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PAGHE PROJECT

Paghe Project è la soluzione della suite HR Zucchetti
per l’amministrazione del personale in aziende pubbliche e private
di qualsiasi settore e dimensione.
Frutto di una lunga esperienza nel settore delle paghe, si configura come
una soluzione software innovativa, appositamente pensata per supportare
le moderne Direzioni del personale che, in un contesto sempre più
competitivo, esigono strumenti efficienti e completi in grado di apportare
vantaggi concreti e di agevolare lo svolgimento delle attività quotidiane.

Soluzione tecnologicamente al top del mercato,
Paghe Project 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;
• dotata di propri generatori di statistiche, direttamente
collegabili con i software di produttività più diffusi sul
mercato, per la produzione di reportistica complessa e
manageriale, per analisi on line e multidimensionali dei
dati statistici (tabella pivot dinamica, grafici a
istogrammi e a torta dinamici) e per la creazione di
query in modo molto semplice e intuitivo;
• dotata di innovative funzioni di workflow per un
efficiente governo dei processi e per il miglioramento
dei flussi di comunicazione che consentono ai
dipendenti, ad esempio, di variare direttamente i propri
dati bancari, i familiari a carico per la determinazione
delle detrazioni fiscali, ecc. tramite Internet/Intranet.

Paghe Project Zucchetti consente di ridurre
notevolmente i tempi di lavoro e le possibilità di errore. I
numerosi automatismi di calcolo permettono, infatti, di
gestire in modo completamente automatico tutti gli
aspetti contrattuali, previdenziali e fiscali che regolano il
rapporto di lavoro.
Le paghe Zucchetti gestiscono tutti i settori contributivi e
le relative dichiarazioni e denunce: dal commercio
all'industria, dallo spettacolo all'agricoltura, dal
giornalismo all’interinale, ecc.
Grazie a funzioni specifiche per il settore finanziario e
quello pubblico, le paghe Zucchetti soddisfano
pienamente anche le esigenze di Banche e Assicurazioni
e della Pubblica Amministrazione.

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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VANTAGGI
Facilità d’uso
Grazie all’interfaccia web appositamente realizzata per gli utenti
dell’ufficio del personale, l’utilizzo del software risulta estremamente
intuitivo e semplice. Infatti:
• da ciascuna videata è possibile richiamare altre funzioni e apportare
modifiche verificandone immediatamente l’effetto;
• le funzioni di consultazione della base dati sono ottimizzate e
organizzate per consentire all'utente di reperire e aggiornare le
informazioni omogenee senza essere “costretti” a continui spostamenti
da una sezione all'altra del programma;
• la visualizzazione del cedolino e di tutti i modelli prefincati permette di
verificare l’esattezza dei risultati di calcolo e di intervenire
direttamente sul singolo campo per la modifica, l’inserimento o
l’aggiornamento dei dati.

Struttura
La struttura dei dati – anagrafici e tabellari – e di calcolo del cedolino è
definita e aggiornata da Zucchetti: il Cliente può beneficiare, così, di tutti
i vantaggi offerti da un prodotto standard con la certezza di disporre di
una soluzione continuamente sviluppata ed aggiornata nel tempo. Senza
comprometterne la logica standard - e quindi la possibilità di
aggiornamento diretto da parte di Zucchetti - il Cliente ha, inoltre, la
possibilità di personalizzare i dati anagrafici, tabellari e di calcolo della
soluzione per una perfetta aderenza del prodotto alle proprie esigenze.

Multiaziendale e multicontrattuale
La base dati consente di gestire contemporaneamente diverse aziende e,
all’interno di ciascuna, più tipologie contrattuali.

Multilingua
Ogni singolo utente ha la possibilità di scegliere la lingua in cui
visualizzare le intestazioni dei campi delle diverse videate e la relativa
messaggistica.

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE
• Utilizzabile tramite un comune browser
(Explorer, Firefox, Mozilla)
• Sviluppato completamente in linguaggio
Java con supporto alla tecnologia Ajax
• Disponibile per ambienti Windows, Linux,
AIX, Unix, Apple e Main Frame
• Compatibile con i più diffusi database:
Oracle, Microsoft SQL Server,
My SQL, IBM DB2
• Servlet container certificati: Tomcat,
BEA Web Logic, IBM Web Sphere e JRun
• Risoluzione video minima 1024x768
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LE PRINCIPALI
FUNZIONALITA’

Struttura personalizzabile della base dati
La struttura della base dati anagrafica e tabellare si
compone di una sezione predefinita e di una sezione
che ciascun utente, in base alle proprie esigenze, può
personalizzare per la completa soddisfazione del
proprio fabbisogno informativo e gestionale.

Importazione dati facilitata
La semplicità d’importazione dei dati anagrafici e di
quelli storici consente di facilitare la fase di avviamento
delle paghe Zucchetti e di fornire una valida risposta a
tutte le strutture che gestiscono i dati anagrafici con
strumenti esterni.

Archivio storico e scadenzario
La base dati permette la storicizzazione di qualunque
dato anche se liberamente definito dall’utente e riferito
ad eventi futuri. Ciò consente, ad esempio, di impostare
in anticipo future variazioni contrattuali e scadenze
anagrafiche; oltre alla data dell’evento il sistema
permette di storicizzare anche gli utenti che effettuano
le eventuali variazioni.
L’archivio è sempre a disposizione degli utenti per
qualsiasi interrogazione o elaborazione (ad esempio per
la visualizzazione e la stampa di cedolini, contributi,
riepiloghi, ecc.).

