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Esigenza:
quali strumenti offre Job per 
monitorare i costi del 
Personale e per offrire servizi 
di consulenza

La nostra risposta:
Budget e analisi del 
personale



Obiettivi da raggiungere

Elaborare il costo del 
personale e condividere i 

dati con i controller 
aziendali

Per tenere sotto controllo i costi del personale 
e  monitorarne l’andamento nel tempo,  in JOB 
avete a disposizione l’Analisi costo del 
personale e il Budget del personale



Obiettivi da raggiungere

Elaborare il Budget con 
precisione

A fronte delle ipotesi di lavoro inserite, JOB 
elabora automaticamente il Budget.



Obiettivi da raggiungere

Condividere in modo 
semplice le analisi del 

costo del lavoro

La pubblicazione e la condivisione delle 
analisi e del budget elaborati è semplice 
e immediata, inoltre grazie 
all’integrazione con la Power BI è 
possibile condividere anche su web.



Analisi costo del personale



Analisi costo del personale

Il modulo Analisi costo del Personale consente ai professionisti di offrire servizi di consulenza aggiuntivi ai propri clienti, 
consente alle aziende di avere a disposizione delle analisi di questa variabile di bilancio così importante. Tali obiettivi si 
raggiungono tramite:

• l'integrazione con Power BI, che sfrutta tutte le potenzialità di uno strumento di BI. Principale plus il modello 
standard predisposto da Sistemi

• l'integrazione con Excel, basata su modelli Excel predisposti da Sistemi o su modelli creati ad hoc dall’utente.

Le analisi utilizzano i dati presenti nella base dati economici, ovvero la base dati composta dalle classificazioni 
economiche, movimentate mediante l'elaborazione dei cedolini, che sono valorizzate a livello di singolo rapporto di 
lavoro e contengono anche le caratteristiche del lavoratore (es.: qualifica), la valorizzazione delle classificazioni 
gestionali (es.: - centro di costo, sede di lavoro, ecc.) e alcune quantità (es.: - ore ordinarie, ore malattia, ecc.).

La base dati economici può essere relativa sia ai cedolini elaborati sia ai cedolini di budget. 

I dati presenti nella base dati economici sono organizzati tramite la definizione di schemi di aggregazione (standard o da 
voi definiti) che hanno un ruolo centrale per entrambe le tipologie di analisi. Gli schemi di aggregazione che si possono 
utilizzare per le analisi sono quelli con il campo Identificativo schema valorizzato con Costo.



Analisi costo del personale: schemi di aggregazione standard



Analisi con Power BI: caratteristiche della soluzione

Power BI consente di pubblicare e condividere le analisi sul web, generare presentazioni e fascicoli di analisi e utilizzare 
excel come strumento di rappresentazione.

L'integrazione con Power BI prevede:

• la componente desktop (Power BI Desktop): per costruire e personalizzare il modello di analisi
• la componente web (Servizio Power BI): per fruire le analisi, condividerle su web e collegare dei modelli di analisi 

excel.

Le analisi si basano su un modello standard di Power BI, corredato da un set di analisi pronte all'uso e, quindi, 
immediatamente disponibili. Il modello consente di creare nuove analisi o di modificare le analisi esistenti, grazie alla 
presenza di un insieme di informazioni, a vostra disposizione, per essere utilizzate nei vari oggetti grafici a disposizione.

L'analisi con Power BI consente di analizzare più ditte, più gruppi di lavoro e più schemi di aggregazione 
contemporaneamente, con il semplice utilizzo di filtri interattivi ed estremamente reattivi.



Analisi con Power BI: plus della soluzione

I principali plus della soluzione si possono così schematizzare:
• immediatezza e interazione
• possibilità di analizzare i dati in sintesi scendendo fino al massimo dettaglio
• possibilità di costruirsi delle analisi usando misure e dimensioni a disposizione
• possibilità di condividere su web le informazioni con le ditte gestite.

Le analisi possono essere svolte:
• per singola ditta o confrontando più ditte contemporaneamente
• per singolo periodo o confrontando più periodi contemporaneamente
• per singolo gruppo di lavoro o confrontando più gruppi di lavoro contemporaneamente.



Analisi con Power BI: la struttura

La struttura delle analisi prevede:

• un modello di analisi Power BI che contiene una serie di informazioni relazionate fra loro. È l'elemento 
sul quale si fonda tutta la reportistica, che permette di costruire in autonomia le proprie analisi.

