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HR budget e Costi del Personale 

HR budget e Costi del Personale è la soluzione per le aziende e gli studi che hanno l’esigenza 

di tenere costantemente sotto controllo i costi del personale e di prevederne l’evoluzione 
effettuando proiezioni e simulazioni.  
 

HR budget è integrato con le procedure di Amministrazione del personale OSRA. 
 
 

 

A chi si rivolge 
Aziende e che hanno l’esigenza di  una 
soluzione flessibile per gestire e tenere 
sotto controllo i costi del personale. 

Consulenti del lavoro che oltre alla consueta 
amministrazione del personale, vogliono 
offrire ai clienti un servizio a valore 
aggiunto per la gestione del personale.  

 

Punti di forza 

Flessibilità  
 La parametrizzazione delle regole di 

calcolo consente all’operatore di ottenere 

le proiezioni in base alle specifiche 
esigenze. 

 La gestione di 999 simulazioni per 
esercizio, consente di proiettare scenari 
diversi e di confrontarli con il 
consuntivo. 

 

Semplicità 
L’interfaccia disegnata sulla base delle 

esigenze dell’operatore semplifica e guida 
nel flusso di lavoro. 

 

Vantaggi 
Efficienza 
HR budget fornisce in maniera semplice e 
veloce tutte le informazioni utili per la 
gestione del personale: 

 Costi 
 Evoluzioni 
 Simulazioni 

 

Integrazione 
HR budget è integrato con le procedure di 
amministrazione del personale OSRA. 
 
Esempio di output di stampa parametrico 

 

 

 

Principali funzionalità 

 Storicizzazione: i dati di tutti i 
dipendenti sono automaticamente 
storicizzati e possono essere importati 
altri file (Excel, testo, etc.) per 
completare la storicizzazione delle 

informazioni.   
 

 Parametrizzazione:  la funzione di 
parametrizzazione consente di impostare 
e personalizzare le tabelle di variazione 
e simulazione.  
 

 Simulazione: la funzione di simulazione 

consente di effettuare report previsionali 
su assunzioni, cessazioni, passaggi di 
livello, aumenti, cambi di part time, 
cdc, etc. 
 

 
 

 Spool:  le stampe sono storicizzate 
suddivise per simulazione e possono 
essere consultate in qualsiasi momento 
per verificare l’effetto delle variazioni 
applicate. 

 

Una suite di strumenti HR 

HR budget e Costi del Personale fa parte 
della suite HR manager che comprende: 

 
 HR link: la soluzione per la generazione 

di report sulla contabilizzazione delle 
paghe.  
 

 HR report: soluzione per la generazione 
di tabulati statistici, storici e analitici. 

 
 HR management: la soluzione per la 

gestione di tutte le informazioni 
(Curricula, Documenti e Training) sui 
dipendenti. 

 
 