Gestione fusioni, incorporazioni, ecc.
Apposite funzioni consentono di gestire senza nessun
rischio di errore e con semplicità tutte le elaborazioni
mensili e gli adempimenti annuali riferiti al personale di
aziende oggetto di operazioni di fusione, scorporazione,
ecc.

Gestione separata soggetto e rapporto di lavoro
Tale funzionalità consente di gestire storicamente tutti i
rapporti di lavoro e, quindi, nel caso in cui un soggetto
fiscale abbia più rapporti di lavoro dipendente o
collaborazione con l'azienda, di gestire un'unica volta la
sua anagrafica.

Dati per contabilità generale e industriale
E' prevista la generazione automatica dei dati destinati
alla contabilità generale ed alla contabilità analitica.
Si tratta di un processo controllato e definito a partire
da una struttura di dati e da criteri di aggregazione ed
attribuzione direttamente codificati dall’utente
(scritture per Filiale, Sede, Qualifica, Centro di Costo,
Dipendente).
La definizione dell'aggregazione e l'attribuzione del
codice di scrittura contabile può avvenire, per singolo
raggruppamento, con modalità diverse di registrazione
in dettaglio.

Regole di calcolo
I processi di elaborazione si sviluppano a partire da
funzioni di calcolo impostate e distribuite da Zucchetti;
eventuali gestioni particolari o specifiche dell’azienda
che esulano dai trattamenti standard previsti, possono
essere facilmente soddisfatte grazie alla disponibilità
della base dati completa. Ciò consente, infatti, all’utente
di definire liberamente regole di calcolo aggiuntive e
particolari.
La procedura, mediante funzioni grafiche, provvede
all’evidenza a video delle risultanze di calcolo (es.
cedolino ed altri modelli prefincati quali DM10, F24, ecc.)
nella forma originale del modello prefincato. Sono
consultabili anche le ritenute a carico del dipendente e i
costi a carico azienda, di qualsiasi periodo elaborato.
Tutti i dati di calcolo sono registrati storicamente, mese
per mese, e sono disponibili per attività successive di
calcolo, interrogazione e stampa.

Gestione cantieri
In funzione del cantiere presso il quale ha lavorato il
dipendente, è possibile definire i relativi dati anagrafici,
contributivi e retributivi. In tal senso, l'applicativo
permette la gestione ottimale dei calcoli previdenziali e
fiscali di ciascun cedolino elaborato e dei relativi costi
aziendali suddivisi per cantieri. Le paghe Zucchetti,
inoltre, gestiscono automaticamente lo storico per la
consultazione immediata delle prestazioni lavorative
prestate da ciascun dipendente nei diversi cantieri.

Voci variabili
L’inserimento delle voci variabili può avvenire attraverso
il caricamento diretto dei dati o tramite l’acquisizione
automatica da altri software (rilevazione presenze,
workflow, ecc.) con funzioni di controllo e quadratura
dei dati.

Servizi web al personale
Grazie a funzioni di Employee Self Service, i dipendenti
autorizzati hanno la possibilità di accedere ad appositi
servizi loro dedicati tra cui la possibilità di consultare su
Internet/Intranet il proprio cedolino, il cartellino
presenze, eventuali comunicazioni, ecc.

Alcune gestione particolari
L’applicativo Paghe web Zucchetti permette di gestire
tutti i settori contributivi e le relative dichiarazioni e
denunce comprese quelle più particolari tra cui, ad
esempio, quelle del settore edile, agricolo, dello
spettacolo, della gestione prestiti e della previdenza
integrativa.

LA SUITE

AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

- PAGHE
- PRESENZE
- WORKFLOW PRESENZE
- TRASFERTE NOTE SPESE

- SELEZIONE
- ORGANIGRAMMA
- FORMAZIONE
- POLITICHE RETRIBUTIVE
- RUOLI E COMPETENZE
- OBIETTIVI
- VALUTAZIONE
- BUDGET DEL PERSONALE

ORGANIZZAZIONE
- TEMPI ATTIVITÀ
LAVORATIVE
- TEMPI ATTIVITÀ
MANUTENTIVE
- GESTIONE ACCESSI
- GESTIONE TURNI

SICUREZZA
- DOCUMENTO
VALUTAZIONE RISCHI
- PIANO OPERATIVO
SICUREZZA
- MEDICINA DEL LAVORO
- GESTIONE DPI

HR PORTAL
COLLABORATION

DEMATERIALIZZAZIONE

- CRM
- ANAGRAFICA
DIPENDENTE

- DMS
- CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA

BUSINESS INTELLIGENCE
- QUERY E ANALISI
- REPORTISTICA

UTILITIES
- ESTRATTORE DATI
- WEB REPORT
- PLANNER EVENTI
- MULTILINGUA
- ORGANIGRAMMA

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

INFINITY APPLICATION FRAMEWORK

HR Zucchetti è la suite modulare
per la moderna 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 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.)
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

LEADER NELL’INNOVAZIONE
Con oltre 2.000 addetti, una rete distributiva che supera i 1.000 Partner sull'intero territorio
nazionale e più di 85.000 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 15.000 clienti, milioni di cedolini elaborati mensilmente con i software Zucchetti e oltre
18.500 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.
*dati 2008

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.

I N F I N I T Y

P R O J E C T

strategia | tecnologia | applicazioni | soluzioni

HR Zucchetti rientra nel disegno strategico
di Infinity Project, 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 Project, Zucchetti propone linee
(ERP, HR
HR,
di prodotto e soluzioni web based (ERP
Business Intelligence, Document Manage-
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ment, 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,
ampia completa ed innovativa offerta
presente sul mercato.