• un report Power BI suddiviso in più fogli che fornisce una serie di analisi pronte all'uso o valide come 
esempi per costruirsi le proprie analisi.

• un report Excel collegato al modello di analisi Power BI che ricalca le finalità del report Power BI con un 
taglio più analitico rispetto a quello incentrato sulla sintesi di Power BI.



Analisi con Power BI: il modello di analisi standard

Il modello di analisi Simpresa BI relativo alle analisi del costo del personale di JOB è utile a tenere sotto 
controllo i costi a consuntivo del personale, il loro andamento nel tempo e le variazioni rispetto a quanto 
preventivato, più una serie di informazioni desumibili dai cedolini come le ore retribuite, le ore di 
straordinario e le ore di assenza solo a titolo di esempio.

Il modello si rivolge:
• allo studio che vuole analizzare, controllare e fare consulenza sui dati delle ditte che gestisce;
• allo studio che vuole condividere le analisi con le ditte che gestisce;
• alle ditte che vogliono visualizzare i dati che le riguardano.

A questo link troverete i modelli disponibili e predisposti da Sistemi spa:
https://supporto.sistemi.com/8296/1/6/12?cds=/job/documentazione-applicativa&codlinea=linea.JOB

https://supporto.sistemi.com/8296/1/6/12?cds=/job/documentazione-applicativa&codlinea=linea.JOB


Lo Studio o l’azienda hanno a disposizione due metodi per condividere le analisi con le proprie ditte/reparti, 
sincerandosi che i dati visibili dalla ditta siano solo i suoi e non anche quelli di altre ditte:

1. filtrare in estrazione la ditta per le quale si vuole elaborare e condividere l'analisi, estraendo solo i dati ad essa 
riferiti;

2. estrarre tutte le ditte da analizzare, o comunque tutte quelle con le quali si vogliono condividere l'analisi, 
lasciando poi al modello limitare la visibilità dei dati, in base all'account che farà accesso alla reportistica 
pubblicata.

Analisi con Power BI: la condivisione web dell’analisi



Analisi con Power BI: aggiornamento in tempo reale con i filtri

Filtri estrazione dati

Periodi da analizzare



Analisi con Power BI: creazione nuove analisi

Scelta delle variabili da analizzare

Scelta della visualizzazione



Analisi con Excel: caratteristiche della soluzione
Le analisi utilizzano dei modelli excel standard definiti da Sistemi, ma potete definire dei modelli di analisi 
personalizzati.

L'analisi con Excel prevede le seguenti modalità di estrazione dei dati:

• Analisi con formule su dati aggregati: per analisi su dati aggregati (es.: centro di costo, qualifica, ecc.) utilizzando le 
formule di calcolo rese disponibili da Excel.

• Analisi con formule: per analisi su dati estratti a livello di singolo rapporto di lavoro utilizzando le formule di calcolo 
rese disponibili da Excel.

• Analisi per tabelle pivot: per analisi su dati estratti a livello di singolo rapporto di lavoro utilizzando le tabelle pivot.



Analisi con Excel: con formule e dati aggregati



Analisi con Excel: scelta dello schema e del modello



Analisi con Excel



Analisi con Excel: tabelle pivot



Analisi con Excel: tabelle pivot



Budget del personale



Budget del personale: caratteristiche della soluzione

Il Budget del Personale consente di predisporre la Base dati economici elaborata sulla base delle 
pianificazioni realizzate, cioè delle ipotesi di budget (es.: nuove assunzioni, variazioni retributive, ecc.). 
La caratteristica fondamentale della soluzione è di determinare i costi preventivi del personale 
attraverso l'elaborazione dei "cedolini di budget", elaborazione che utilizza lo stesso motore di calcolo 
dei cedolini "reali" e che garantisce la precisione e la correttezza dei calcoli effettuati.

Il Budget del Personale consente di esportare i dati elaborati su Excel, utilizzando gli appositi modelli di 
analisi forniti da SISTEMI oppure specifici modelli di analisi definiti dall'utente sulla base di esigenze 
particolari.

Il Budget del Personale è integrato con JOB e con l'Analisi Costi del Personale, al fine di consentire la 
definizione di costi previsionali e l'analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo.



