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JOB
AL LAVORO 
PER CHI LAVORA

Analisi costo del personale
Software per l’amministrazione del personale

Con l’Analisi costo del personale di JOB hai a disposizione tutti i dati, derivati dall’elaborazione dei 
cedolini, necessari per un attento controllo di gestione. 

L’Analisi costo del personale si integra con:

• Power BI sfruttando tutte le potenzialità di un strumento di BI, tra cui la condivisone delle analisi sul 
web (Sistemi rende disponibile un modello Power BI e il relativo modello Excel)

• Excel per analisi più basiche, utilizzando i modelli predisposti da Sistemi o modelli ad hoc predisposti 
dall’utente

La soluzione flessibile e integrata per il controllo dei costi.

JOB/Pratiche: hai a disposizione tutte le pratiche di instaurazione, proroga, trasformazione  
e cessazione di qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro per i tuoi dipendenti.

Documenti condivisi: puoi pubblicare su internet, direttamente dalle procedure Sistemi,  
i documenti elaborati notificando agli interessati l’avvenuta pubblicazione.

JOB è anche
ricco di funzioni 

integrative  
che ti aiutano  

nel tuo lavoro.

Integrazione con 
Power BI.

L’integrazione con Power BI, ti permette di sfruttare contemporaneamente le logiche legate alle analisi 
del costo del personale di JOB, potendo analizzare più ditte, più gruppi di lavoro e più schemi  
di aggregazione contemporaneamente ed integrando i dati anche con le informazioni presenti  
in JOB/Risorse, se utilizzato. In più puoi pubblicare e condividere le analisi sul web, generare 
presentazioni e fascicoli di analisi e soprattutto, utilizzare Excel come strumento di rappresentazione 
collegato al motore di Power BI.

Il lavoro è più facile



INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

Integrazione 
con Excel. 

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.  
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo 
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo 
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

Perchè scegliere 
Sistemi
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L’integrazione con Excel ti permette di ottenere analisi complete, ma più basiche rispetto a quelle fruibili 
con Power BI, utilizzando direttamente i modelli predisposti da Sistemi o modelli ad hoc da predisporre. 
I modelli di analisi disponibili sono di due tipi:

· Analisi con formule, disponibili su dati aggregati o a livello di singolo dipendente.

· Analisi per tabelle pivot che consentono di analizzare i dati utilizzando le potenzialità fornite dalle 
tabelle pivot

JOB consente inoltre il passaggio automatico dei dati di costo del personale verso le contabilità Sistemi 
(PROFIS, eSOLVER e Spring SQL) e tramite file Excel ne rende possibile l’acquisizione anche a contabilità 
non Sistemi.

La soluzione flessibile e integrata per il controllo dei costi.

Analisi costo del personale
Software per l’amministrazione del personale

Scegli di utilizzare 
le nostre soluzioni

come ti è più 
comodo, con tutti  

i vantaggi del cloud.

Con Sistemi puoi scegliere di accedere al software in cloud: per te sarà trasparente il fatto che stai 
lavorando accedendo alle risorse della nostra Service Farm® invece che al tuo PC.  
La nostra Service Farm® è dotata di avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità  
dei servizi offerti e così possiamo garantire:

• sicurezza: tutti i dati protetti dalla tecnologia SSL con certificati elettronici a 256 bit 

• backup dei dati: la gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza senza oneri aggiuntivi

• aggiornamento continuo: sia delle piattaforme e dei sistemi operativi, sia delle soluzioni applicative  
e delle funzionalità

StudioAzienda

Power BI: condivi i dati e le analisi 
all’interno dell’organizzazione in 
totale autonomia.

Excel: rielabori i dati delle paghe 
in ottica gestionale con le tabelle 
pivot.

Power BI: hai a disposizione nuovi 
servizi da offrire ai tuoi clienti per 
diventare ancora più competitivo in 
un mercato in continua evoluzione.

Excel: condividi i dati gestionali con 
i controller aziendali tramite file.

I vantaggi dell’integrazione 


