
Gestione anagrafica base Gestione dati cedolino paga Statistiche 
Le statistiche sui dati sono presentate 
sia a livello grafico che tabellare e sono 
inerenti le diverse voci presenti in   
anagrafica per consentire un riscontro 
visivo e conoscere la situazione 
“generale” dei lavoratori aziendali in 
relazione all’indice interrogato. 

Tutti i dipendenti hanno un’anagrafica 
base dove sono inserite le informazioni 
a loro inerenti e rilevanti ai fini          
lavorativi quali, ad esempio, famigliari, 
domicil io, maternità, cert if icati ,        
dotazioni rilasciate  e documenti inviati 
dall’azienda. 
 

A completamento dell’anagrafica  
base, per ogni lavoratore possono 
essere caricate le informazioni presenti 
in busta paga quali retribuzione base, 
TFR, destinazione TFR, ferie e ROL ed è 
inoltre possibile interrogare lo storico 
delle stesse per vedere le variazioni. 

La ricerca delle informazioni     
inerenti i dipendenti può essere 
considerata banale ma molto 
spesso richiede diverso tempo 
anche nell’attesa che la persona 
fornisca quanto richiesto. 
Grazie a GX Human Resources tali 
informazioni risultano organizzate 
e archiviate in un unico file per 
ciascun dipendente, velocizzando 
di fatto la ricerca dei dati. 

Ai fini amministrativi l’azienda che 
cataloga e gestisce i dati principali 
presenti sul cedolino paga dei 
suoi dipendenti può ricavarne 
facilmente moltissime informazio-
ni utili e verificare nel tempo le 
variazioni per dare, ad esempio, 
risposte ai dipendenti circa quan-
to esposto in busta. 

Le statistiche sui dati del personale 
dipendente consentono di       
monitorare le seguenti voci: 
 
Sesso  
Filiale 
Centri di costo 
Reparti 
Qualifiche 
Disabili 

Accessibilità globale e sicurezza 
GX Human Resources è un servizio software sul cloud: ciò garantisce l’accessibilità da qualsiasi dispositivo dotato di    
connessione internet.  L’uso del cloud Microsoft non è per caso: Microsoft, infatti, garantisce livelli di sicurezza molto alti 
nei suoi datacenter. 

Sede operativa 
Via A. de Gasperi, 127/A - 23807 Merate (LC) 

Tel. 039/9909500 - info@gxitalia.com 

Software disponibile a noleggio sul cloud Microsoft Azure 
Il software è noleggiabile con canone mensile basato sul reale utilizzo, consentendo quindi l’introduzione in azienda di 
uno strumento semplice ma innovativo senza grossi investimenti iniziali. 

Gestione delle risorse umane 

Il cedolino paga contiene molte informazioni che solitamente 
l’azienda archivia col documento del cedolino stesso, lasciando-
le così in un cassetto. Tali dati sono però molto importanti    
perché compongono il capitale umano aziendale.  
GX Human Resources è stato studiato per gestire questi dati, in 
combinazione con i dati anagrafici, consentendo di fatto di  
poter ricavare  tutte le informazioni ad essi inerenti. 

COLOMBO MARIO 

Part Time 
Media dipendenti 
Mobilità 
Retribuzione 
Formazione 
Maternità 


