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Contabilità
Paghe Web - Contabilità - Top Management

Descrizione
Questo report è stato realizzato per soddisfare le esigenze di un moderno Direttore delle
Risorse Umane, raggruppando in un’unica analisi i Costi e i Debiti/Crediti presenti in
contabilità. È stato suddiviso il Costo dal Debito in pagine distinte dove sono state messe
in evidenza le informazioni utili al Direttore HR inerenti la contabilità. Di seguito alcune
domande a cui questa analisi risponde in modo semplice ed efficace in base ai vostri
dati aziendali: Quali sono il Costo e i Debiti e Crediti in contabilità? Ed il raffronto con il
mese precedente? Qual è l’andamento del Costo e dei Debiti e Crediti nel tempo? HR
Analytics risponde a queste domande proponendo un’innovativa modalità di analisi nella
sua nuova veste grafica che ti permette di ottenere in modo immediato una fotografia
della situazione contabile.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Paghe Web - Contabilità - Department

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per consentire al Department l’analisi delle risultanze
contabili (Contabilità Generale Paghe Web) relative ai collaboratori. Le richieste a cui
questa analisi può corrispondere, in modo semplice ed efficace a partire dai dati disponibili per ciascuna Azienda, sono le seguenti. Qual è l’insieme delle risultanze contabili
del mese e dell’anno? Quali i totali aggregati Dare / Avere / Saldo per Piano Contabile,
per Natura Conto, per Conto, per Contropartita? Quale l’andamento e il trend annuale?
Quale il riepilogo contabile per Dipendente? Quali voci hanno concorso alla formazione
della registrazione contabile? HR Analytics risponde a queste domande proponendo
un’innovativa modalità di analisi nella sua nuova veste grafica che ti permette di ottenere
in modo immediato una fotografia sulla contabilità della tua azienda. Le pagine preimpostate offrono dei cruscotti riepilogativi che presentano i valori globali degli indicatori
fondamentali nell’ambito della moderna gestione dell’ufficio del personale.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Stipendi Lordi e Variazioni
Paghe Web - Stipendi Lordi e Variazioni - Top Management

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare ai Top Manager la situazione stipendiale in azienda. Tramite semplici cruscotti e un’innovativa veste grafica viene messa
a disposizione una panoramica sugli stipendi lordi pagati, distinguendo tra componenti
fisse contrattuali e individuali. Di seguito alcune delle domande a cui questa analisi può
rispondere: qual è la massa degli stipendi Lordi erogati nel mese? quali sono gli stipendi
lordi (totali e medi) ripartiti per Figura Organizzativa (Azienda, Filiale, Centro di Costo),
Figura Contrattuale (Contratto, Qualifica, Livello) e Figura Statistica (Sesso, Fascia di età,
Fascia di Anzianità Aziendale)? A quanto ammontano le variazioni stipendiali rispetto
al mese precedente? I grafici e i cruscotti dedicati mostrano i dati al livello massimo di
aggregazione e i consigli presenti in ogni pagina ti permettono un’analisi dinamica e
interattiva.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati

6 di 57

Paghe Web - Stipendi Lordi e Variazioni - Middle Management

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare ai Middle Manager la situazione stipendiale riferita al proprio gruppo di competenza. Tramite semplici cruscotti e un’innovativa
veste grafica viene messa a disposizione una panoramica sugli stipendi lordi pagati, distinguendo tra componenti fisse contrattuali e individuali. Di seguito alcune delle domande
a cui questa analisi può rispondere: qual è la massa degli stipendi Lordi erogati nel mese?
Quali sono le variazioni stipendiali rispetto al mese precedente? Quali dipendenti hanno
subito una variazione nel periodo? I grafici e i cruscotti dedicati mostrano i dati al livello
di aggregazione richiesto e i consigli presenti in ogni pagina ti permettono un’analisi
dinamica e interattiva.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Paghe Web - Stipendi Lordi e Variazioni - Department

Descrizione
Questo report è stato realizzato per soddisfare le esigenze di un moderno Ufficio del Personale, che deve analizzare gli Stipendi Lordi dei dipendenti che gestisce. Di seguito alcune
domande a cui questa analisi risponde in modo semplice ed efficace in base ai vostri dati
aziendali: Quanti cedolini sono stati elaborati e come sono ripartiti nella vostra struttura
aziendale? Qual è il raffronto con il mese precedente? Quali variazioni stipendiali ci sono
state nel mese? Qual è la ripartizione tra Elementi Paga Personali ed Elementi Paga Contrattuali? HR Analytics risponde a queste domande proponendo un’innovativa modalità
di analisi nella sua nuova veste grafica che ti permette di ottenere in modo immediato
una fotografia sugli Stipendi Lordi della tua azienda. Le pagine preimpostate offrono
dei cruscotti riepilogativi che presentano i valori globali degli indicatori fondamentali
nell’ambito della moderna gestione dell’ufficio del personale.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Ratei Ferie
Paghe Web - Ratei Ferie - Top Management

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare al Top Management la situazione dei
ratei ferie in azienda, con riferimento a Quantità, Valore e Contributi. Tramite semplici
cruscotti e un’innovativa veste grafica viene messa a disposizione una panoramica sul
saldo complessivo a fine maturazione residuo in azienda, comprendente il residuo riferito
all’anno precedente. Per permettere un monitoraggio efficiente i ratei vengono mostrati
ripartiti per figura organizzativa/contrattuale. Di seguito alcune delle domande a cui
questa analisi può rispondere: Qual è l’azienda con la quantità di goduto totale più
alta? E la qualifica con il saldo a fine maturazione più alto? Quanto è stato retribuito
ai dipendenti nell’esercizio in corso? I grafici e i cruscotti dedicati mostrano i dati al
livello minimo di aggregazione e i consigli presenti in ogni pagina ti permettono un’analisi
dinamica e interattiva.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Paghe Web - Ratei Ferie - Middle Management

