Sono successe
cose belle
Breve storia del payroll.

Sapevi che il payroll è nato 5000 anni
fa? I metodi di pagamento sono cambiati
nel tempo, ma molti dei principi su cui si
basano sono rimasti invariati.
Scopriamo di più sulla storia del payroll.
3300 a.C. Mesopotamia

Tavoletta della birra
50 a.C. Antica Roma

Origini alimentari
Sapevi che la parola "salario" deriva da
sale? Nell'antica Roma, i soldati venivano
pagati in sale, una merce talmente
pregiata da essere utilizzata per il
commercio e come valuta.

476 a.C. - 100 d.C. Medioevo

Nascita del baratto
Il baratto è un sistema di scambio
apparso all'inizio del Medioevo. I beni
venivano scambiati con diverse merci,
dopo aver assegnato un determinato
valore a beni e servizi.

XVIII secolo, Inghilterra

Valute aziendali
In Inghilterra, il "truck system" consentiva
alla fabbriche e ai grandi proprietari
terrieri di pagare i lavoratori con alimenti
o indumenti presenti nei negozi aziendali.
Alla fine del XVIII secolo, molti datori di
lavoro avevano adottato l'uso dei gettoni.

La busta paga più antica del mondo,
una tavoletta con incisi caratteri
cuneiformi, raffigura lavoratori pagati
dallo stato in birra.

73 d.C. Masada

Una truffa?
La busta paga di Gaio Messio, un
soldato ausiliario romano, rivela che la
maggior parte del salario veniva versata
all'esercito per coprire le spese di vitto,
indumenti e attrezzature.

800 d.C. Europa occidentale

Il grande esordio delle
monete d'argento
L'imperatore Carlo Magno introdusse un
sistema monetario basato sulle monete
d'argento, in vigore dal IX secolo alla metà
del XIII secolo, e che rimase uno standard
di valuta europea fino al 1971, con
l'introduzione del sistema decimale.

1760 Rivoluzione industriale

Registri dei ricavi
Con l'aumento dell'occupazione di massa
e della produzione durante la Rivoluzione
industriale, nacque la consuetudine di
tenere registri accurati dei lavoratori e
delle rispettive paghe.

1870, Europa

La grande depressione
A partire dal 1873, una grande depressione
colpì l'Europa, mettendo in grave difficoltà
milioni di persone e causando un forte
senso di frustrazione, che portò, nel 1890,
alla nascita del sindacalismo di massa in
tutta l'Europa occidentale.

1900, Stati Uniti

Introduzione
degli scrip
Il "truck system" diede origine agli "scrip",
ovvero valute private, in genere gettoni
in metallo, utilizzabili solo nei negozi
aziendali. Questo sistema, che si diffuse
all'inizio del XX secolo soprattutto
nelle città carbonifere degli Stati Uniti,
consentiva ai minatori di "ritirare scrip"
dall'azienda, ricevendo essenzialmente un
credito sulle retribuzioni future.

1927, Italia

Nasce il TFR
Il TFR nasce il 21 aprile 1927 con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 30 aprile 1927, che stabiliva
il diritto del lavoratore ad un'indennità
proporzionata agli anni di servizio svolti.
Il testo tracciava le basi programmatiche
dell’economia della nuova Italia.

1949, USA

Nascita di ADP
Henry Taub fondò l'Automatic Payrolls,
Inc a Paterson, New Jersey, nel 1949.

Anni '60 Rivoluzione informatica

Potenza di calcolo
per il payroll
Per l'elaborazione del payroll, gli anni
’60 hanno rappresentato un periodo di
grande prosperità. Le aziende che volevano
rimanere competitive e automatizzare i
processi manuali iniziarono a introdurre i
computer nei propri uffici.

1973, Italia

Introduzione Sostituto
d’imposta
Con l’introduzione del sostituto d’imposta,
viene posto l’obbligo per i datori di lavoro
di adempiere al pagamento di imposte in
luogo e per conto dei propri lavoratori.
Questo ha significato che, attraverso il
meccanismo della sostituzione, gli obblighi
tributari venissero imposti ad un soggetto
diverso da quello effettivamente portatore
della ricchezza.

Anni '50

LEO trasforma il
payroll
Il cambiamento delle leggi sul payroll
determinò l'esigenza di renderne la
gestione accurata ed efficiente. Il primo
sistema di gestione computerizzato del
payroll è legato allo sviluppo di LEO (Lyons
Electronic Office), che consentiva di
archiviare e salvare i dati sulle paghe.

1961

ADP diventa pubblica
Nel 1961, il nome venne cambiato in
Automatic Data Processing, Inc. e l'azienda
divenne pubblica con 300 clienti, 125
dipendenti e un fatturato di circa $ 400.000.

Anni '80

Sviluppo del payroll
Negli anni '80, nacquero decine
di società di gestione del payroll.
La gestione delle paghe divenne
sempre più semplice e conveniente,
permettendo alle aziende di qualsiasi
dimensione di esternalizzare questa
attività complessa ed essenziale.

2015

Lancio di ADP iHCM
ADP lancia una soluzione che unisce
payroll e HR, permettendo ai datori di
lavoro di utilizzare strumenti per ottenere
visibilità, informazioni accurate, analisi e
risparmio di tempo.

2019

Complessità normativa
Solo nel 2019, nel mondo sono cambiate
56.624 leggi.

Marzo 2020 COVID-19
Nei mesi di marzo e aprile del 2020, i
governi hanno cercato di mitigare gli
effetti economici del COVID-19 e nel
mondo le modifiche alle normative sono
quadruplicate in soli 30 giorni.

2021
ADP guida il mercato del payroll
ADP continua a guidare e innovare il settore di payroll e HR, gestendo le retribuzioni di
oltre 38 milioni di lavoratori in tutto il mondo.
Oggi, il 75% delle aziende Fortune 500 affida ad ADP l'elaborazione del proprio payroll.

I vostri dati HR sono basati sui dati del payroll?
Oggi, le aziende con personale necessitano di un sistema di gestione del
payroll affidabile, che garantisca la conformità ai requisiti di legge ed
esegua pagamenti precisi e puntuali.
Per mantenere una conformità completa, le aziende devono disporre di dati
HR accurati. L'uso di complicati processi manuali, che introducono l'errore
umano, e di sistemi di gestione dei dati dei dipendenti obsoleti e che
limitano la visibilità, può ridurre la precisione di tali dati.
Se i dati non sono accurati, le aziende rischiano pesanti sanzioni, danni di
reputazione e rapporti insoddisfacenti tra dipendenti e datori di lavoro.
La buona notizia è che questi costi sono evitabili.

ADP iHCM unisce payroll e HR
ADP iHCM è una piattaforma basata su cloud che semplifica la
gestione di payroll e HR con una soluzione scalabile, conforme e
accessibile da qualsiasi dispositivo. Questo sistema unico, facile
da implementare e conveniente, consente di gestire il payroll
dell'azienda e le presenze, la formazione, i talenti e le assunzioni
dei dipendenti.

Scopri come possiamo aiutarti a
mantenere la conformità. Parliamone.
Visita it.adp.com o chiama il numero
800 180 959

