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I dirigenti aziendali sono sottoposti a una crescente pressione per 
impiegare nel miglior modo possibile risorse, personale e processi. Per 
essere all’altezza di questa sfida, è necessaria una chiara visione di tutti 
gli elementi dell’organizzazione: costi, efficienza, efficacia e processi. 
Troppo spesso, tuttavia, è proprio una comprensione globale a mancare. 
Nelle aziende, il dipartimento HR ha la necessità di valutare e di operare 
un’analisi comparativa delle proprie prestazioni e pertanto i dirigenti HR 
devono essere consapevoli dei costi effettivi, del “Total Cost of Ownership” 
(TCO), dei processi HR. 

ADP ha sviluppato una metodologia per determinare il TCO che aiuta i 
dipartimenti HR a individuare le opportunità per migliorare i processi 
e ridurre i costi. L’analisi TCO, prendendo in esame tutti i costi relativi 
al personale, processi e tecnologia, valuta il total cost of ownership nei 
processi del payroll, della rilevazione presenze, della gestione dei dati 
amministrativi HR e dei processi per la sicurezza e salute, benefit. Questa 
analisi comprende sia i costi “visibili” sia quelli “nascosti” che, secondo 
uno studio effettuato da PwC nel 2012, possono costituire fino a oltre la 
metà del TCO di un processo. La valutazione dei costi HR sia visibili sia 
nascosti consente di individuare opportunità di risparmio e di stabilire un 
collegamento tra attività HR e risultati aziendali, rendendo la divisione HR 
partner strategico del Board aziendale.

Grafico 1: Analisi del TCO per tipo di costi 

 
 
 
 
 

Fonte: Exposing the hidden cost of  payroll and HR administration: a total cost of  ownership study, 
PwC, marzo 2012.

Executive Summary

“ La valutazione 
dei costi HR 
sia visibili sia 
nascosti consente 
di individuare 
opportunità di 
risparmio.”

Costi visibili

Costi nascosti

37%

63%
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Il database di benchmarking di ADP mostra come i costi di trasformazione 
variano da paese a paese, riflettendo i diversi livelli di complessità del 
Payroll. Sussistono inoltre differenze significative anche tra aziende e 
industrie all’interno dello stesso territorio nazionale.

Analisi di benchmarking nazionali e internazionali forniscono ai 
dipartimenti HR indicazioni chiare che li aiutano a definire la loro 
situazione attuale e a intraprendere il processo verso gli obiettivi che 
desiderano raggiungere. 

Perché condurre un’analisi TCO?

Le aziende che hanno intrapreso questo percorso sulla base di un’analisi 
TCO hanno ottenuto numerosi benefici, quali: 

•	 Riduzione dei costi nei processi HR

•	 Miglioramento dell’efficienza

•	 Miglior impiego delle risorse

•	 Fornitura di un servizio ottimale

•	 Aumento della produttività

•	 Trasformazione della direzione HR, rendendola più flessibile e in 
grado di adeguarsi alle mutevoli esigenze aziendali. 

Il presente documento esamina tre case study di direzioni HR che hanno 
tratto benefici dall’analisi TCO.

“ Indicazioni chiare 
che li aiutano a 
definire la loro 
situazione attuale 
e a intraprendere 
il processo verso 
gli obiettivi 
che desiderano 
raggiungere.” 
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La comprensione del total cost of ownership o TCO può aiutare gli HR 
Manager a elaborare un efficace business case al fine di investire nel 
miglioramento dei processi mostrando, secondo Andre Rampat, come tale 
ottimizzazione rappresenti opportunità di riduzione dei costi. Il Direttore di 
CorporateLeaders, network a supporto dell’evoluzione aziendale, sostiene 
che nell’attuale clima economico nessuna impresa può permettersi di 
ignorare tali opportunità. 

“Le aziende sono alla costante ricerca di una gestione ottimale delle 
loro risorse,” afferma Rampat. “Tuttavia, a causa delle sfide imposte 
dall’attuale clima economico, alla crescente urgenza di tagliare i costi 
HR ottenendo un risparmio che non intacchi le prestazioni aziendali, 
si affianca inoltre l’esigenza di identificare nuove modalità di lavoro in 
grado di aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e la loro produttività, 
esimendoli dalle attività puramente amministrative.”

La direzione HR è in una situazione di svantaggio?

Molte direzioni HR sottovalutano il costo del Payroll, rilevazione presenze, 
dell’amministrazione dei dati HR e dei processi per la sicurezza e salute 
e benefit, individuando i costi più facilmente visibili ma non tenendo conto 
di molti altri. In questo modo, non viene stimato il costo effettivo della 
gestione payroll e di altri processi HR.

Olivier Parent du Chatelet, Direttore di Consulenza HR presso Bearing 
Point, la società di consulenza per la gestione e la tecnologia, sostiene 
che, per ottimizzare l’efficacia dei processi, le direzioni HR devono valutare 
le politiche aziendali sulla base di chiari indicatori di prestazioni (KPI). 
“L’impiego di indicatori affidabili di prestazioni per misurare l’efficacia dei 
processi HR è di fondamentale importanza, come anche la valutazione 
delle impressioni che i dipendenti e/o manager hanno della direzione HR”, 
afferma Olivier.

“Gli indicatori maggiormente usati sono sia di natura qualitativa che 
quantitativa e includono, ad esempio, l’analisi dei tempi, dei volumi e 
del numero di dipendenti. È veramente rara, fin troppo rara, la pratica di 
impiegare indicatori finanziari per valutare le prestazioni delle direzioni HR.” 

Questa mancanza, secondo Michele Gray, Director of Business Consulting 
per ADP Europa, Medio Oriente e Africa, costituisce lo svantaggio della 
direzione HR, specialmente nel caso in cui le risorse aziendali sono 
limitate: “È importante valutare il costo reale dei processi HR perché, 
se si chiede l’assegnazione di fondi finanziari per l’implementazione di 
cambiamenti organizzativi, è necessario dimostrare il risparmio o la 
redditività che il cambiamento proposto è in grado di realizzare,” afferma 
Michele Gray. “Per questo motivo, la stima dei costi previsti, naturalmente, 
ma anche del TCO risulta di importanza critica.”

