Archiviazione Paghe Elettronica
LA FUNZIONALITA' BUSTE PAGA ONLINE
Il servizio pubblicazione documenti dipendenti.
E’ un servizio estremamente innovativo ed efficiente che permette alle Aziende di
“consegnare” la documentazione riguardante il rapporto di lavoro direttamente al
dipendente via web, adempiendo agli obblighi di legge, migliorando trasparenza,
sicurezza e qualita' del servizio.
L’Azienda abilita i dipendenti ad accedere con le policy di sicurezza nello spazio a
loro dedicato all’interno di Archiviazione Paghe Elettronica dove troveranno diverse
situazioni con i documenti comuni (bacheca aziendale), i documenti obbligatori
(contratto di lavoro, certificati vari) nonché la busta paga, il CUD, ed altro ancora.
Con tale sistema non sarà più necessario consegnare la documentazione cartacea
al dipendente.
La sicurezza sempre in primo piano
I documenti non viaggiano più su carta e neppure in rete, nemmeno via posta
elettronica o telefax: il lavoratore li preleva direttamente da Archiviazione Paghe
Elettronica.
Il registro informatico memorizza gli accessi dei dipendenti e i documenti
visualizzati o scaricati.
Efficienza e risparmio immediato
Archiviazione Paghe Elettronica libera risorse eliminando tutti i passaggi di stampa,
preparazione, consegna manuale dei documenti (oppure all'invio telematico con
possibilita' di errori di varia natura …). Tali vantaggi non sono limitati solo ai
dipendenti, ed abbatte costi inutili a carico di Studi Professionali ed Aziende. I costi
variano a secondo dell'impiego del sistema, rendendo conveniente tale soluzione
per piccole, medie e grandi realta'; noi tuttavia, vista la facilita' di introduzione del
sistema, ci teniamo a valutare preventivamente e correttamente i costi prima e
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dopo l'utilizzo della procedura, evidenziandone facilmente i risparmi immediati e
futuri.
Attivazione ed integrazione
L'attivazione del sistema e' immediata, integrata, intuitiva ed assistita da personale
competente: operatori ed utenti fruiscono immediatamente dei vantaggi senza
necessita' di stravolgimenti organizzativi, tecnici. I dati storici ed anagrafici
necessari per l'utilizzo della procedura sono automaticamente importabili dai
sistemi gestionali e di elaborazione gia' in uso nello Studio o nell'Azienda.
Vincolo di utilizzo della procedura
Se si ritenesse che altri sistemi fossero piu' adeguati alle proprie esigenze la
procedura puo' essere rimpiazzata in ogni momento: il nostro Cliente deve essere
libero di scegliere in ogni momento la soluzione migliore alle proprie necessita',
senza sottostare a vincoli, forzature o timori di migrazione di dati per cambio di
procedura. In ogni caso noi proponiamo un confronto diretto fra sistemi di
pubblicazione buste paga online ed il nostro servizio.

CI METTA ALLA PROVA compilando l'apposito modulo di richiesta
offerta di fornitura personalizzata non vincolante e DEMO gratuita.
Grazie per l'attenzione.
Collocamento-Lavoro.org
liberi di scegliere il miglior partner in ogni momento
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