Budget del personale: fasi operative



Budget del personale: la pianificazione

La Pianificazione riguarda essenzialmente due aspetti:

• l'organico
• le presenze, cioè le ore di effettivo lavoro che possono essere integrate sulla base di ipotesi riguardanti 

le ore di assenza per eventi (maternità, malattia, ecc.) o altro (ferie, permessi, ecc.).

VARIAZIONI DELL’ORGANICO

Il punto di partenza per l'elaborazione del Budget è il personale attualmente in attività presso l'azienda, 
rispetto al quale è possibile indicare, tramite la funzione "Dipendenti", le variazioni "provvisorie" da 
considerare per il Budget.



Budget del personale: la pianificazione

La funzione "Pianificazione calendario" consente di inserire, in modo globale, le informazioni relative alle causali 
variazione orario legate ad eventi di assenza.
Ad esempio, è possibile inserire i giorni di ferie per tutti i dipendenti (o per determinati centri di costo, sedi di lavoro,
ecc.) in riferimento al periodo di chiusura estiva dell'azienda.

La funzione "Creazione calendario" provvede a creare i calendari di budget sulla base degli eventi inseriti nella 
"Pianificazione calendario".

La pianificazione del calendario è un'operazione facoltativa; infatti, in assenza dei calendari presenze, la procedura 
utilizza il calendario teorico del mese, che si basa sull'effettuazione del solo lavoro ordinario e delle eventuali festività
del mese.
Tuttavia, vi consigliamo di pianificare sempre il godimento delle ferie; in questo modo si evita di avere, nel Budget, un 
maggior costo rappresentato dalle ferie non godute.



Budget del personale: le elaborazioni budget

Le Elaborazioni Budget predispone, per i mesi indicati, i cedolini di Budget e propone, contestualmente, il calcolo 
della "Base dati economici" che costituisce la base per l'elaborazione dei report su carta e su Excel.

Durante l'elaborazione del Budget la procedura:
• scrive tutti gli archivi relativi ai cedolini (testata, voci, contributi, ecc.), avendo comunque modo di distinguerli da 

quelli di JOB;
• in occasione dell'elaborazione del periodo "gennaio" simula le operazioni normalmente eseguite dalla funzione 

"Passaggio anno" per quanto riguarda la chiusura dei Fondi TFR, in modo da disporre di tutte le informazioni 
necessarie alla corretta valorizzazione dei costi relativi al trattamento di fine rapporto;

• non esegue alcuna tassazione fiscale (tassazione ordinaria, emolumenti arretrati e trattamento fine rapporto) in 
quanto irrilevante ai fini dei costi aziendali;

• non scrive alcun dato progressivo nella funzione "Gestione rapporti di lavoro".

L'elaborazione del cedolino ordinario di JOB provvede automaticamente all'eliminazione dei cedolini di Budget, quindi 
le informazioni relative al Budget restano cristallizzate esclusivamente nella Base Dati Economici.



Budget del personale: le elaborazioni dati budget

Le Elaborazioni dati Budget predispone il Calcolo base dati economici del Budget ovvero una base dati composta
dalle classificazioni economiche movimentate durante l'elaborazione del Budget.

Gli schemi di aggregazione normalmente utilizzati per i costi consuntivi di JOB possono essere utilizzati anche per
analizzare i costi previsionali del Budget.

Le Analisi costo del personale: le funzioni presenti nel menù del Budget esportano su Excel sia i dati della "Base dati         
economici" di JOB sia quelli della Base Dati Economici del Budget. 
Dopo aver elaborato il Budget di un determinato periodo e, successivamente, aver elaborato i cedolini di JOB dello 
stesso periodo, si può utilizzare lo schema di aggregazione standard ed il Modello standard per ottenere un documento 
Excel con:
• i dati consuntivi di JOB;
• i dati previsionali del Budget;
• il confronto tra i dati del Budget ed i dati consuntivi di JOB.



Budget con confronto sul consuntivo



Condivisione sul web con JOB Simpresa BI – Analisi consuntivi e 
budget 



Analisi dei costi e Budget - Power BI



Analisi dei costi e Budget - Power BI



Analisi dei costi e Budget - Excel



Insieme a voi, 
vicino a voi,
per lavorare, 

produrre, 
creare e 
innovare.

Grazie!
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