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Frutto di una lunga esperienza nel settore,

i software Paghe Zucchetti sono soluzioni per 

l’amministrazione del personale innovative, 

appositamente pensata per supportare le moderne 

direzioni risorse umane 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.

I software Paghe Zucchetti consentono infatti di 

ridurre notevolmente i tempi di lavoro e le possibilità 

di errore.

I numerosi automatismi di calcolo permettono 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 al 

giornalismo, dall’agricoltura all’edilizia, ecc.

I software Paghe Zucchetti rispondono alle esigenze 

di aziende di qualsiasi settore e dimensione.

La versione Project in particolare, grazie alla sua 

struttura flessibile e personalizzabile, soddisfa le 

specifiche necessità di tutti quei settori che hanno 

esigenze così particolari che non possono essere 

soddisfatte da una soluzione standard  come 

Banche, Assicurazioni, Interinali e settore marittimo.

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



Facile da usare
Paghe Zucchetti determina:

•  i contatori necessari alle dichiarazioni contributive e 
fiscali, compresa la gestione della banca ore e la gestio-
ne dei limiti obbligatori di godimento delle ferie con il 
pagamento dei relativi contributi;

•  la liquidazione di tutte le tipologie d'assenza (anche le 
più complesse come ad es. la malattia del contratto 
metalmeccanici); 

•  la liquidazione di festività, maggiorazioni, turni e straor-
dinari in base alle regole contrattuali;

•  la maturazione e la liquidazione automatica delle 
mensilità aggiuntive, dei ratei di ferie e permessi e del 
TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

•  calcola l’incidenza delle assenze sulla maturazione dei 
vari istituti contrattuali (13°, 14°, TFR, ecc.)  e degli 
adempimenti annuali, così da evitare errori nella predi-
sposizione dei cedolini e degli adempimenti contributi-
vi e fiscali.

L’inserimento può essere ulteriormente agevolato grazie 
alla possibilità di importare nell’applicativo le assenze per 
malattia e maternità direttamente dal sito dell’INPS.

Grazie ai numerosi automatismi e alle personalizzazioni, 
permette di:

•  produrre in automatico più cedolini nel corso dello 
stesso mese per dipendente, in caso si verifichino 
modifiche ai dati anagrafici (qualifica, livello contrattua-
le, part-time ecc.);

•  applicare automaticamente qualsiasi variazione a priori 
(ad esempio attribuzione di un superminimo) e a 
posteriori;

•  avere a disposizione tutte le informazioni utili, storiciz-
zate in automatico e archiviate elettronicamente;

•  parametrizzare le voci del cedolino;
•  elaborare i cedolini filtrando per gruppi predefiniti di 

aziende o di dipendenti.

Sempre aggiornato
Paghe Web Zucchetti riduce il tempo dedicato ad attività 
non strategiche come la ricerca, l’interpretazione della 
normativa e la trasformazione delle variazioni legislative in 
impostazioni tabellari.

Tabelle di base, tabelle contributive della previdenza 
obbligatoria (INPS, INPS Gestione separata e INPS 
Gestione ex SCAU, ENPALS) e della previdenza nego-
ziale sono infatti precaricate nell’applicativo e costan-
temente aggiornate da Zucchetti.

Sono inoltre disponibili i contratti nazionali più diffusi. La 
gestione dei contratti  Zucchetti è la più completa e 
flessibile e permette di automatizzare tutte le casistiche 
contrattuali esistenti, quali ad esempio il calcolo di mensi-
lità aggiuntive (anticipi e posticipi di liquidazione) con 
maturazioni ad ore o giorni, l’applicazione di regole per 
l'assorbimento automatico di elementi di paga assorbibili 
e la personalizzazione delle modalità di maturazione e di 
liquidazione del TFR. In questo modo l’azienda può agevol-
mente gestire tutti i settori contributivi (compresi quelli 
più particolari come Edilizia, Spettacolo, Agricoltura).

