
 
 

 
 

Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi. 
 

Principali funzionalità  
     

▪ Caricamento dati e parametri futuri 
▪ Definizione scenari di budget 
▪ Aggiunta di elementi di costo (Voci di cedolino: 

straordinari, maggiorazioni, premi …) 
▪ Impostazione di dati non provenienti dal calcolo del 

cedolino 
▪ Impostazione di eventi di varia natura (es. malattia, 

maternità)  
▪ Definizione periodo di budget annuale 
▪ Calcolo budget e budget semplificato / Ricalcolo 

parziale solo sulle modifiche 
▪ Analisi e consuntivo  

▪     Confronto tra budget diversi 
▪ Report di verifica e controllo 
 
 

Note tecniche: la soluzione Budget del personale è un 
modulo aggiuntivo di GIOTTO e non può essere 
installato autonomamente. 
 
 

Giotto – Budget del personale 
La soluzione che consente di elaborare il budget del personale in modo automatizzato 
con un basso impatto per lo studio e l’azienda, grazie all’integrazione nativa con il 
motore di calcolo delle paghe e all’uso dei contratti precaricati. 
Budget del personale si pone come strumento utile per una gestione controllata dei costi 
relativi al personale da sostenere all’interno dell’azienda.  
Per ogni azienda, o gestita dallo studio o che elabori le paghe internamente, il software 
quantifica il presunto costo del personale attraverso la simulazione degli scostamenti 
retributivi, effettuando proiezioni relative al personale (ad esempio in caso di assunzioni, 
dimissioni o mobilità interna). 
 
A chi si rivolge 
Professionisti, consulenti del lavoro, commercialisti (che si occupano di paghe) e aziende di medie dimensioni. 
L’attenzione alla gestione dei costi aziendali di questi anni spinge i titolari ad analizzare sempre di più anche i costi del  
personale e spinge i professionisti del lavoro ad offrire questo servizio cercando soluzioni che li supportino in questa 
direzione. 

Vantaggi 
 

INTEGRAZIONE: la base dati è alimentata automaticamente 
da GIOTTO con l’utilizzo dei dati tabellari contrattuali che 
consentendo proiezioni sulla base di un'effettiva 
elaborazione di tutti i componenti di variazione, compresi 
quelli CCNL, utilizzando il "motore Paghe" di GIOTTO. 
 
SIMULAZIONI PRE-IMPOSTATE: semplifica l’attività 
dell’azienda e del consulente del lavoro nella 
predisposizione del budget con proiezioni, anche massive, 
su scenari standard predefiniti (esempio con dati storici) 
 
UNICO CRUSCOTTO: tutte le opzioni per la realizzazione 
delle simulazioni sono raggruppate per semplicità In un 
unico “cruscotto” che centralizza le opzioni su cui agire 
 
BUSINESS INTELLIGENCE: un semplice strumento di BI 
consente analisi grafiche dei dati. 
 
VALORE AGGIUNTO: attraverso l'analisi degli scostamenti 
del costo effettivo rispetto a quanto stimato, il 
consulente/associazione fornisce all'azienda una puntuale 
consulenza sulle azioni correttive da intraprendere. 
 
 

 
 

 

 

Scheda Prodotto  
GIOTTO Budget del personale 

https://software.wolterskluwer.it/sites/default/files/soluzioni/allegati/sp1712_giotto.pdf