Esplorare la realtà 
dei costi HR

“ Se si chiede 
l’assegnazione 
di fondi 
finanziari per 
l’implementazione 
di cambiamenti 
organizzativi, 
è necessario 
dimostrare il 
risparmio o la 
redditività che 
il cambiamento 
proposto è 
in grado di 
realizzare.”
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La punta dell’iceberg

Il TCO per il payroll e per altri processi HR include sia costi chiaramente 
visibili, ad esempio l’acquisto e l’installazione di sistemi, sia costi 
nascosti e meno facili da identificare, quali il loro mantenimento e 
funzionamento. Esistono inoltre costi del lavoro diretto e indiretto richiesti 
dall’aggiornamento dei sistemi stessi. Sul lungo termine, i costi sostenuti 
per la sostituzione dei sistemi possono inoltre influire ulteriormente sul 
TCO. 

Un motivo che spiega la presenza di costi nascosti è che i processi HR 
sono spesso gestiti in parte dalla direzione HR ma in parte anche, ad 
esempio, dai dipartimenti finanziari o IT. Di conseguenza, quando le 
direzioni HR stimano i propri costi amministrativi, possono tralasciare 
i costi relativi all’impiego di personale IT per installare, mantenere e 
aggiornare i sistemi a supporto dei processi HR. 

Per le aziende con molteplici sistemi locali per la gestione payroll, un 
ulteriore costo nascosto è costituito dal consolidamento dei dati: integrare 
i rapporti generati da diversi sistemi richiede tempo e, sebbene gli addetti 
a tali operazioni possano non appartenere al dipartimento HR, il loro lavoro 
deve essere tenuto in considerazione se si desidera valutare il costo totale 
delle soluzioni aziendali per il payroll. (Si veda il riquadro a pagina 9 per i 
costi dei quali la direzione HR deve tenere conto per condurre un’analisi 
TCO).

La scelta della soluzione sbagliata può costituire un costo nascosto perfino 
più oneroso. Ad esempio, per creare un team responsabile di un nuovo 
progetto, un’azienda deve disporre di processi HR flessibili, adattabili 
alle diverse condizioni e rapidi. “In tali situazioni, il costo nascosto della 
soluzione sbagliata può ripercuotersi sui profitti,” avverte Gray. “Se il 
personale non è on-line (Self Service), registrato e pagato rapidamente, se 
qualsiasi aspetto del progetto viene rallentato da tali processi, può crearsi 
un costo o un rischio tangibili.”

“  Un motivo che 
spiega la presenza 
di costi nascosti è 
che i processi HR 
sono spesso gestiti 
in parte dalla 
direzione HR ma 
in parte anche, 
ad esempio, dai 
dipartimenti 
finanziari o IT”
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st

Comprendere il Total Cost of Ownership

Un’analisi completa dei costi o analisi TCO dei processi HR dovrebbe 
esaminare tutti i costi seguenti, sia quelli visibili sia quelli meno 
trasparenti, i cosiddetti “costi nascosti” elencati di seguito. Il grafico 2 
fornisce una panoramica dei costi nascosti per il payroll ovvero quelli che 
spesso sfuggono all’esame o non vengono inclusi in un’analisi TCO.

Grafico 2: Costi strutturali per il payroll

Costi visibili

Costi nascosti

COSTI IT

Costi per l’installazione 
dei sistemi • • • • •

Costi per la manutenzione 
dei sistemi •

Costi per l’aggiornamento 
dei sistemi • •

Costi di integrazione • •

COSTI DEL LAVORO

Costi del lavoro diretto • • • • • • • •
Costi del lavoro indiretto • • • • •

Costi di formazione • • •

ALTRI COSTI

Costi per l’outsourcing •
Costi relativi alla qualità • • • • •

Costi per il 
consolidamento dati

• •
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Costi visibili: 
• Installazione dei sistemi

I costi iniziali relativi all’acquisto e all’implementazione del payroll, 
della rilevazione presenze, dell’amministrazione HR o dei sistemi per la 
sicurezza e salute e i benefit. Questi costi una tantum, facili da identificare, 
costituiscono un investimento notevole per l’organizzazione.

• Aggiornamento dei sistemi

I costi relativi all’aggiornamento periodico dei sistemi per l’installazione 
delle versioni più recenti, generalmente sono di facile individuazione.

• Lavoro diretto

I costi relativi al lavoro diretto includono gli stipendi e le prestazioni 
pagate al personale che si occupa dei processi HR e sono in genere facili 
da riconoscere. Le grandi aziende tendono a limitare i costi del lavoro 
diretto, assumendo personale con stipendi inizialmente bassi per svolgere 
operazioni amministrative e investendo nell’automazione dei processi. Per 
le piccole e medie imprese, generalmente, il minor grado di automazione 
dei processi porta ad affidare le mansioni amministrative a dipendenti più 
esperti, aumentando così i costi del lavoro diretto.

Costi nascosti: 
• Manutenzione dei sistemi

I sistemi IT richiedono infrastrutture, assistenza, software e una 
manutenzione periodica, tutte operazioni che comportano costi. La 
manutenzione dei sistemi HR implica di frequente il coinvolgimento del 
personale IT e risulta pertanto difficile per i manager HR valutare i costi 
di manutenzione.

• Formazione

I costi relativi alla formazione del personale per l’uso dei sistemi HR 
vengono talvolta dimenticati. Si tratta tuttavia di costi che influiscono 
notevolmente sul TCO, specialmente se è necessaria un’ulteriore 
formazione dei dipendenti per l’impiego di sistemi nuovi o aggiornati. 

• Lavoro indiretto

I costi del lavoro indiretto sono i costi relativi al personale esterno 
impiegato per la realizzazione dei processi HR, ad esempio, i dipendenti 
che si occupano della raccolta delle informazioni per la gestione del 
payroll o di rispondere alle domande del personale relative a paga e 
prestazioni. È importante considerare i costi nascosti del lavoro indiretto.
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• Costi diretti non relativi al lavoro

I costi totali per la gestione del payroll e altri processi HR possono 
includere l’onorario pagato a consulenti esterni e fornitori e le spese 
generali dell’azienda quali, ad esempio, la locazione e la manutenzione 
dell’edificio. Ancora una volta si tratta di costi non sempre facili da 
riconoscere.

