
HR ANALYTICS

È un avanzato sistema di reporting per 
analisi multidimensionali in grado di 
aumentare la conoscenza dei processi 
a supporto della strategia, a tutti i livelli. 
Sono strumenti di analisi integrati con 
tutte le soluzioni della suite HR Infi nity 
che consentono di estrarre i dati per tra-
sformarli in informazioni e conoscenza. 
Attraverso una interfaccia intuitiva, gra-
zie a grafi ci e cruscotti già predisposti si 
garantisce un processo decisionale più 
veloce
Con evidenza immediata su trend, costi 
e raggiungimento degli obiettivi
Consentendo di avere un quadro com-
pleto dell’azienda.

tutte le soluzioni della suite HR Infi nity 

ORGANICO
EMPLOYEE TURNOVER
ASSENTEISMO
PRODUTTIVITA’
BUDGET DEL PERSONALE
TRAVEL & EXPENSE
PIANIFICAZIONE TURNI
ANALISI RETRIBUTIVE
INDICI INFORTUNISTICI

Con HR Analytics Web si può disporre di KPI e indicatori tramite innovativi cruscotti 
di facile comprensione, personalizzabili per tipologia e versatili nella composizione dei 
dati.
L’utente fi nale ha inoltre la possibilità di gestire anche in autonomia l’analisi delle in-
formazioni grazie all’evoluto strumento di Business Intelligence, nativamente integrato 
alle soluzioni HR. E’ possibile effettuare query, creare analisi, realizzare rappresentazioni 
grafi che e cruscotti. 

Tra i principali vantaggi di utilizzo:

>  interfaccia intuitiva e veloce, an-
che nella costruzione di grafi ci e 
cruscotti

>  possibilità di confrontare fi no a 
quattro periodi elaborativi diversi

>  compatibilità e precisione nelle 
estrazioni nei formati più diffusi 
sul mercato (Offi ce, pdf…)



HR ANALYTICS: INFOBUSINESS 
Si tratta sostanzialmente di strumenti di Supporto alle decisioni (Decision Support Sy-
stem) e di Controllo delle performance aziendali (Business Performance Measurement
E’ costituito da un modulo “di  presentazione” denominato infovision e da una serie di 
moduli “di connessione” tra i singoli applicativi e il modulo di presentazione denominati 
estrattori dati. 

InfoVision  è il modulo principale della suite InfoBusiness che integra tutte le funziona-
lità tipiche di un prodotto di Business Intelligence e consente di effettuare query, analisi 
e reportistica.
Con InfoVision si ha la possibilità di stabilire quali sono i dati da estrarre per prendere le 
decisioni. E’ possibile creare analisi immediate utilizzando formule e funzioni avanzato 
ed analizzare i dati in forma grafi ca o tabellare, navigare nei dati con libertà. Sarà facile 
Generare stampe ed esportazioni dettagliate, costruire report da utilizzare periodica-
mente o da distribuire e aggiungere dettagli grafi ci per creare cruscotti sintetici.  

Semplice 
Non occorrono particolari competenze informatiche o tecniche. Non è richiesto di inter-
venire e quindi ricordare i nomi di campi o tabelle. Non è necessaria la conoscenza dei 
linguaggi di interrogazione ne del database. La logica è quella della logica Self Service 
dove l’utente deve essere autonomo nella costruzione delle analisi necessarie. La com-
petenza è quindi sulla semantica delle informazioni non sulla sintassi.

Dinamica
È possibile generare analisi semplici e 
fl essibili per visualizzare i dati con di-
versi strumenti e trovare correlazioni ed 
approfondire gli andamenti  senza per-
dere  tempo sugli aspetti tecnici dello 
strumento.

Profi lata
I contenuti e le  funzionalità sono profi -
lati secondo i diversi utenti
così da consentire la visualizzare solo le 
informazioni di propria competenza.

>  Lo stesso report lanciato da diver-
si utenti restituisce l’insieme dei dati 
consentiti dall profi lazione a cui ap-
partiene l’utente;

>  I report  sono salvati in cartelle 
“pubbliche”/”protette” e “scrivibili”/”di 
sola lettura”  per distribuire le informa-
zioni all’interno dell’azienda.



Report predefiniti
È possibile acquisire “pacchetti”  chiavi in mano di reporti  di immediabile fruizione. I 
temi oggetto di analisi, predefiniti, sono:

>  organico (head count, FTE, ULA)

>  mobilità del personale (assunti, cessati, trasferiti)

>  turnover aziendale

>  età anagrafica e anzianità (convenzionale e di assunzione)

>  scolarità

>  organigramma

>  eventi (variazioni di qualifica, mansione, livello, ecc.)

>  assenteismo

>  recruiting

>  percorsi formativi e di carriera

>  KPI di stress lavoro correlato

>  gestione di ruoli e competenze

>  valutazione del personale 

>  analisi delle retribuzioni

>  previsione del costo del personale

>  costi di trasferta

>  copertura turni di lavoro/attività/clienti

>  certificazione cedolini


