo con la banca dati 

DIPENDENTE per tutte le variazioni già 

programmate (passaggi di livello/scatti/aumenti) 

 la ripartizione automatica dei costi previsionali  in % 

di riaddebito su più centri di costo/reparto/ 

commessa/etc. 

 

 

 FLUSSI DI CASSA 

Tramite determinate funzioni si può ottenere il flusso 
finanziario degli esborsi previsti nel budget.  
Le funzioni calcolano gli oneri a carico del dipendente 
(contributi, imposte ed addizionali) e consentono di 
ottenere il netto in busta previsto e la schedulazione 
puntuale dei versamenti da effettuare agli Istituti ed 
all’Erario. 

COSTI 

L’attenta analisi dei Costi del personale rappresenta 
uno dei principali fattori di successo per un’azienda.  

Il modulo permette all’ufficio HR di verificare l’andamento 
dei costi e di effettuare scomposizioni dei costi stessi in 
base ai criteri di interesse. Il management, in tal modo, ha 
la possibilità di usufruire di informazioni sintetiche e mirate 
a supporto di processi decisionali e di miglioramento delle 
performance. 

Il modulo Costi presente nella Suite Copernico consente: 

 la definizione dei costi diretti, indiretti e differiti per 

singolo dipendente 

 la definizione dei collegamenti delle causali del 

cedolino ad ogni totalizzatore di costo 

 la definizione di formule per il calcolo degli oneri 

differiti 

 la parametrizzazione delle stampe o di file excel per 

qualsiasi dettaglio 

 la ripartizione automatica dei costi in % di riaddebito 

su più centri di costo/reparto/commessa/etc. 

REPORT/FILE EXCEL PERSONALIZZABILI 

Il modulo completamente parametrico fornisce lo 
strumento ideale per raffrontare fino a quattro periodi 
diversi di gestione: i dati sono reperibili dai costi e dal 
budget. 
Si possono raffrontare costi, budget e forecast esportando 
su file excel o report personalizzati sia valori assoluti sia 
percentuali di varianza. 

 

 


