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Una marcia in più è data dalla disponibilità di 
funzionalità di reporting per esaminare i dati consuntivi, 
confrontarli con quelli pianificati e analizzare gli 
scostamenti esistenti.

La soluzione Budget HR di Talentia consente di 
pianificare e controllare i costi legati alle persone in 
azienda: 

• Definire di scenari di budget in funzione di variazioni 
del personale, cambi organizzativi, ristrutturazioni 
e altre scelte aziendali

• Valutare gli impatti delle politiche retributive 
adottate

• Anticipare gli effetti delle variazioni contrattuali e 
degli obblighi normativi

• Integrare altri elementi di costo discrezionali 
derivanti da altri processi HR 

• Confrontare il budget con il consuntivo

• Prendere decisioni più informate e consapevoli

Talentia Budget HR
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Pianificare e gestire il costo del personale

Dal consuntivo al what-if 

Analizzare il consuntivo dei costi del personale è un 
primo passo necessario per disporre di una base da cui 
partire e apportare gli aggiustamenti dovuti a interventi 
di tipo contrattualistico e normativo (aumenti CCNL, 
scatti di anzianità, pensionamenti, ecc.). Tuttavia gli 
interventi più cospicui sono rappresentati dalle nuove 
assunzioni, dagli aumenti di merito, da bonus ed 
incentivi e da tutti gli elementi discrezionali derivanti 
da altri processi gestionali, come le politiche retributive, 
la valutazione delle performance, la revisione salariale. 
Poter avere il controllo dei costi del personale e 
integrarli dinamicamente nel budget, così come fare 
previsioni e valutarne l’impatto mediante scenari what-
if, è fondamentale per prendere le giuste decisioni.  

L’analisi e la previsione dei costi del personale sono punti cruciali nelle aziende ad alta densità di 
capitale umano, in cui il costo del personale è sicuramente una voce notevole nel conto economico. 
Tuttavia la costruzione del budget HR rappresenta anche un momento di riflessione e di presa di 
decisioni ad ampio raggio che incideranno sui costi e sui risultati di business.

Talentia HR offre uno strumento progettato per gestire in modo agile e collaborativo il processo 
di budgeting dei costi del personale.

 

Budget HR: uno strumento dedicato alla pianificazione e controllo a supporto delle 
decisioni strategiche.
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Il processo collaborativo   
Un workflow guida l’HR nelle attività di costruzione 
e simulazione del budget attraverso un processo 
collaborativo e distribuito, che può prevedere il 
coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali nella 
fase di raccolta dati e previsione dei costi, con 
meccanismi autorizzativi personalizzati. 

Le previsioni possono riguardare:  

• Turnover e variazioni dell’organico

• Revisioni salariali

• Sistemi di incentivazione

• Variazioni dei costi fissi (aumenti CCNL, scatti di 
anzianità, contributi welfare, ecc.)

Talentia HCM supporta il processo di Budget HR 

Simulazione 
scenari 

Esplorare e valutare 
scenari what-if

Integrazione 
 

Integrare nel budget 
tutte le componenti 
del costo del lavoro

Analisi dei dati

Disporre di 
tool di analisi 

multidimensionale

Automatizzare i 
processi

Assegnare i task 
con notifiche e alert 

automatici

Reporting

Abilitare gli utenti al 
reporting 

Talentia HCM 
Una soluzione HR per migliorare tutti i processi legati alle Risorse Umane.

Talentia HCM

HR Administration
 ▪ Core HR*
 ▪ Onboarding
 ▪ Processi Amministrativi 
 ▪ HR Intelligence 
 ▪ HR Budget 
 ▪ Organigrammi
 ▪ Virtual Assistant 
 ▪ Social and Collaboration

Recruitment 
 ▪ Gestione della selezione
 ▪ ATS

Talent
 ▪ Performance Management 
 ▪ Talent Management
 ▪ Succession & Career
 ▪ Continuous Feedback

Learning & Development 
 ▪ Training Management
 ▪ Learning Management System

Compensation
 ▪ Salary Analysis 
 ▪ Pay Review

*Prerequisito per tutti i moduli
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