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare ai Middle Manager la situazione dei ratei
ferie del proprio gruppo di competenza, con riferimento a Quantità, Valore e Contributi..
Tramite semplici cruscotti e un’innovativa veste grafica viene messa a disposizione una
panoramica su goduto/maturato/saldo. Di seguito alcune delle domande a cui questa
analisi può rispondere: Quali sono le quantità di goduto totale e saldo ore su fine maturazione? Qual è la qualifica con la quantità di goduto totale più alta? E la qualifica con il
saldo a fine maturazione più alto? Quante ferie/rol ha goduto il dipendente nell’esercizio
in corso? Qual è il saldo dei ratei rimasti al dipendente? I grafici e i cruscotti dedicati
mostrano i dati al livello di aggregazione richiesto e i consigli presenti in ogni pagina ti
permettono un’analisi dinamica e interattiva.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Paghe Web - Ratei Ferie - Department

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare all’ufficio di competenza la situazione
dei ratei ferie in azienda, con riferimento a Quantità, Valore e Contributi. Tramite semplici
pivot e un’innovativa veste grafica viene messa a disposizione una panoramica su goduto/maturato/saldo in azienda. Per permettere un monitoraggio efficiente i ratei vengono
mostrati ripartiti per figura organizzativa/contrattuale. Di seguito alcune delle domande
a cui questa analisi può rispondere: Quanto ha maturato il dipendente nell’esercizio
in corso? Quante ferie/rol ha goduto il dipendente nell’esercizio in corso? Quanto è
stato retribuito al dipendente nell’esercizio in corso? Qual è il saldo dei ratei rimasti al
dipendente? I grafici e i cruscotti dedicati mostrano i dati al livello minimo di aggregazione
e i consigli presenti in ogni pagina ti permettono un’analisi dinamica e interattiva.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Paghe Web - Straordinari - Department

Descrizione
Questo report è stato realizzato per soddisfare le esigenze di un moderno Ufficio del Personale che deve analizzare gli Straordinari dei dipendenti che gestisce. Di seguito alcune
domande a cui questa analisi risponde in modo semplice ed efficace in base ai vostri dati
aziendali: Qual è la situazione straordinari del mese ed il raffronto con il mese precedente?
Qual è l’andamento degli straordinari nel tempo? Com’è il raffronto degli straordinari in
base al target annuo, alla media annua o rispetto all’anno precedente? HR Analytics
risponde a queste domande proponendo un’innovativa modalità di analisi nella sua
nuova veste grafica che ti permette di ottenere in modo immediato una fotografia sugli
Straordinari della tua azienda. Le pagine preimpostate offrono dei cruscotti riepilogativi
che presentano i valori globali degli indicatori fondamentali nell’ambito della moderna
gestione dell’ufficio del personale.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Paghe Web - Check Famiglia Voci Paga - Department

Descrizione
Questa analisi è utile all’ufficio HR per verificare in modo agevole la famiglia abbinata
alle voci paga retributive. È importante che l’ufficio HR controlli con cura l’abbinamento
tra le voci paga e le famiglie in modo tale che i report di HR Analytics Store (come ad
esempio il report sull’Analisi degli Straordinari) vadano a caricare automaticamente le voci
corrette. Per agevolare l’utente nell’abbinamento delle Voci Paga interessate la Zucchetti
ha predisposto i seguenti strumenti: -Conversione Automatica: è stata eseguita una
conversione nell’applicativo paghe per tutte le voci predefinite (rilasciate dalla Zucchetti)
per associare alle voci paga standard il campo corrispondente; -Report di analisi ""HRO:
Famiglia Voci"": è stata predisposta questa analisi che vi permette di raffrontare quali
famiglie sono state implementate.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Cedolini Elaborati
Paghe Web - Cedolini Elaborati - Estrazioni

Descrizione
Questo report è stato realizzato per facilitare l’estrazione dei cedolini elaborati dal database Datawarehouse tramite HR Analytics. La presente estrazione carica i cedolini elaborati
nel periodo selezionato rispondendo alle seguenti domande: Quanti sono i cedolini elaborati per qualifica? E per contratto?Quanti sono i cedolini elaborati per genere? E per
fascia di anzianità? Qual è il dettaglio dei dipendenti con cedolino elaborato? Quanti
sono i cedolini elaborati rispetto al mese di confronto?

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Dettaglio Elementi Paga
Paghe Web - Dettaglio Elementi Paga - Estrazioni

Descrizione
Questo report è stato realizzato per facilitare l’estrazione degli elementi paga per dipendente dal database Datawarehouse tramite HR Analytics. La presente estrazione carica
gli elementi paga nel periodo selezionato rispondendo alle seguenti domande: Qual è
l’importo degli elementi paga nel mese di analisi per contratto? E per qualifica? Qual è lo
scostamento degli elementi paga rispetto al mese di confronto? Qual è il dettaglio degli
elementi paga per dipendente?

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Voci Retributive
Paghe Web - Voci Retributive - Estrazioni

Descrizione
Questo report è stato realizzato per facilitare l’estrazione delle voci retributive per dipendente dal database Datawarehouse tramite HR Analytics. La presente estrazione carica
le voci retributive nel periodo selezionato rispondendo alle seguenti domande: Qual
è l’importo delle voci retributive per Sezione emissione nel mese di analisi? Qual è lo
scostamento rispetto al mese di confronto? Qual è il dettaglio delle voci per dipendente?

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Voci Retributive: Competenze/Trattenute
Paghe Web - Voci Retributive: Competenze/Trattenute - Estrazioni

Descrizione
Questo report è stato realizzato per facilitare l’estrazione delle voci retributive per dipendente dal database Datawarehouse tramite HR Analytics. La presente estrazione carica
le voci retributive nel periodo selezionato rispondendo alle seguenti domande: Qual è
l’importo progressivo per sezione emissione? Qual è l’importo progressivo per voce? Qual
è l’andamento mensile per sezione emissione e per voce? Quale la tendenza? Quale il
valore quantità/importo ultimo mese o progressivo per singola voce/dipendente?

