JOB/Presenze
La soluzione per la gestione decentrata delle presenze.
JOB/Presenze è la soluzione in cloud per la gestione delle presenze, che consente di decentrare,
delegando al cliente dello Studio o ad una singola filiale/sede aziendale, la digitazione delle ore di
STUDIO/web

presenza utilizzando una semplice interfaccia di caricamento.
Le presenze e le assenze sono inserite dalla singola sede aziendale o dall’azienda cliente dello Studio,
solo dopo aver ricevuto mensilmente le tabelle contrattuali e gli archivi anagrafici dal soggetto che
effettua le elaborazioni del cedolino paga, e questo elimina i margini di errore.
Con JOB/Presenze è possibile acquisire direttamente dal sito dell’INPS i certificati medici di malattia
on line e, effettuando la selezione per periodo, per ditta o sede gestita, è possibile avere l’indicazione
dello stato di avanzamento attività di inserimento dati per singolo dipendente.

STUDIO/web si rivolge
al professionista che
intende avvalersi dei
vantaggi tecnologici
del cloud per dare
un’impostazione nuova
allo studio professionale,
migliorando i servizi
offerti ai clienti.

JOB/Presenze è un
valore di
STUDIO/web.

Vantaggi per lo Studio:
•

riduzione dei tempi di presa in carico, inserimento e controllo delle presenze

•

elaborazione automatica dei cedolini.

Vantaggi per l’Impresa
•

certezza di aver compilato correttamente il calendario presenze, in quanto le tabelle contrattuali
e gli archivi anagrafici sono forniti dallo Studio o dalla sede centrale

•

disponibilità di analisi mensili e annuali su presenze, assenze e straordinari.

JOB/Presenze é un sistema di rilevazione presenze senza il supporto di costose apparecchiature
specifiche.
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Pienamente integrata con JOB, arricchisce l’offerta SISTEMI IN RETE che permette di fornire nuovi servizi
sfruttando tutti i vantaggi del cloud. Il principale valore di questa integrazione è l’utilizzo della base dati comune
per ottimizzare la gestione del personale.
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STUDIO/web
Lo sportello web dei
servizi dello studio
professionale.