• Costi di integrazione

I costi relativi all’integrazione del payroll, rilevazione presenze, della 
gestione dei dati HR e dei sistemi per la gestione sicurezza, salute e 
benefit. I vari dipartimenti HR installano spesso i sistemi separatamente 
senza considerare i costi per il trasferimento dei dati in automatico o 
manuale, con tutti i costi del lavoro associati. L’intervento dell’uomo nel 
processo di trasferimento dei dati aumenta inoltre il rischio di errori, 
anch’esso un costo nascosto. I costi di integrazione sono generalmente 
nascosti, sebbene possano costituire una componente significativa del TCO 
dei processi HR. Secondo lo studio di PwC citato in precedenza, aziende 
caratterizzate da software con “raccordi” spendono in media il 21% in più 
per busta paga di quelle che hanno esternalizzato gli stipendi, la rilevazione 
presenze e HRIS, il sistema informativo per la gestione HR, ad un unico 
fornitore.

• Consolidamento dei dati

Le aziende che contano diversi sistemi locali HR invece di un unico 
database possono avere bisogno di integrare le informazioni, ad esempio, 
per calcolare il numero globale dei dipendenti. Il consolidamento dei dati 
richiede tempo e rappresenta un ulteriore costo, spesso sottovalutato. 

• Outsourcing

L’outsourcing può garantire un notevole risparmio a costi sostenibili. Anche 
le aziende che non hanno esternalizzato integralmente i processi ricorrono 
spesso all’outsourcing per la fornitura di particolari servizi relazionati ai 
processi stessi, quali la compilazione della dichiarazione dei redditi. Le 
tariffe pagate a un fornitore esterno non sono sempre visibili ma possono 
costituire una componente significativa del TCO.

• Costi relativi alla qualità

Forse i costi più difficili da individuare sono quelli legati alla qualità, o alla 
mancanza di qualità, delle soluzioni HR. La scelta di una strategia sbagliata 
può comportare il costo nascosto più ingente, con gravi ripercussioni sui 
profitti aziendali. 
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Analisi TCO: identificare il potenziale futuro

L’esistenza di componenti nascosti implica per la direzione HR la 
mancanza di consapevolezza relativa ai costi totali effettivi dei processi 
che, nel momento in cui si decidono i futuri modelli operativi, conduce 
a scelte inefficaci. Si rivela pertanto di importanza capitale condurre un 
audit completo dei processi HR prima di procedere all’investimento in 
nuovi sistemi, la creazione di un centro servizi condiviso o l’outsourcing 
di qualsiasi processo. Il calcolo del TCO, tuttavia, risulta di grande 
complessità ed esistono sul mercato pochi strumenti di benchmarking 
accurati in grado di aiutare le aziende nell’analisi. 

Per quasi un decennio, ADP ha effettuato analisi TCO per clienti in tutto 
il mondo, creando un database unico che contiene informazioni su 880 
aziende o divisioni aziendali in 72 paesi. ADP ha inoltre sviluppato vari 
strumenti e servizi gratuiti per aiutare le direzioni HR ad effettuare il 
benchmarking e l’analisi del TCO. 

I risultati del TCO vengono forniti alle aziende clienti e inclusi in forma 
anonima nel database per le operazioni di benchmarking dettagliato. 

Le analisi TCO permettono ai team HR di comprendere la loro situazione 
attuale e di sviluppare scenari futuri, illustrando le strategie per ridurre i 
costi mediante un miglior impiego di personale, processi e/o tecnologie. 

“ Si rivela pertanto 
di importanza 
capitale condurre 
un audit completo 
dei processi 
HR prima di 
procedere 
all’investimento 
in nuovi sistemi, 
la creazione 
di un centro 
servizi condiviso 
o l’outsourcing 
di qualsiasi 
processo.”
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Le analisi TCO adottano un ampio ventaglio di indicatori, tra i quali: 

•	 Personale (numero e tipo di dipendenti)

•	 Organizzazione aziendale (numero di sedi, entità legali e divisioni 
aziendali)

•	 Tipo di gestione HR/stipendi (centro servizi condiviso, in loco, 
misto, etc.)

•	 Complessità dei processi

•	 Tipo di HRIS

•	 Livello di outsourcing del payroll, qualità dei servizi HR, 
produttività (numero di dipendenti gestiti da ogni FTE in team 
amministrativi)

•	 Costo medio di FTE per profilo (ad esempio, manager, impiegato, 
esperto IT)

•	 Costi IT

•	 Costi per l’outsourcing

•	 Costi annui per gli stipendi per dipendente

Il benchmarking, impiegando i dati raccolti mediante l’analisi TCO, è in 
grado di comparare le prestazioni dei dipartimenti HR con entità affini, 
identificate sulla base di settore, dimensioni o ubicazione. “Si tratta di 
un valore reale per i team HR, che tendono a sentirsi isolati, perfino 
all’interno della propria azienda,” afferma Laurence Fourrier, Manager 
Payroll e amministrazione HR presso il Fresenius Medical Care Francia, 
che ha recentemente condotto un’analisi TCO dell’organizzazione e dei 
processi HR. (Si veda al riguardo il case study del Fresenius Medical Care 
a pagina 21.)
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ADP ha sviluppato la seguente metodologia in quattro fasi per la creazione 
di un business case adeguato a supportare i cambiamenti necessari 
all’evoluzione della struttura HR. 

Fase 1:  
Effettuare l’analisi TCO per una panoramica 
completa dei costi 

L’analisi TCO valuta in prima istanza i costi combinati del payroll, 
rilevazione presenze, sicurezza e salute, Benefits, in modo tale da ottenere 
una visione globale e facilitare il benchmarking.