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Ratei Ferie
Paghe Web - Ratei Ferie - Estrazioni

Descrizione
Questo report facilita l’estrazione dei ratei ferie (qtà/valore/ctr/inail) mensili/progressivi
di riepilogo e per dipendente. La presente estrazione carica i valori dei ratei (maturato/
goduto/ residuo AP/ spettante/ etc.) predisponendo i dati in modo da facilitarne la lettura.
I filtri permettono di focalizzare l’analisi sul gruppo rateo di interesse. La presente estrazione
carica i ratei ferie nel periodo selezionato rispondendo alle seguenti domande: Qual
è la situazione complessiva della maturazione delle ferie in azienda? Qual è il bilancio
complessivo e per dipendente del saldo ferie?

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Ratei Mensilità Aggiuntive
Paghe Web - Ratei Mensilità Aggiuntive - Estrazioni

Descrizione
Questo report facilita l’estrazione dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive (qtà/valore/ctr/inail)
mensili/progressivi di riepilogo e per dipendente, con riferimento al gruppo rateo. La presente estrazione carica i valori dei ratei (maturato/ pagato) predisponendo i dati in modo
da facilitarne la lettura. I filtri permettono di focalizzare l’analisi sul gruppo rateo di interesse.
La presente estrazione carica i ratei mensilità aggiuntive nel periodo selezionato rispondendo alle seguenti domande: Qual è la situazione complessiva della maturazione delle
mensilità aggiuntive (premi/tredicesime/gratifiche/etc.) in azienda? Qual è il bilancio
complessivo e per dipendente della maturazione? L’estrazione è stata appositamente
pensata per favorire l’utilizzo dello strumento anche agli utenti meno esperti. L’utente è
libero di modificare l’ordine dei campi mostrati per cambiare livello di aggregazione. Le
tabelle pivot sono configurate per essere esportate in strumenti quali Excel. I grafici sono
di semplice lettura e tramite il titolo esplicativo e la legenda indicano le ripartizioni più
comuni del fatto analizzato.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Assenze
Presenze Web - Assenze - Top Management

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare ai Top Manager la situazione dell’assenteismo in azienda. Tramite semplici cruscotti e un’innovativa veste grafica viene messa a
disposizione una panoramica sulla mancata prestazione, distinguendo tra assenze e ferie
ed evidenziando i Tipi Famiglia caricati. Di seguito alcune delle domande a cui questa
analisi può rispondere: Qual è la percentuale di assenteismo? Qual è la situazione delle
assenze nel mese? E rispetto al mese precedente? Quali sono le tipologie di assenteismo?
Qual è l’andamento delle assenze nel tempo? Qual è l’incidenza di assenze/ferie rispetto
alle ore teoriche? I grafici e i cruscotti dedicati mostrano i dati al livello massimo di aggregazione e i consigli presenti in ogni pagina ti permettono un’analisi dinamica e interattiva.
N.B.: per l’utilizzo di questa analisi è necessario associare le voci/giustificativi di presenze
da analizzare al Tipo Ore’HHNTPR’ (Totale HH Minore Prestazione). Per distinguere le ore di
assenza dovute a ferie, ex festività, etc. associare le voci al Tipo Famiglia ’HHTFER’ (Ore
Ferie/ExFest/Rol) oppure ’HHTBCO’ (Ore Flex/Banca ore).

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Presenze Web - Assenze - Middle Management

Descrizione
Analytics realizzata per presentare ai manager aziendali la situazione delle assenze all’interno del gruppo di competenza. Tramite cruscotti e un’innovativa veste grafica è disponibile
una panoramica sulle assenze effettuate, distinguendo tra assenze e ferie, permettendo
una gestione e un monitoraggio efficiente dell’assenteismo. Alcune delle domande a cui
questa analisi può rispondere: Situazione delle assenze nel mese? Andamento nel tempo?
Quali sono le incidenze di assenze/ferie nel mese e nel periodo per dipendente? I grafici e
i cruscotti mostrano i dati al livello di aggregazione richiesto per il monitoraggio del proprio
gruppo e i consigli presenti in ogni pagina ti permettono un’analisi dinamica e interattiva.
N.B.: è necessaria un’adeguata profilazione per visualizzare i soli dati di competenza. E’
necessario associare le voci/giustificativi di presenze al Tipo Ore=’HHNTPR’(Tot. HH Minore
Prestazione). Per distinguere le ore di assenza dovute a ferie, ex festività, etc. associare
le voci al Tipo Famiglia ’HHTFER’(Ore Ferie/ExFest/Rol) oppure ’HHTBCO’(Ore Flex/Banca
ore).

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Presenze Web - Assenze - Department

Descrizione
Analytics realizzata per presentare all’ufficio di competenza la situazione dettagliata delle
assenze effettuate. Tramite pivot e grafici è disponibile una panoramica sulle assenze
in azienda, distinguendo tra assenze e ferie ed evidenziando i Tipi Famiglia caricati, per
permettere una gestione e un monitoraggio efficiente dell’assenteismo. Alcune delle
domande a cui questa analisi può rispondere: Qual è la % di assenteismo? Qual è la
situazione delle assenze? E rispetto al mese precedente? Quali sono le tipologie di assenteismo? Qual è l’incidenza di assenze/ferie nel mese e nel periodo rispetto alle ore
teoriche? Quali dipendenti hanno superato il target annuo di assenze? Quali sono le
voci/ giustificativi movimentati? I dati sono presentati al livello minimo di aggregazione. N.B.: è necessario associare le voci/giustificativi di presenze da analizzare al Tipo
Ore=’HHNTPR’(Totale HH Minore Prestazione). Per distinguere le ore di assenza dovute
a ferie, ex festività, etc. associare le voci al Tipo Famiglia ’HHTFER’(Ore Ferie/ExFest/Rol)
oppure ’HHTBCO’(Ore Flex/Banca ore).

