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web

Il Portale Web
del Centro Paghe
PER IL DIALOGO FRA
STUDIO • AZIENDA • DIPENDENTE
Procedura WEB gestibile con browser, quindi utilizzabile in
qualsiasi momento anche tramite smartphone o palmari.
Integrazione con il software paghe.
Puoi scegliere chi aggiorna le anagrafiche dipendenti:
(lo studio o l’azienda).
Integrato con l’Inps per acquisire dati come le malattie.
Crea automaticamente voci e giustificativi nel software paghe.

caratteristiche
tecniche
funzioni
principali

Personalizzabile con il logo dello studio o dell’azienda.
Nessun costo fisso - Si paga in base ai dipendenti gestiti.

Gestione di un’anagrafica Unica condivisa con il professionista o con
l’ufficio del personale.
Negoziazione degli eventi.
Immissione delle presenze via Web.
Invio/ricezione tabulati tra dipendente-azienda-studio.
Gestione delle Note Spese.
Gestione dei turni.
Risorse Umane.
Budget e Forecasting.
Creazione degli organigrammi aziendali.

Gruppo Centro Paghe

software e servizi
pensati per il tuo business

PORTALE

web

Il Portale Web
del Centro Paghe
moduli e principali funzioni

L’Anagrafica Unica CP é il motore centrale dell’intero portale web Centro Paghe. Oltre a riportare online ed in tempo reale tutti i dati
interni alla procedura paghe e le variazioni che si verificano, questo sistema di gestione permette anche la variazione automatica
dei dati direttamente nell’applicativo, da parte del dipendente o dell’azienda, evitando i tradizionali sistemi di comunicazione
cartacea con ottimizzazione della tempistica.

La Negoziazione Eventi CP é l’applicativo web che permette al dipendente di richiedere all’azienda permessi di varia natura (ferie,
permessi, ecc.), i quali, una volta confermata la richiesta, vengono automaticamente riportati nell’applicativo paghe.

Rileva Light Web CP é il portale che lo Studio mette a disposizione delle Aziende clienti per la compilazione online delle presenze
mensili (cd. cartellini).
L’accesso al portale può avvenire da parte dello Studio o da parte dell’Azienda sua cliente, ciascuno in base alle proprie funzionalità,
in modalità protetta, ed il suo utilizzo è semplice come scrivere il classico registro presenze. Sono inoltre a disposizione, utili
strumenti di statistica e reporting relativi alle presenze dei dipendenti.

Studioweb CP é un portale di comunicazione e scambio di file tra lo studio, l’azienda cliente e i dipendenti. Permette al dipendente
e all’azienda di consultare la propria documentazione automaticamente caricata dalla procedura paghe (busta paga, CUD a livello
dipendente, contabili/F24 a livello ditta) e di scambiare file, documenti e comunicazioni tramite una bacheca virtuale.

Con Spesa CP l’azienda disponde di un utile strumento per la rilevazione delle spese del personale. Obiettivo del modulo Spesa
è snellire l’inserimento della nota spesa attraverso un portale internet con accesso protetto a livello di utente. Questa modalità
consente una riduzione dei costi e dei tempi di gestione delle note spese (imputazione, controllo, autorizzazione, ecc.), snellendo il
lavoro dell’Ufficio Personale e velocizzando il ciclo di vita dell’informazione.

Con Gramma CP il controllo anagrafico e informativo del personale e delle unità aziendali è facile e intuitivo perchè la consultazione
delle informazioni è organizzata sotto forma di organigramma espandibile/contraibile (azienda, filiale, ufficio, dirigente/funzionario,
personale addetto), arrivando a dettagli del personale sempre più particolareggiati (documenti associati, carriera, costo, ferie,
formazione, ecc.).

Il Modello30 CP é un applicativo web in grado di censire e monitorare oltre a ogni elemento previsto dalla gestione della sicurezza
e salute sul lavoro (SGSS) anche il rispetto delle scadenze, i registri manutenzione, gli infortuni, le misure disciplinari prese, il tutto
attraverso uno scadenziario gestito automaticamente dal programma con un costante controllo del sistema, escludendo le possibili
dimenticanze, con un notevole risparmio di risorse e tempo.

Con la Gestione Turni CP avrai una panoramica generale e approfondita della turnistica della tua azienda, riducendo notevolmente
il ricorso a straordinari e reperibilità, risparmiando così tempo e denaro.

Potrai importare, archiviare ed organizzare tutti i tipi di dati provenienti dalla Procedura Paghe, da altri database o inseriti
manualmente riguardanti la gestione del Personale, accedendo a Ri.Um, il sofware in grado di rispondere a esigenze aziendali
sempre più sofisticate e puntuali, nonchè di far fronte ad una normativa sempre più articolata e complessa.