Interattivo
Il Cruscotto del Cedolino di Paghe Web è un utile 
strumento di lavoro per controllare e modificare online 
il cedolino elaborato. La tecnologia web permette di 
richiamare dall’ anteprima del cedolino l’anagrafica del 
dipendente e le tabelle contributive e previdenziali, di 
visualizzare e sprofondare nelle singole voci retributive e 
fiscali arrivando fino alla gestione dell’archivio, di modifi-
carle e di avviare la fase di rielaborazione.

PAGHE
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i vantaggi
della soluzione
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ELABORARE LE PAGHE NON E’ MAI STATO COSI’ VELOCE!

CRUSCOTTO CEDOLINO

TABELLE E CCNL

ZUCCHETTI

Precaricati e aggiornati 

da Zucchetti

SOFTWARE PRESENZE

E ALTRI SOFTWARE HR

AZIENDE

Inserimento dati da 
Uff. Personale o da dipendenti

In automatico inserendo

assenze/straordinari

ELABORAZIONE AZIENDA

CONTROLLO
e MODIFICA

ACCESSO ALLA 
SINGOLA VOCE

SOLUZIONE TECNOLOGICAMENTE 
AL TOP DEL MERCATO, PAGHE È:

• multiaziendale e multicontrattuale, 
la base dati consente di gestire in 
contemporanea diverse aziende e, 
all’interno di ciascuna, più tipologie 
contrattuali.

• multilingua, ogni singolo utente ha 
la possibilità di scegliere, tra quelle 
disponibili, la lingua in cui visualizare 
le intestazioni dei campi delle 
diverse videate e la relativa messag-
gistica.

• multi-database e multi-piattafor-
ma, per garantire la portabilità e la 
scalabilità in ogni ambiente operativo;

•  web nativa, per garantire il decen-
tramento dei processi, la distribuzio-
ne 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 produzio-
ne 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;

• integrata a HR Infinity, chi sceglie 
Paghe Zucchetti sceglie non solo 
l’affidabilità di un leader nella 
fornitura di software per l’HR, ma 
anche i vantaggi di una piattaforma 
innovativa e completa, come l’aume-
nto della produttività del processo di 
elaborazione e la riduzione del 25% 
dei costi di sviluppo, supporto e 
manutenzione dei programmi.

ARCHIVIAZIONE

ELETTRONICA

PORTALE PUBBLICAZIONE

DOCUMENTI HR PORTAL
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1. 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.

2. 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 ( visualizzazione e stampa di cedolini, 
contributi, riepiloghi, ecc.).

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

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

5. CCNL completi e chiari
Zucchetti fornisce una gestione contratti completa e flessibile per gestire 
tutte le casistiche possibili. Inoltre per ogni contratto attivato è disponibile 
una scheda di approfondimento che ne facilita la lettura. Una vera e propria 
consulenza che si aggiunge alle funzionalità del software e permette di 
interpretare e applicare correttamente i contenuti dei CCNL.

funzionalità
principali
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funzionalità
principali

6. 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

7. 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.

8. Gestione centri di costo
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 centri di costo. Le paghe Zucchetti, inoltre, gestiscono 
automaticamente lo storico per la consultazione immediata delle 
prestazioni lavorative prestate da ciascun dipendente nei diversi cantieri.

9. Controllo automatico e personalizzato
Il modulo Diagnostico Elaborazioni svolge controlli su anagrafiche e 
cedolini mirati e automatici: ogni anomalia è immediatamente 
riconoscibile grazie a indicazioni cromatiche che segnalano se l’errore è 
grave, di media entità o trascurabile ai fini della corretta elaborazione e, 
grazie al cruscotto di controllo, può essere subito risolta accedendo alle 
tabelle dall’anteprima del cedolino.

10. Servizi web al personale 

Con HR Portal, 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. 

PAGHE



la suite

mobile

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

PAGHE

HR INFINITY GLOBAL SOLUTION  |  07



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,efficienza 

energetica, gestione della manutenzione,

IT, comunicazione.

Disponibile via web, cloud e su dispositivi mobile.

v i a  S o l fe r i n o  1 ,  269 0 0  Lo d i  
te l .  037 1 /594 . 24 4 4   |   f a x  037 1 /594 . 25 20
e - m a i l :  m a r ke t @ z u cc h e t t i . i t  
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