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Prestazione Lavorativa
Presenze Web - Prestazione Lavorativa - Top Management

Descrizione
Analytics realizzata per presentare ai Top Manager la situazione delle ore lavorate in azienda. Tramite semplici cruscotti e un’innovativa veste grafica viene messa a disposizione una
panoramica sulle ore lavorate in azienda, distinguendo tra ore ordinarie e straordinarie ed
evidenziando i Tipi Famiglia caricati. Di seguito alcune delle domande a cui questa analisi
può rispondere: Qual è la situazione delle ore lavorate nel mese? e rispetto al mese precedente? Quali sono le tipologie di ore lavorate? Qual è l’andamento delle ore lavorate nel
periodo? Qual è la media delle ore lavorate del mese/periodo per dipendente? I grafici
e i cruscotti dedicati mostrano i dati al livello massimo di aggregazione e i consigli presenti
in ogni pagina ti permettono un’analisi dinamica e interattiva. N.B.: per l’utilizzo di questa
analisi è necessario associare le voci/giustificativi di presenze da analizzare ai Tipi Famiglia
"HHTST3=Ore Straordinario", "HHTST4=Ore Flex/Banca ore" e al Tipo Ore “HHTORD”=Totale
Ore Prestazione Ordinaria.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Presenze Web - Prestazione Lavorativa - Middle Management

Descrizione
Analytics realizzata per presentare ai manager aziendali la situazione delle ore lavorate in
azienda. Tramite cruscotti e un’innovativa veste grafica viene messa a disposizione una
panoramica sulle ore lavorate in azienda, distinguendo tra ore ordinarie e straordinarie
ed evidenziando i Tipi Famiglia caricati. Alcune delle domande a cui questa analisi può
rispondere: Qual è il totale delle ore ordinarie e straordinarie nel mese e nel periodo
analizzato? Qual è l’andamento delle ore lavorate nel periodo? Qual è la media di
ore lavorate nel mese in totale e con dettaglio per dipendente? I grafici e i cruscotti
dedicati mostrano i dati al livello di aggregazione richiesto per il monitoraggio del proprio
gruppo e i consigli presenti in ogni pagina ti permettono un’analisi dinamica e interattiva.
N.B.: è necessaria un’adeguata profilazione per visualizzare i soli dati di competenza.
E’ necessario associare le voci/giustificativi di presenze da analizzare ai Tipi Famiglia
"HHTST3=Ore Straordinario", "HHTST4=Ore Flex/Banca ore" e al Tipo Ore “HHTORD”=Totale
Ore Prestazione Ordinaria.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Presenze Web - Prestazione Lavorativa - Department

Descrizione
Analytics realizzata per presentare all’ufficio di competenza la situazione delle ore lavorate
in azienda. Tramite pivot e grafici viene messa a disposizione una panoramica sulle ore
lavorate in azienda, distinguendo tra ore ordinarie e straordinarie ed evidenziando i Tipi
Famiglia caricati. Alcune delle domande a cui questa analisi risponde: Qual è la situazione
delle ore lavorate nel mese? e rispetto al mese precedente? Quali sono le tipologie di ore
lavorate? Qual è l’andamento delle ore lavorate nel periodo? Qual è la media delle ore
lavorate del mese/periodo per dipendente? Qual è il dettaglio di ore lavorate nel mese?
e con quale media sulle teste? Quali sono le voci associate al Tipo Famiglia? I grafici e i
cruscotti dedicati mostrano i dati al livello minimo di aggregazione e i consigli presenti in
ogni pagina ti permettono un’analisi dinamica e interattiva. N.B.: è necessario associare
le voci/giustificativi di presenze da analizzare ai Tipi Famiglia "HHTST3=Ore Straordinario",
"HHTST4=Ore Flex/Banca ore" e al Tipo Ore “HHTORD”=Totale Ore Prestazione Ordinaria.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Straordinari
Presenze Web - Straordinari - Top Management

Descrizione
Analytics realizzata per presentare ai Top Manager la situazione delle ore di straordinario in azienda registrate tramite l’applicativo di Presenze. Tramite semplici cruscotti e
un’innovativa veste grafica viene messa a disposizione una panoramica sugli straordinari
effettuati in azienda, distinguendo tra le voci di straordinario e di flex/banca ore. Alcune
delle domande a cui questa analisi può rispondere: Qual è la situazione straordinari
del mese? E rispetto al mese precedente? Qual è l’andamento degli straordinari nel
tempo? Qual è l’incidenza straordinari nel mese? Quante sono le teste sopperite nel
mese con gli straordinari? I grafici e i cruscotti dedicati mostrano i dati al livello massimo
di aggregazione e i consigli presenti in ogni pagina ti permettono un’analisi dinamica e
interattiva. N.B.: per l’utilizzo di questa analisi è necessario associare le voci/giustificativi di
presenze ai Tipo Famiglia “HHTST3=Ore Straordinari” e “HHTST4=Ore Flessibilità/Banca ore”.
Le ore teoriche utilizzate per il calcolo dell’incidenza sono invece associate al Tipo Ore
“ORELAV”.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Presenze Web - Straordinari - Middle Management

Descrizione
Analytics realizzata per presentare ai manager aziendali la situazione delle ore di straordinario in azienda registrate tramite l’applicativo di Presenze. Tramite cruscotti e grafici è
disponibile una panoramica sugli straordinari effettuati in azienda, distinguendo tra le voci
di straordinario e di flex/banca ore. Alcune delle domande a cui questa analisi risponde:
Quante ore di straordinario per azienda e qual è l’andamento? Qual è l’incidenza straordinari nel mese e nel perido per dipendente? e quante sono le teste sopperite nel mese e
nel periodo? I grafici e i cruscotti mostrano i dati al livello di aggregazione richiesto per il
monitoraggio del proprio gruppo e i consigli presenti in ogni pagina permettono un’analisi
dinamica e interattiva. N.B.: è necessaria un’adeguata profilazione per visualizzare i
soli dati di competenza. E’ necessario associare le voci/giustificativi di presenze ai Tipo
Famiglia “HHTST3=Ore Straordinari” e “HHTST4=Ore Flessibilità/Banca ore”.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Presenze Web - Straordinari - Department