All’esame dei costi combinati, segue la suddivisione dei processi nelle loro 
componenti principali per determinare i costi associati ad ogni operazione. 
Ad esempio, l’amministrazione della sicurezza e salute includono la 
partecipazione a programmi formativi, l’annullamento dell’iscrizione e la 
generazione dei pagamenti. 

Raccogliere i dati

Questionari e interviste strutturate con gli azionisti costituiscono i metodi 
più comuni di raccolta dati per l’analisi TCO. Tale semplice metodologia 
si adatta alla situazione specifica di una determinata azienda, semplifica 
il reperimento delle informazioni e permette di ottenere risultati per 
oltre 300 processi. Inoltre, le piccole e medie imprese sono in grado di 
raccogliere tutti i dati necessari mediante un breve questionario, seguito 
da un workshop per riunire le parti interessate. 

Sviluppare  
un business case  
di successo

“  Tale semplice 
metodologia 
si adatta alla 
situazione 
specifica di una 
determinata 
azienda, 
semplifica il 
reperimento delle 
informazioni 
e permette di 
ottenere risultati 
per oltre 300 
processi.”

Effettuare 
l’analisi TCO

Analisi e 
benchmarking

Definire scenari 
futuri

Implementare 
la soluzione 
migliore

1 2 3 4
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Evidenziare il valore aggiunto dei processi HR

Oltre a valutare i costi, l’analisi TCO esamina il valore aggiunto 
dell’organizzazione HR. “Raggiungendo il livello direttivo, si prendono 
in esame sia i costi sia il valore aggiunto strategico,” afferma Gray. “Per 
questo motivo, disponiamo di questionari per la valutazione del valore 
aggiunto o di interviste strutturate e generalmente chiediamo al team 
responsabile del business case di discutere con la Direzione gli aspetti che 
ritengono importanti. Questo,” continua Gray, “aiuta il team a evidenziare e 
strutturare i suggerimenti relativi alle priorità strategiche della Direzione.”

Fase 2:  
Analisi e benchmarking

Un’analisi TCO mette a nudo le opportunità per ottimizzare i processi 
e ridurre i costi. Di seguito degli esempi di domande che il team 
responsabile del progetto può porre nella presente fase:

•	 I risultati dell’analisi mostrano che i processi amministrativi HR 
sono efficienti?

•	 Che cosa rivelano i dati di benchmarking comparati con le migliori 
prestazioni del gruppo paritetico?

•	 Dove è possibile rintracciare opportunità di miglioramento?

•	 Quanto può essere risparmiato mediante il miglioramento dei 
processi o l’installazione di nuove tecnologie?

“ Raggiungendo il 
livello direttivo, 
si prendono 
in esame sia 
i costi sia il 
valore aggiunto 
strategico.”
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Case study: Pfizer 
Sviluppo del 
business case per la 
trasformazione dei 
processi HR
Il gigante farmaceutico Pfizer è 
storicamente caratterizzato da un modello 
operativo altamente decentralizzato. La 
direzione dei 95 paesi nei quali opera 
è essenzialmente locale e include la 
gestione delle risorse e la definizione 
delle politiche operative. Questo approccio 
coinvolge anche la gestione del payroll: 
attualmente l’azienda mantiene rapporti 
con 25 fornitori diversi solo in Europa. 

Il riconoscimento che questa situazione 
presentava opportunità di consolidamento 
ha spinto di recente la casa farmaceutica 
a realizzare un dettagliato sondaggio 
interno sui costi per la gestione del payroll 
e rilevazione presenze, e a sottoporlo 
a tutte le regioni e a tutti i mercati. “I 
risultati hanno rivelato una combinazione 
di paesi con prestazioni positive, neutrali 
e negative in relazione ai costi,” dichiara 
Brian Zachary, Global Director di Pfizer per 
payroll e rilevazione presenze.

“Nel corso degli anni, Pfizer, come 
altre aziende, ha intrapreso iniziative 
fortemente localizzate, alcune delle 
quali non ci stavano conducendo al 
livello adeguato per sostenere le nostre 
strategie di crescita.” In collaborazione 
con ADP, Zachary e il suo team hanno 
iniziato a valutare i dati per l’Europa 
risultanti dall’analisi interna dei costi. “Ci 
hanno aiutato a stimare i nostri costi e a 
formulare nuove strategie per il business 
case,” ha sottolineato Zachary.

L’analisi TCO è servita ad identificare 
opportunità per il taglio dei costi e per 
la trasformazione delle operazioni di 
gestione del payroll in tutta Europa, 

rendendole più flessibili e adattabili alle 
esigenze aziendali. Il metodo del business 
case che l’azienda desidera adottare 
in questo progetto di trasformazione 
comprende quello che Zachary descrive 
come “un modello di analisi dei costi molto 
trasparente” in relazioni ai vari scenari.

Il nuovo modello per gli stipendi che 
emergerà dal processo prevede con 
tutta probabilità un certo grado di 
consolidamento. È inoltre possibile 
che l’azienda introduca interfacce 
standardizzate per i suoi sistemi di 
gestione stipendi. Tuttavia, a causa 
delle notevoli differenze tra i vari paesi, 
le operazioni relative agli stipendi 
continueranno ad essere governate dalle 
politiche locali, dalle pratiche aziendali 
locali e dalle legislazioni locali. 

I diversi livelli di maturità dei vari mercati 
europei costituiranno inoltre un ulteriore 
fattore di influenza delle scelte operate da 
Pfizer: mentre un impianto completamente 
esternalizzato potrebbe risultare prudente 
per i mercati emergenti dell’Europa 
dell’est, nei paesi dell’Europa occidentale 
con un’economia più consolidata un 
modello ibrido che prevede applicazioni 
interne ed esterne potrebbe offrire una 
migliore opportunità di progresso, secondo 
Zachary. “Non stiamo cercando un singolo 
fornitore globale. Non sarebbe realistico,” 
afferma. “Desideriamo semplicemente 
ridurre il numero dei fornitori in Europa da 
venticinque a quattro o cinque. In questo 
modo, saremo in grado di realizzare il 
taglio dei costi e le economie di scala.” 

