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HR report 
 
HR report è la soluzione per analizzare e gestire i dati paghe dei dipendenti grazie alla 
generazione di tabulati e report personalizzati.  
 

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

 
A chi si rivolge 
Aziende che necessitano di una soluzione 
per la generazione e la gestione di report 
dei dati relativi all’amministrazione del 
personale. 

Consulenti del lavoro che vogliono offrire 
un servizio a valore aggiunto ai propri 
clienti. 
 

Punti di forza 
Flessibilità 
La flessibilità della soluzione consente di 
parametrizzare le regole di estrazione dei 
dati e di ottenere i report in base alle 
esigenze dell’utente. 
 

Semplicità  
Il flusso di lavoro è guidato da specifiche 
maschere (Modulo Wizard) che in pochi 
secondi permettono di ottenere i report 
desiderati. 
 

Elaborazioni illimitate e velocità di 
elaborazione 
La gestione di un numero illimitato di 
report e la velocità di elaborazione  dei dati 
sono i plus della soluzione OSRA. 
 
Esempio di output di stampa parametrico 
 

 
 
Principali funzionalità 

 Storicizzazione automatica di tutti i dati 
del dipendente. 
  

 Tabella di parametrizzazione stampe 
completamente gestibile e 
personalizzabile dall’utente. 

 
 Modulo Wizard per guidare l’utente nella 

generazione di report e stampe. 

 
 Estrazione verso Office: i dati possono 

essere esportati in qualsiasi formato 
Office-Compatibile. 
 

 
 

 Spool: le stampe sono storicizzate per 
mantenere “traccia” delle variazioni. 

 
Esempio di grafico a torta 
 

 
 

Una suite di strumenti HR 
HR report fa parte della suite HR manager 
che comprende: 
 

 HR management: la soluzione per la 
gestione di tutte le informazioni 
(Curricula, Documenti e Training) sui 
dipendenti. 
 

 HR link: la soluzione per la generazione 
di report sulla contabilizzazione delle 
paghe.  
 

 HR budget: la soluzione per il controllo e 
la gestione dei costi del personale. 
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