Descrizione
Analytics realizzata per presentare all’ufficio di competenza la situazione dettagliata delle
ore di straordinario in azienda registrate tramite l’applicativo di Presenze. Tramite pivot e
grafici è disponibile una panoramica sugli straordinari effettuati in azienda, distinguendo
tra le voci di straordinario e di flex/banca ore. Alcune delle domande a cui questa analisi
risponde: Qual è la situazione straordinari del mese? E rispetto al mese precedente?
Quanti dipendenti hanno superato il target? Quali CdC nel mese hanno avuto un’incidenza elevata di straordinari? Quante sono le teste sopperite nel mese? Com’è modificata
l’incidenza straordinari da inizio anno raffrontata alla forza aziendale? Quali sono le voci
caricate associate al tipo famiglia? I grafici e i cruscotti dedicati mostrano i dati al livello
minimo di aggregazione. N.B.: è necessario associare le voci/giustificativi di presenze ai
Tipo Famiglia “HHTST3=Ore Straordinari” e “HHTST4=Ore Flessibilità/Banca ore”.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Dettaglio Settimanale
Presenze Web - Dettaglio Settimanale - Top Management

Descrizione
Analytics realizzata per presentare ai Top Manager la situazione di assenze/ferie/straordinari
effettuati in azienda. Tramite semplici cruscotti e un’innovativa veste grafica viene messa
a disposizione una panoramica sulle ore corrispondenti a maggior prestazione e minor
prestazione in azienda, distinguendo tra ore di assenza, ferie e straordinarie, evidenziando
i Tipi Famiglia caricati. Alcune delle domande a cui questa analisi risponde: Quante ore
di assenza/ferie/straordinari nel mese? Qual è la situazione ore assenze/ferie/straordinari
per giorno della settimana? Quante ore di assenze/ferie/straordinari nel mese? I grafici
e i cruscotti dedicati mostrano i dati al livello massimo di aggregazione e i consigli presenti in ogni pagina ti permettono un’analisi dinamica e interattiva. N.B.: per l’utilizzo
di questa analisi è necessario associare le voci/giustificativi di presenze da analizzare al
Tipo Ore “HHNTPR”=Ore Minor Prestazione e ai Tipi Famiglia "HHTFER=Ore Ferie/ExFest/Rol",
"HHTBCO=Ore Flex/Banca ore”, "HHTST3=Ore Straordinario", "HHTST4=Ore Flex/Banca ore".

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Presenze Web - Dettaglio Settimanale - Middle Management

Descrizione
Analytics realizzata per presentare ai manager aziendali la situazione di assenze/ferie/straordinari
effettuati in azienda. Tramite cruscotti e un’innovativa veste grafica è disponibile una panoramica sulle ore corrispondenti a maggiore e minore prestazione in azienda, distinguendo
tra ore di assenza/ferie/straordinari. Alcune delle domande a cui questa analisi risponde:
Qual è la distribuzione delle ore di assenze/ferie/straordinari per giorno della settimana?
Qual è l’andamento delle ore di nel tempo? Quante ore di assenze/ferie/straordinari per
dipendente? I grafici e i cruscotti mostrano i dati al livello di aggregazione richiesto per il
monitoraggio del proprio gruppo e i consigli presenti in ogni pagina ti permettono un’analisi dinamica e interattiva. N.B.: è necessaria un’adeguata profilazione per visualizzare
i soli dati di competenza. E’ necessario associare le voci/giustificativi da analizzare al
Tipo Ore “HHNTPR”=Ore Minor Prestazione e ai Tipi Famiglia "HHTFER=Ore Ferie/ExFest/Rol",
"HHTBCO=Ore Flex/Banca ore”, "HHTST3=Ore Straordinario", "HHTST4=Ore Flex/Banca ore".

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Presenze Web - Dettaglio Settimanale - Department

Descrizione
Analytics realizzata per presentare all’ufficio di competenza la situazione dettagliata di
assenze/ferie/straordinari effettuati in azienda per giorno della settimana. Tramite pivot e
grafici è disponibile una panoramica sulle ore di maggiore e minore prestazione in azienda,
distinguendo tra ore di assenza, ferie e straordinarie, evidenziando i Tipi Famiglia caricati.
Alcune delle domande a cui questa analisi risponde: Qual è la situazione ore assenze/ferie/straordinari per giorno della settimana? Quante ore di assenze/ferie/straordinari
nel mese ripartite per Tipo Famiglia? Qual è il dettaglio di assenze/ferie/straordinari nei
giorni del mese? I grafici e i cruscotti mostrano i dati al livello minimo di aggregazione
e i consigli presenti in ogni pagina ti permettono un’analisi dinamica e interattiva. N.B.:
per l’utilizzo di questa analisi è necessario associare le voci/giustificativi di presenze da
analizzare al Tipo Ore “HHNTPR”=Ore Minor Prestazione e ai Tipi Famiglia "HHTFER=Ore
Ferie/ExFest/Rol", "HHTBCO=Ore Flex/Banca ore”, "HHTST3=Ore Straordinario", "HHTST4=Ore
Flex/Banca ore".