Pfizer: profilo aziendale 

Pfizer è una casa farmaceutica leader, 
operativa in cinque regioni: Europa, Nord 
America, Asia orientale, Africa, e Medio 
Oriente e America Latina. Conta circa 
110.000 dipendenti, dei quali 35.000 in 
America settentrionale e 30.000 in Europa, 
la sua seconda area per dimensioni.

VALUTAZIONE DEI SALARI INTERNAZIONALI 
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Case study: SFD 
Identificare i costi 
nascosti di processi 
ombra e HRIS 
frammentato 

Emmanuel Rétif, Direttore HR e partner 
aziendale di SFD, un affiliato del secondo 
operatore di comunicazioni mobili 
più grande della Francia (SFR), aveva 
innumerevoli motivi per chiedere ad ADP 
di eseguire un’analisi TCO dei processi 
HR per i suoi 3.100 dipendenti. “L’audit è 
stata una maniera di presentare al nostro 
comitato esecutivo una visione oggettiva 
delle questioni che il dipartimento HR si 
trova ad affrontare, insieme ai nostri piani 
per il futuro”, spiega Emmanuel.

“I consulenti ADP dispongono delle 
conoscenze e delle competenze necessarie 
e, parlando la stessa lingua, sono in grado 
di trattare con i nostri manager payroll. Ci 
hanno inoltre consentito l’accesso al loro 
database di benchmarking, permettendoci 
di effettuare analisi comparative con 
altre aziende nello stesso settore e con 
organizzazioni affini in altri campi.”

Rétif descrive la metodologia adottata 
come semplice ma efficace: basata 
sull’esame di processi standardizzati, 
l’analisi TCO ha valutato le discrepanze tra 
il modo in cui i processi si sarebbero dovuti 
svolgere e la loro effettiva applicazione 
pratica. I consulenti hanno inoltre messo 
in evidenza che gli esperti di payroll di 
SFD hanno tentato talvolta di aggirare 
alcuni processi cercando di adeguarli di 
conseguenza. 

L’audit ha mostrato che, sebbene il 
dipartimento HR di SDF controlla il budget 
a sua disposizione, venivano tralasciati 
alcuni costi. Ad esempio, non erano stati 
integrati nel Sistema informativo HR i costi 
relativi ai nuovi strumenti sviluppati dal 
dipartimento IT dell’azienda, che hanno 
aumentato i tempi e i costi operativi. I dati 

di benchmarking hanno messo inoltre 
in luce che il team responsabile degli 
stipendi riceveva un numero esagerato di 
telefonate per un’azienda delle dimensioni 
di SDF. “Una volta, una vera e propria 
valanga di telefonate ha travolto il nostro 
team,” racconta Rétif. “Abbiamo inoltre 
notato che il manager responsabile degli 
stipendi si occupava troppo degli aspetti 
tecnici lasciando in secondo piano il ruolo 
gestionale della sua funzione.”

In risposta a questi dati, Rétif e il suo 
team hanno introdotto modifiche radicali 
nei processi amministrativi HR. In 
collaborazione con il dipartimento IT, 
hanno modificato il sistema di rilevazione 
presenze, limitando il numero di chiamate 
che raggiungevano il team addetto agli 
stipendi. L’azienda ha inoltre introdotto un 
nuovo processo centralizzato di gestione 
delle chiamate, in grado di tracciare tutte 
le richieste dei dipendenti. 

“Ci siamo inoltre resi conto che non 
sfruttavamo al massimo i servizi ADP 
e abbiamo deciso di delegare ulteriori 
responsabilità ed estendere l’ambito del 
servizio che consiste ora nell’outsourcing 
completo del nostro dipartimento 
stipendi,” afferma Rétif.

SDF prevede di cogliere i frutti 
dell’investimento entro due anni mediante 
una ottimizzazione delle risorse. “Abbiamo 
aumentato la flessibilità della nostra 
organizzazione in modo tale che sia in 
grado di adattarsi automaticamente alla 
crescita o alla contrazione interne senza 
aumentare i costi fissi,” racconta Rétif. 
“Un aspetto ancora più importante: ora 
abbiamo una chiara visione delle fasi che 
è necessario intraprendere per migliorare 
in maniera significativa le prestazioni del 
nostro dipartimento HR.”

“Il modo in cui viene effettuato un audit 
è essenziale,” conclude Rétif. “L’analisi 
deve essere trasparente e i consulenti che 
la eseguono devono trovare il tempo per 
spiegare cosa stanno facendo.”

MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI NAZIONALI 
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Fase 3:  
Definire scenari futuri

I possibili scenari futuri includono l’installazione di un nuovo sistema per 
la gestione stipendi in-house, la creazione di un centro servizi condiviso 
o l’outsourcing dei processi HR. Calcolando i costi delle soluzioni nello 
scenario ipotizzato, il team responsabile del progetto può operare confronti 
uno a uno tra la situazione presente e gli scenari possibili e individuare di 
conseguenza la direzione da intraprendere.

Il team deve inoltre valutare l’ambito funzionale e geografico di ogni 
scenario. In altre parole: le modifiche proposte riguardano tutti i processi 
HR o solo parte di essi? Verranno coinvolte tutte le entità e le aree 
dell’azienda?

Gli scenari futuri devono mostrare la struttura della Direzione HR in 
seguito ad ogni trasferimento in outsourcing o affidamento a servizi 
condivisi. Quale sarà l’ambito e le dimensioni della struttura in seguito 
alle modifiche? Quale sarà la sua funzione? L’organizzazione sarà in grado 
di svolgere queste mansioni? Se l’azienda non dispone delle necessarie 
competenze, dovrà essere calcolato il costo per l’impiego di nuovo 
personale o per la formazione del personale esistente.

