
“
“

L’utilizzo dei sistemi informatici in azienda sta ormai coprendo la totalità dei processi.
La necessità di produrre documenti che si compongono dinamicamente (ossia documenti 
composti da parti fisse e variabili) è cresciuta di conseguenza.
A rendere la problematica più articolata ha contribuito, inoltre, il proliferare in azienda di 
strumenti software differenti che trattano dati che devono essere successivamente resi
disponibili agli utenti in un unico documento sovente composto da molte sezioni, a volte 
disomogenee (ne sono un esempio i modelli organizzativi, i manuali delle procedure, le relazio-
ni periodiche al board, i contratti ed i loro allegati, la documentazione per la partecipazione alle 
gare, le offerte commerciali...).
Gli strumenti tradizionali di reporting sono sovente pensati per rappresentare e sintetizzare
informazioni, per rappresentarli al meglio a video od in slides, dedicando minor attenzione alla 
realizzazione di documenti che devono ancora oggi essere materializzati in forma cartacea o 
comunque rappresentati in un formato “classico” anche se digitalizzato.

Soluzione

Cora Report Handler è lo strumento realizzato da Compet-e che permette di generare in 
automatico report anche articolati integrando parti di testo fisso con dati presenti all’interno di 
data-base differenti.
All’interno del documento è possibile condizionare la presenza di paragrafi sulla base di regole 
predefinibili e/o attraverso la somministrazione di un questionario all’utente al momento della 
generazione del report (ad esempio al fine di definire quali clausole/servizi debbano essere 
inseriti in un contratto e l’eventuale gestione della compatibilità delle clausole inserite).
Cora Report Hanlder genera documenti in formato word (qualora l’utente ritenga necessario 
provvedere ad una eventuale modifica manuale prima del rilascio definitivo) o pdf (garantendo 
così l’immodificabilità del report generato).

-  Costruzione dei report a partire da modelli doc e docx;

- Generazione di report in formato word compatibili (rtf) e/o pdf;

CARATTERISTICHE:

- Integrazione all’interno dei report di tabelle: tabulari standard;
con sessioni di interruzione; con soppressione dei dati ripetuti;

con sessioni di interruzione e soppressione dei dati ripetuti;
Cross Tabular; Cross Tabular con sessioni di interruzione.
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ESEMPI DI UTILIZZO

Documento programmatico sulla
sicurezza (privacy book)

Documento Valutazione dei rischi
Modelli di organizzazione

e gestione

Manuali delle procedure

Contratti ed allegati

Offerte ed allegati tecnici

Schede di valutazione

Report direzionali

Bilanci e attestati

Audit report 
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• Strumento unico per la
generazione dei report

indipendentemente dagli applicativi 
usati in azienda

• Capacità di interagire con più 
basi dati

• Sistema di questionari dinamici 
integrato

• Centralizzazione dei modelli di 
documento

• Centralizzazione e controllo della 
produzione dei documenti“

“

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

- NET Framework 3.5 o 4.0 installato sull’application server;

CARATTERISTICHE
TECNICHE:

- Client per l’accesso al motore di database;

- Databases: MS SQL Server 2000 e superiori; Oracle 9.x e superiori;
                Cachè; DB2 per Windows e AS400; MS Access. Etc…

Vantaggi e benefici

 Capacità di interazione con i principali database;
 Rapidità di configurazione dei report;
 Governo centralizzato dei modelli di documento e dei documenti generati;
 Generazione di report multilingua.
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Possibile integrazione
con il tool Questionari 
Dinamici QD TOOL.
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