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Presenze Web - Check Voci Presenze - Department

Descrizione
Questa analisi è utile per verificare in modo agevole il Tipo Famiglia e il Tipo Ore abbinato
alle voci di presenze. È importante che l’ufficio di competenza controlli con cura l’abbinamento tra le voci e le famiglie in modo tale che le analisi di HR Analytics On Demand
(relative all’analisi degli Straordinari Presenze, delle Assenze, della Prestazione Lavorativa,
del Dettaglio Settimanale) vadano a caricare automaticamente le voci corrette. Per
agevolare l’utente nell’abbinamento delle Voci Presenze interessate viene presentata
una tabella riepilogativa indicante tutte le voci presenze movimentate nell’impianto e la
loro associazione al Tipo Famiglia/Tipo Ore come impostato nella tabella di aggregazione
Codici Causali.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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3. HR - Base Dati Comune

Organico
Organico - Top Management
Organico - Middle Management
Organico - Department
Istruzione
Istruzione - Top Management
Organigramma
Organigramma - Estrazioni
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Organico
Base Dati Comune - Organico - Top Management

Descrizione
Questo report è stato realizzato per soddisfare le esigenze di un moderno Direttore delle
Risorse Umane, raggruppando in un’unica analisi tutti i punti principali inerenti la gestione
dell’organico aziendale. Ogni pagina fornisce una visione d’insieme della distribuzione
dell’organico declinata sotto diverse viste. Di seguito alcune domande a cui questa
analisi risponde in modo semplice ed efficace in base ai vostri dati aziendali: com’è la
distribuzione geografica della forza aziendale ? Com’è la distribuzione delle Teste ed
FTE? Come sono i tassi di Turnover? Com’è la Mobilità aziendale? Com’è ripartita la
forza aziendale in base a Uomini e Donne-Anzianità-Età e Tempo di lavoro? HR Analytics
risponde a queste domande proponendo un’innovativa modalità di analisi nella sua
nuova veste grafica che ti permette di ottenere in modo immediato una fotografia
dell’organico della tua azienda. Le pagine preimpostate offrono dei cruscotti riepilogativi
che presentano i valori globali degli indicatori fondamentali nell’ambito della moderna
gestione delle risorse umane.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Base Dati Comune - Organico - Middle Management

Descrizione
L’analisi permette al Manager di visualizzare con pochi click una panoramica generale
sull’organico da lui gestito. L’analisi è stata realizzata appositamente per coloro che
sono alla ricerca di un’informazione rapida, precisa e carica di significato, come solo la
Business Intelligence può dare. Fornisce all’utente finale una panoramica sull’organico
aziendale contenente solo le informazioni essenziali. Di seguito alcune domande che
questa analisi soddisfa, in modo semplice ed efficace, in base ai vostri dati aziendali:
Quante sono le teste ed FTE gestite dal manager? E come evolvono nel tempo questi
valori facendo riferimento agli assunti e cessati? Com’è ripartita la forza aziendale gestita
dal manager in base a Uomini e Donne-Anzianità ed Età? HR Analytics risponde a
queste domande proponendo un’innovativa modalità di analisi nella sua nuova veste
grafica che ti permette di ottenere in modo immediato una fotografia dell’organico delle
persone gestite dal Manager. Le pagine preimpostate offrono dei cruscotti riepilogativi
che presentano i valori globali degli indicatori fondamentali nell’ambito della moderna
gestione delle risorse umane.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Base Dati Comune - Organico - Department

Descrizione
Questo report è stato realizzato per soddisfare le esigenze di un moderno Ufficio del Personale, che deve andare ad analizzare le Teste ed FTE presenti all’interno delle aziende
che gestisce. L’analisi dettaglia quanto proposto nell’analisi di Organico per HR Manager
per quanto riguarda l’Organico Teste e FTE. Di seguito alcune domande a cui questa
analisi risponde in modo semplice ed efficace in base ai vostri dati aziendali: Quali sono
l’Organico e la Mobilità in azienda? Come sono ripartite le Teste nell’organico aziendale?
Com’è l’andamento delle teste con raffronto degli assunti/cessati nell’anno? Com’è l’FTE
dell’anno nelle ripartizioni aziendali? HR Analytics risponde a queste domande proponendo un’innovativa modalità di analisi nella sua nuova veste grafica che ti permette
di ottenere in modo immediato una fotografia dell’organico riferito ad FTE e Teste della
tua azienda. Le pagine preimpostate offrono dei cruscotti riepilogativi che presentano
i valori globali degli indicatori fondamentali nell’ambito della moderna gestione delle
risorse umane.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Istruzione
Base Dati Comune - Istruzione - Top Management

Descrizione
Questo report è stato realizzato per soddisfare le esigenze di un moderno Direttore delle
Risorse Umane, raggruppando in un’unica analisi tutti i punti principali inerenti la scolarità
in azienda. Di seguito alcune domande che questa analisi soddisfa, in modo semplice
ed efficace, in base ai vostri dati aziendali: Qual è la scolarizzazione in azienda? Come
sono ripartiti i Titoli di Studio? Com’è la situazione dei laureati in azienda? Com’è la
tendenza aziendale della scolarizzazione andando a verificare gli assunti/cessati? Com’è
la scolarizzazione dei responsabili? HR Analytics risponde a queste domande proponendo
un’innovativa modalità di analisi nella sua nuova veste grafica che ti permette di ottenere
in modo immediato una fotografia del Grado d’Istruzione della tua azienda. Le pagine preimpostate offrono dei cruscotti riepilogativi che presentano i valori globali degli
indicatori fondamentali nell’ambito della moderna gestione delle risorse umane.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Organigramma
Base Dati Comune - Organigramma - Estrazioni

Descrizione
Questo report è stato realizzato per facilitare l’estrazione dall’organigramma aziendale
dal database Datawarehouse tramite HR Analytics. La presente estrazione carica la
situazione a fine mese di tutti i modelli organizzativi, rispondendo alle seguenti domande:
com’è strutturato l’organigramma aziendale? Quali sono le percentuali di appartenenza
al livello dei soggetti? Quanti sono i livelli in organigramma? A che livello appartengono i
soggetti? Quale ruolo hanno i soggetti in organigramma? Le pagine proposte presentano
delle tabelle pivot riepilogative che estraggono l’organigramma aziendale sotto forma
di tabulato, predisposto per l’esportazione in Excel. L’estrazione è stata appositamente
pensata per favorire l’utilizzo dello strumento anche agli utenti meno esperti.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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4. HR - Risorse Umane

Attività Formative
Attività Formative - Estrazioni
Partecipanti e Docenti
Partecipanti e Docenti - Estrazioni
Retribuzioni
Retribuzioni - Estrazioni
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Attività Formative
Risorse Umane - Attività Formative - Estrazioni

Descrizione
Questo report è stato realizzato per facilitare l’estrazione delle attività formative di Risorse
Umane dal database Datawarehouse tramite HR Analytics. La presente estrazione carica
le attività formative del periodo selezionato rispondendo alle seguenti domande: Quanti
sono gli iscritti teorici/effettivi alle attività formative? Quante ore erogate per attività
formativa? E pagate? Quante le ore di straordinario? A quali corsi hanno partecipato
effettivamente tutti gli iscritti? E quali sono i corsi ai quali non ha partecipato nessuno?
Quanti i corsi senza iscritti? Quante ore erogate per area attività?