Il grafico 3 illustra i risultati dell’analisi TCO stipendi per una grande 
azienda internazionale sulla quale è stato effettuato il benchmarking con 
entità paritetiche. Il grafico visualizza la situazione attuale e la riduzione 
dei costi e l’aumento di produttività mediante l’outsourcing in una 
potenziale situazione futura. I dati vengono quindi impiegati per lo sviluppo 
del business case per l’outsourcing. 
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Grafico 3:  Situazione presente versus 
situazione futura

 

 

 
Fonte: Database TCO di ADP

Fase 4:  
Implementare la miglior soluzione 

Dopo aver comparato i vari scenari, il team responsabile del progetto 
formula dei suggerimenti per i decisori dell’azienda. Mentre vengono 
spesso privilegiate le soluzioni vantaggiose, la necessità di tagliare i costi 
non dovrebbe far perdere di vista la necessità di mantenere livelli alti di 
servizio. 
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Case study: Fresenius 
Medical Care 
Sottostimare il costo 
dei processi HR
Fresenius Medical Care Francia, 
un’azienda leader nella fornitura di 
prodotti e assistenza per pazienti in 
dialisi, ha richiesto ad ADP di effettuare 
un audit delle strutture e dei processi HR 
aziendali. “La collaborazione con ADP ci ha 
aiutato ad identificare le mancanze nella 
nostra organizzazione attuale, a valutare 
i rischi che siamo portati ad affrontare 
nella tensione dell’attuale clima sociale 
e a pianificare un’organizzazione futura 
di maggiore efficienza,” spiega Laurence 
Fourrier, il manager HR dell’azienda. 
“Desideravamo ottenere una panoramica 
accurata del nostro operato attuale e 
un controllo dell’affidabilità dei nostri 
processi HR,” aggiunge. 

L’analisi TCO ha messo in evidenza come 
Fresenius sottovalutava i costi effettivi 
della gestione stipendi e dei processi 
amministrativi HR e, un aspetto ancora più 
importante, ha sottolineato la mancanza di 
integrazione tra i processi stessi. L’esame 
ha inoltre dimostrato che il personale HR 
non stava utilizzando appieno gli strumenti 
HR esistenti e ha messo in luce opportunità 
per migliorare l’organizzazione HR. Tali 

risultati non si sono rivelati una vera e 
propria sorpresa per Fourrier e il suo 
team, che sapevano già di non essere 
efficienti come desideravano. 

Secondo l’analisi TCO, l’azienda ha 
proceduto dunque a riorganizzare i 
processi HR, a ridefinire il loro ambito 
e a standardizzarli, sviluppando nuove 
soluzioni. Fourrier ritiene che tali 
modifiche permetteranno alla società 
Fresenius di ridurre i costi dei processi per 
la gestione stipendi, sebbene il risparmio 
sarà soltanto marginale poiché l’azienda 
ha deciso di mantenere il suo team stipendi 
in-house. 

Fourrier prevede tuttavia che tali 
cambiamenti porteranno altri benefici, 
ugualmente importanti, che includono 
miglioramenti nella qualità dei servizi 
HR e un uso migliore delle esperienze e 
competenze disponibili. Si aspetta inoltre 
che l’ottimizzazione dei processi porti con 
sé la garanzia di una maggiore coerenza 
tra le politiche HR nazionali e locali. 

Un’analisi TCO completa ha consentito 
al Fresenius Medical Care Francia “di 
identificare con accuratezza le proprie 
problematiche e di avere l’indicazione 
chiara della direzione da intraprendere per 
trovare le giuste soluzioni per il futuro,” 
dichiara Fourrier.

SCANSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE HR LOCALE 
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Il database TCO di ADP permette di stabilire con chiarezza il total cost 
of ownership dei processi HR, in particolare degli stipendi. Nel presente 
rapporto, il termine “stipendi” include anche alcune operazioni pre- e 
post-salariali, come anche i processi relativi a rilevazione presenze.

Comparazioni TCO internazionali

I dati di benchmarking mostrano ampie oscillazioni dei costi totali delle 
attività di gestione stipendi nei diversi paesi, in parte dovute alle differenze 
del costo della vita. 

Tali variazioni riflettono inoltre le discrepanze nei livelli di complessità 
degli stipendi. “La gestione stipendi è lontana dall’essere un processo 
puramente transazionale,” spiega Jerome Philipps, Consulente senior 
del dipartimento di Consulenza globale presso ADP. “Richiede, tra le 
altre conoscenze, una comprensione del controllo dei processi e una 
competenza legale. Sia il quadro legale sia il numero e l’ambito dei 
processi salariali e sub-salariali differisce radicalmente da un paese 
all’altro.

L’elaborazione dei dati personali dei dipendenti richiede oltre il 50% del 
tempo speso per la gestione stipendi in Italia o in Francia mentre nel 
Regno Unito, dove la legislazione e le attività legate agli stipendi sono 
meno complesse, il lavoro dedicato a tali operazioni è notevolmente 
inferiore. “Queste differenze creano un’alta variazione nella complessità 
della gestione stipendi che oscilla da un fattore 1 per il Regno Unito a un 
fattore 9 per il Brasile e 10 per l’Italia,” aggiunge Philipps.

I fattori principali per la determinazione di tale complessità sono:

•	 Legislazione nazionale, che prevede variazioni in base a settore 
(Contratti Nazionali), applicazioni di contratti di secondo livello e 
numero di tipologie di salario

•	 La frequenza e la prevedibilità delle modifiche legislative

•	 La natura e l’ambito delle attività pre- e post-salariali, quali 
l’immatricolazione dei dipendenti

Le risultanti differenze nella complessità influenzano i costi relativi 
agli stipendi: maggiore è la complessità delle attività e più grande è la 
competenza richiesta per eseguirle. Di conseguenza, la retribuzione media 
del personale impiegato nella gestione stipendi varia da EUR 45.000 annui 
per FTE nel Regno Unito a EUR 63.000 in Germania, dove le operazioni di 
gestione stipendi richiedono maggiori conoscenze e competenze. 