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Partecipanti e Docenti
Risorse Umane - Partecipanti e Docenti - Estrazioni

Descrizione
Questo report è stato realizzato per facilitare l’estrazione di Partecipanti e Docenti alle
attività formative di Risorse Umane dal database Datawarehouse tramite HR Analytics. La
presente estrazione carica Partecipanti e Docenti del periodo selezionato rispondendo
alle seguenti domande: Quanti e quali sono gli iscritti teorici ? E gli iscritti effettivi? Quanti
hanno rifiutato? O sono in attesa? Quante le ore lavorate teoriche? Quante le ore
di straordinario teorico? Quante le ore di assenza? Quali gli importi consolidati per
partecipante? E quelli Finanziati? Quante sono le ore lavorate dal Docente ? Quante le
ore pagate al docente? E quante non pagate? Quante le ore di straordinario svolte dal
docente.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Retribuzioni
Risorse Umane - Retribuzioni - Estrazioni

Descrizione
Questo report è stato realizzato per facilitare l’estrazione dei dati inerenti alle retribuzioni
dal database Datawarehouse tramite HR Analytics. La presente estrazione risponde alle
seguenti domande: Quali sono gli Importi retributivi per dipendente nel mese di analisi?
Come variano le retribuzioni durante l’anno? Le pagine proposte presentano delle tabelle
pivot riepilogative che estraggono l’organigramma aziendale sotto forma di tabulato,
predisposto per l’esportazione in Excel. L’estrazione è stata appositamente pensata per
favorire l’utilizzo dello strumento anche agli utenti meno esperti.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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5. TRAVEL & FLEET - ZTravel

Pianificazione Trasferte
Pianificazione Trasferte - Top Management
Pianificazione Trasferte - Department
Costi Trasferte in NS
Costi Trasferte in NS - Top Management
Costi Trasferte in NS - Department
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Pianificazione Trasferte
ZTravel - Pianificazione Trasferte - Top Management

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare ai Top Management la situazione
delle trasferte pianificate nel mese e pianificate per i mesi a venire. Tramite semplici
cruscotti e un’innovativa veste grafica viene messa a disposizione una panoramica sulle
trasferte pianificate in azienda, per permettere una pianificazione efficiente. Di seguito
alcune delle domande a cui questa analisi può rispondere: Quante trasferte sono state
pianificate nel mese? E rispetto al mese precedente? In quali stati e in quali regioni
saranno i dipendenti nel mese di analisi? E nei mesi a venire? Qual è la ripartizione
per CDC delle trasferte? e per status? Qual è l’andamento delle trasferte pianificate
nel tempo? Quante sono le richieste di prenotazione nel mese? Con quanti giorni di
anticipo mediamente i dipendenti inseriscono le richieste? Quanti anticipi sono stati
richiesti nel mese? Quanti sono stati erogati? I grafici rappresentano dati aggregati per
il Top Management, i consigli presenti in ogni pagina permettono un’analisi dinamica e
interattiva.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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ZTravel - Pianificazione Trasferte - Department

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare ai Department la situazione delle
trasferte pianificate nel mese e pianificate per i mesi a venire. Tramite semplici cruscotti
e un’innovativa veste grafica viene messa a disposizione una panoramica sulle trasferte
pianificate in azienda, per permettere una pianificazione efficiente. Di seguito alcune delle
domande a cui questa analisi può rispondere: Quante trasferte sono state pianificate
nel mese? E rispetto al mese precedente? In quali stati e in quali regioni saranno i
dipendenti nel mese di analisi? E nei mesi a venire? Qual è la ripartizione per CDC delle
trasferte? e per status? Qual è l’andamento delle trasferte pianificate nel tempo? Quante
sono le richieste di prenotazione nel mese? Con quanti giorni di anticipo mediamente i
dipendenti inseriscono le richieste? Quali sono gli hotel con più prenotazioni nel periodo
caricato? Quanti anticipi sono stati richiesti nel mese? Quanti sono stati erogati?I dati sono
rappresentati sia graficamente sia con un alto dettaglio di informazioni per il Department,
i consigli presenti in ogni pagina permettono un’analisi dinamica e interattiva.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Costi Trasferte in NS
ZTravel - Costi Trasferte in NS - Top Management

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare al Top Management la situazione dei
costi trasferte in note spese nel mese. Tramite semplici cruscotti e un’innovativa veste
grafica viene messa a disposizione una panoramica sui costi in nota spese. Di seguito
alcune delle domande a cui questa analisi può rispondere: Qual è la ripartizione del
costo del mese in nota spese? Qual è il costo tot. delle note spese in Val Az per CdC? E
per Azienda? Qual è l’andamento del costo tot delle note spese nell’anno e nell’anno
precedente? Quante trasferte sono state fatte nel mese? E rispetto al mese precedente?
Quali sono i costi medi per trasferta in nota spese per centro di costo? Quali sono i centri
di costo con maggiori spese C/Azienda (Val Az)? E Quali C/dip? Quali sono i centri di
costo con maggior chilometraggio? Quali sono i centri di costo con rimborsi maggiori (Val
Az)? I grafici rappresentano dati aggregati per il Top Management, i consigli presenti in
ogni pagina permettono un’analisi dinamica e interattiva.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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ZTravel - Costi Trasferte in NS - Department