Dati di bench marking 
TCO: risultati e analisi 
chiave 

“ Maggiore è la 
complessità 
delle attività 
e più grande è 
la competenza 
richiesta per 
eseguirle.”
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Le differenze nelle legislazioni nazionali rendono inoltre difficile per le 
multinazionali l’implementazione di soluzioni globali per la gestione 
stipendi. La casa farmaceutica Pfizer, ad esempio, ha espresso il desiderio 
di ridurre il numero di fornitori in Europa da venticinque a quattro o 
cinque (si veda il case study a p. 17). “Il solo compito di gestire 25 rapporti 
con fornitori diversi e 25 contratti in 38 paesi europei raggiunge un tale 
livello di complessità amministrativa da portarci a considerare opzioni 
alternative,” dichiara Brian Zachary, Direttore globale dell’azienda per 
payroll e rilevazione presenze. Tuttavia, Zachary ritiene poco realistica la 
ricerca di un singolo fornitore globale per la gestione stipendi. “Esistono 
troppe variazioni in termini di gestione e conformità legislativa,” aggiunge. 

Vuoti di produttività

I dati di benchmarking hanno inoltre rivelato grandi vuoti nella produttività, 
definiti come il numero medio di dipendenti che un team responsabile 
degli stipendi è in grado di gestire su base mensile. I team per la gestione 
stipendi di aziende con dimensioni paragonabili in Francia e in Brasile 
gestiscono rispettivamente 237 e 302 dipendenti al mese, mentre in India, 
team equivalenti si occupano degli stipendi di 900 dipendenti in media ogni 
mese. 

Forze di mercato 

Lo stato di HRIS e del mercato degli stipendi nei vari paesi costituisce un 
ulteriore fattore di influenza per l’analisi TCO degli stipendi. In Francia, 
dove questo settore è altamente competitivo, i costi di HRSI per gli stipendi 
ammontano al 25% del TCO in aziende che fanno uso dei sistemi di un 
fornitore esterno, un’opzione nota con il nome di “processing services”. 
Il valore equivalente per il Regno Unito è del 40%. 

Comparazioni TCO all’interno di un paese

La complessità e il costo della gestione stipendi non solo varia da paese 
a paese ma anche all’interno dello stesso territorio nazionale. 

Settore e dipendenti 

I processi di gestione stipendi per le tute blu su base oraria sono molto 
più complessi di quelli per i colletti bianchi e il TCO è di conseguenza 
più elevato nel settore manifatturiero, che fa largo uso di contratti a ore, 
rispetto, ad esempio, a quello per i servizi finanziari. 

Anche il turnover del personale influisce sulla complessità della gestione 
stipendi e sul carico di lavoro: un tasso di turnover compreso fra il 30 e il 
50% nel retail, genera un numero notevole di operazioni rispetto a settori 
caratterizzati da una maggiore stabilità del personale. 

“ I processi di 
gestione stipendi 
per le tute blu 
su base oraria 
sono molto più 
complessi di 
quelli per i colletti 
bianchi.”
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Approccio aziendale 

L’approccio di un azienda e la maniera in cui gestisce il rapporto con il 
personale costituiscono un ulteriore fattore di costo. Alcune organizzazioni 
desiderano mantenere un dialogo con i dipendenti tendendo a creare 
posizioni specializzate per la gestione stipendi in ogni sede, mentre altre 
preferiscono operare mediante servizi condivisi per gestire gli stipendi 
e questioni amministrative. La seconda, naturalmente è un’opzione più 
vantaggiosa, specialmente per le aziende che contano numerose sedi. 

L’approccio che ha una società nell’implementare i processi di 
miglioramento è l’altro elemento che fa la differenza. Usando le parole di 
Philipps: “Il numero di iniziative per il miglioramento dell’efficienza di HR 
intraprese nel corso degli anni comporta notevoli variazioni del TCO per gli 
stipendi.”

Dimensioni aziendali

Gestendo gli stipendi e altri sistemi HR, le aziende di grandi dimensioni 
possono trarre maggiori vantaggi dalle economie di scala. “Ma un aspetto 
che non deve sfuggire è che l’equazione matematica tra dimensioni e 
produttività non è lineare,” aggiunge Philipps. Ad esempio, in Germania 
una sola persona può gestire gli stipendi di 350 dipendenti. Se il numero 
aumenta fino a 450, può essere necessario 1,5 FTE che darà luogo, in 
molti casi, a due posizioni a tempo pieno. “Senza una divisione sensata 
del lavoro, questo comporterà una produttività più bassa e un aumento 
dei costi per la gestione stipendi,” spiega Philipps. 

Variazioni internazionali 

Mentre il TCO per gli stipendi in Italia è pari a EUR 412 annui per 
dipendente, l’equivalente per la Spagna ammonta a EUR 251 mentre per 
l’India è appena di EUR 92, riflettendo il costo relativamente basso della 
vita. 

Paesi con un costo della vita molto più alto possono tuttavia mostrare 
un TCO per la gestione stipendi relativamente basso: nel Regno Unito 
si registrano EUR 210 annui per dipendente e la Spagna mostra una 
situazione analoga, sebbene il costo della vita sia in questo caso molto 
più basso. La ragione di tali differenze è che il Regno Unito è dotato di una 
legislazione molto più semplice che richiede personale con esperienze e 
competenze legali minori e comporta costi inferiori.

Variazioni all’interno di un paese

All’interno dello stesso paese, il TCO per gli stipendi varia da settore a 
settore e da azienda ad azienda anche all’interno dello stesso campo. 
Mentre il TCO medio degli stipendi per un campione di 35 aziende italiane 
ammonta a EUR 412 annui per dipendente, il minimo è pari a soli EUR 197 
e il massimo a EUR 709 annui. 

“In ogni paese, il rapporto tra le prestazioni migliori e peggiori in materia 
di efficienza dei costi può raggiunge 1:5 e offrire incredibili opportunità per 
il miglioramento dell’efficienza nella gestione stipendi e del TCO,” afferma 
Philipps. 

“ In ogni paese, 
il rapporto tra 
le prestazioni 
migliori e peggiori 
in materia 
di efficienza 
dei costi può 
raggiunge 1:5 e 
offrire incredibili 
opportunità per 
il miglioramento 
dell’efficienza.”
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Le informazioni all’interno del database di benchmarking di ADP 
hanno innanzitutto lo scopo di aiutare i team HR ad identificare tali 
opportunità, poiché, come indica Philipps, dipendenti e alti responsabili 
spesso continuano a considerare la direzione HR come un dipartimento 
largamente “amministrativo”, non molto efficiente e capace di aggiungere 
solo un valore minimo. Una piena comprensione dei costi relativi alle 
attività transazionali permette al dipartimento di modificare le vecchie 
opinioni sulla sua funzione e, un aspetto di importanza ancora maggiore, 
aiuta i responsabili HR a contribuire ai programmi di efficienza aziendali. 
Per questo motivo, è essenziale svelare tutti i costi operativi mediante 
un’analisi TCO.

TCO: una leva per ottimizzare le prestazioni HR 

Dopo che l’analisi TCO ha messo in luce i costi effettivi dei processi HR, 
è possibile sviluppare programmi per ottimizzare le prestazioni della 
Direzione. Secondo Olivier Parent du Chatelet, Head dell’ HR Consulting 
presso Bearing Point, tali programmi possono ottenere i seguenti benefici 
chiave:

•	 Politiche HR coerenti a livello globale

•	 Direzione HR più flessibile, in grado di adattarsi alle esigenze 
aziendali

•	 Chiara definizione dei ruoli all’interno dell’HR 

•	 Armonizzazione e/o standardizzazione dei processi HR per 
garantire un trattamento equo a tutti i dipendenti

•	 Reale integrazione di HRIS con altri sistemi

•	 Miglioramenti nella qualità dei servizi HR mediante accordi sul 
livello del servizio e modifiche dei ruoli HR

•	 Ricollocazione delle risorse HR ad attività con un maggiore valore 
aggiunto 

“Una delle sfide che i consulenti si trovano ad affrontare è quella di trovare 
il giusto equilibrio tra l’ambizione dei responsabili HR di aggiungere valore 
e la necessità di ridurre i costi HR, specialmente in un clima economico di 
crisi,” afferma Parent du Chatelet.

“Tuttavia, operando un audit delle attività HR quali la gestione stipendi, 
proviamo a considerare ulteriori fattori che riteniamo fondamentali al 
fine di ottenere prestazioni sostenibili. Questi includono, ad esempio, i 
livelli di professionalità in ambito HR, i livelli di competenza del personale 
strategico HR e la loro relazione con i clienti.”

“La creazione di un modello efficiente di relazione con la clientela 
è un’altra notevole sfida, specialmente per i centri servizi condivisi: 
richiede un dialogo costante tra il centro servizi e i suoi clienti, sondaggi 
di soddisfazione e una direzione stabilita da chiari accordi sul livello del 
servizio,” conclude Parent.

“ Una piena 
comprensione 
dei costi relativi 
alle attività 
transazionali 
permette al 
dipartimento 
di modificare le 
vecchie opinioni 
sulla sua funzione 
e, un aspetto 
di importanza 
ancora 
maggiore.”



Payroll e Amministrazione HR: adottare la metodologia Total Cost of Ownership per illustrare le opportunità di miglioramento dei processi | 27



28 | Payroll e Amministrazione HR: adottare la metodologia Total Cost of Ownership per illustrare le opportunità di miglioramento dei processi



Payroll e Amministrazione HR: adottare la metodologia Total Cost of Ownership per illustrare le opportunità di miglioramento dei processi  | 29

Mai come ora è stato essenziale per le aziende comprendere il total cost 
of ownership dei loro processi HR. Solo sviluppando una stima reale dei 
costi, la Direzione HR sarà in grado di fornire servizi efficienti, vantaggiosi 
e ottimali, un aspetto cruciale per il successo aziendale nelle difficili 
condizioni del mercato attuale. 

Al fine di calcolare il TCO, le imprese devono prendere in considerazione 
le operazioni nella loro interezza, senza concentrarsi su un solo processo 
isolato, e identificare i costi “nascosti” che si sommano ai costi più visibili 
e trasparenti.

I case study riportati nel presente rapporto mostrano che individuare 
tutti i costi può aiutare la Direzione HR a realizzare un business case per 
sviluppare nuove modalità di lavoro che consentano di ridurre i costi, 
aumentare la produttività e coinvolgere il personale. Un’analisi TCO 
completa è inoltre in grado di trasformare l’organizzazione HR, rendendola 
più flessibile e adattabile alle esigenze strategiche dell’azienda. Il 
raggiungimento di un’efficienza operativa e una visione strategica, ne 
aumenterà la visibilità rendendo la direzione HR partner strategico del 
Board aziendale, riferendo direttamente al CEO.

Conclusioni

Tuttavia, la valutazione del TCO è un’operazione complessa che 
richiede alti livelli di competenza. Siamo a sua disposizione per  
illustrarle come la metodologia di analisi TCO di ADP è in grado di 
aiutare la Direzione HR nella stima dei loro costi operativi.

user
Barra
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Chi siamo

Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ: ADP), con circa USD 10 miliardi 
di fatturato e approssimativamente 600.000 clienti, è uno dei maggiori 
fornitori al mondo di soluzioni outsourcing per le aziende. Grazie ad 
oltre 60 anni di esperienza, ADP è in grado di offrire un servizio integrale 
che include soluzioni per l’amministrazione di risorse umane, gestione 
degli stipendi, tasse e benefici in un solo partner. I servizi ADP di facile 
uso garantiscono un valore eccellente alle imprese di tutti i tipi e di tutte 
le dimensioni. ADP è anche leader nel settore dei servizi integrati di 
elaborazione dati per automotive, finance and insurance, manufacturing, 
retail, pharma and chemical, fashion, heavy industry, etc. in tutto il mondo.

www.adp.com 

CorporateLeaders è un’esclusiva rete indipendente in grado di ispirare 
aziende e dirigenti offrendo loro un forum affidabile per la gestione dei 
contatti, lo scambio di idee, la condivisione delle conoscenze acquisite e 
la guida dello sviluppo aziendale in un contesto in costante cambiamento. 
Siamo specializzati nella fornitura di servizi di adesione esclusivi, eventi 
di networking riservati e ricchi di contenuto, ricerca, idee, leadership e 
consulenza sulla trasformazione dell’azienda in base alle esigenze e alle 
esperienze dirigenziali.

www.corporate-leaders.com
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