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare al Department la situazione dei costi
delle trasferte in nota spese nel mese di analisi. Tramite semplici pivot e un’innovativa veste
grafica viene messa a disposizione una panoramica sui costi in nota spese. Di seguito
alcune delle domande a cui questa analisi può rispondere: Quante trasferte/note spese
sono state fatte nel mese? Qual è la ripartizione del costo in nota spese? Qual è il dettaglio
per dipendente delle spese in Nota Spesa? E il dettaglio dei rimborsi chilometrici? Quali
sono i dipendenti che hanno sforato più volte la spesa massima consentita nell’anno? I
grafici e i cruscotti dedicati mostrano i dati al livello minimo di aggregazione e i consigli
presenti in ogni pagina ti permettono un’analisi dinamica e interattiva.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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6. SAFETY & SECURITY - Safety

Analisi Ruoli - Department
Analisi Mansioni - Department
Analisi Ruoli e Mansioni - Department
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Safety - Analisi Ruoli - Department

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare al Department la distribuzione per
Luogo dei Ruoli Safety in Azienda. Le richieste a cui questa analisi può corrispondere, in
modo semplice ed efficace a partire dai dati disponibili per ciascuna Azienda, sono le
seguenti: Quanti soggetti in azienda con Ruolo Attivo? Com’è distribuita l’assegnazione
dei Ruoli per Unità produttiva? Per Area produttiva? E per Comparto produttivo? Chi
sono i soggetti con Ruoli attivi? Quanti soggetti hanno un Ruolo scaduto? Come sono
assegnate i Ruoli Attivi in base alle fasce di età anagrafica e di anzianità?

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Safety - Analisi Mansioni - Department

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare al Department la distribuzione per
Luogo delle Mansioni Safety in Azienda. Le richieste a cui questa analisi può corrispondere,
in modo semplice ed efficace a partire dai dati disponibili per ciascuna Azienda, sono
le seguenti: Quanti soggetti in azienda con Mansione? Com’è distribuita l’assegnazione
delle mansioni per Unità produttiva? Per Area produttiva? E per Comparto produttivo? Chi
sono i soggetti con la Mansione X attiva? Quanti soggetti hanno una nuova mansione?
Quanti soggetti hanno una mansione scaduta? Come sono assegnate le mansioni in
base alle fasce di età anagrafica e di anzianità?

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Safety - Analisi Ruoli e Mansioni - Department

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare al Department la distribuzione per
Luogo dei soggetti con Ruoli e Mansioni Safety in Azienda. Le richieste a cui questa
analisi può rispondere, in modo semplice ed efficace a partire dai dati disponibili per
ciascuna Azienda, sono le seguenti: quanti soggetti hanno una nuova mansione o un
nuovo ruolo rispetto al mese precedente? I ruoli assegnati al soggetto sono compatibili
con la sua mansione? Quale mansione hanno i soggetti con il ruolo X? Com’è distribuita
l’assegnazione incrociata di ruoli e mansioni per Unità produttiva? Per Area produttiva? E
per Comparto produttivo?

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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7. WORKFORCE - ZScheduling

Presenze Turni - Middle Management
Presenze Turni - Department
Calendario Turni e Disponibilita
Calendario Turni e Disponibilita - Estrazioni
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ZScheduling - Presenze Turni - Middle Management

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare al Middle Management la situazione
delle presenze sui turni nel mese. Tramite semplici cruscotti e un’innovativa veste grafica
viene messa a disposizione una panoramica sul numero turni e ore assenza e straordinario
sui turni, per permettere una pianificazione turni più efficiente. Di seguito alcune delle
domande a cui questa analisi può rispondere: Quanto è la % delle ore di assenza sui turni
del mese? Quanto è la % delle ore di straordinario? Qual è la durata turno più frequente?
Qual è l’orario inizio turno più frequente? E quale il giorno con più turni? Qual è il giorno
con più ore di assenza in valore assoluto? Qual è il giorno con maggiore assenteismo?
Qual è l’orario di Inizio Turno con più Ore di Straordinario? Qual è l’orario di inizio turno
con maggiore % di straordinari? Chi sono i dipendenti con maggiore assenteismo? E con
più ore di straordinario? I consigli presenti in ogni pagina permettono un’analisi dinamica
e interattiva.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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ZScheduling - Presenze Turni - Department

Descrizione
Questa Analytics è stata realizzata per presentare al Department la situazione delle
presenze sui turni nel mese. Tramite semplici cruscotti e un’innovativa veste grafica viene
messa a disposizione una panoramica sulla ripartizione anagrafica del numero turni e ore
assenza e straordinario sui turni, per permettere una pianificazione turni più efficiente. Di
seguito alcune delle domande a cui questa analisi può rispondere: Quali sono i reparti
con maggiore % ore di assenza? Quali sono i reparti con maggiore % ore straordinario?
Qual è la ripartizione dei turni per fascia età anagrafica? Qual è la ripartizione dei turni per
sesso? Qual è il dettaglio delle presenze sui turni del mese? E la distribuzione dei turni per
reparto? I consigli presenti in ogni pagina permettono un’analisi dinamica e interattiva.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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Calendario Turni e Disponibilita
ZScheduling - Calendario Turni e Disponibilita - Estrazioni

Descrizione
Questo report è stato realizzato per facilitare l’estrazione del Calendario Turni e Calendario
Disponibilità dal database Datawarehouse tramite HR Analytics. La presente estrazione
carica la situazione del mese. Le pagine proposte presentano delle tabelle pivot riepilogative sotto forma di tabulato, predisposto per l’esportazione in Excel. L’estrazione è
stata appositamente pensata per favorire l’utilizzo dello strumento anche agli utenti meno
esperti.

Anteprima

Zucchetti S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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