LA GESTIONE DELLE PAGHE
E DEL PERSONALE

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
Assolve tutti gli obblighi previsti in materia di PAGHE e AMMINISTRAZIONE del PERSONALE,
liberando lo Studio di tutte le incombenze manuali legate alla gestione dei dati e
all’ADEGUAMENTO CONTRATTUALISTICO e NORMATIVO.

MODULARITA’

E’ un’applicazione modulare, INTEGRABILE nel tempo con MODULI OPZIONALI VERTICALI per
affrontare esigenze specifiche di settore.

COLLEGAMENTO CON I CLIENTI

Possibilita’ di collegare i propri Clienti tramite il WEB per garantire un ACCESSO CONTROLLATO
e una CONSULTAZIONE dati DA REMOTO.

COSTANTE AGGIORNAMENTO

Garantisce la corrispondenza alle norme di legge e alle variazioni contrattuali attraverso un
sistema di AGGIORNAMENTO AUTOMATICO dei programmi VIA INTERNET. E’ sviluppato con
tecnologie innovative e costantemente adeguato alle piu’ moderne piattaforme tecnologiche.

FACILITA’ DI UTILIZZO

Interfacce grafiche di facile e intuitivo utilizzo anche a operatori poco esperti.

LA GESTIONE DELLE PAGHE E DEL PERSONALE

La normativa paghe è in costante evoluzione come i confini che delimitano le competenze dei professionisti in ambito Paghe e Fiscale. Per gli
specialisti del Lavoro è quindi fondamentale affidarsi a un partner qualificato, che sia in grado di garantire affidabilità e puntualità unite ad
una visione completa di un'attività in costante sviluppo. I Consulenti del Lavoro trovano nelle soluzioni di Gestione e Amministrazione del
Personale distribuite da Team Memores Computer una risposta collaudata e su misura per le loro specifiche problematiche.
La soluzione per la GESTIONE DELLE PAGHE E DEL PERSONALE integrata in B.Point SOLUTION PLATFORM distribuita da Team Memores
Computer e’ progettata su una innovativa architettura, in grado di offrire affidabilità e precisione nella elaborazione e nel trattamento dei
dati del personale, nel rispetto totale della normativa vigente:
- Gestione completamente automatizzata, contratti ed adempimenti precaricati, gestione delle procedure di assunzione, gestione della
ricerca e della selezione del personale
- Gestione e produzione della modulistica del dipendente, delle fasi di assunzione, licenziamento, dimissioni e passaggi di categoria.
- Programma per 770
- Budget del personale su base economica con rifacimento dell’intero sistema paghe degli anni successivi in esame
- Gestione dei contratti di collaborazione e di consulenza
Gli aggiornamenti sono periodici automatici e compresi nel servizio.
Sono inoltre disponibili Moduli applicativi specializzati per diverse esigenze dello Studio:

CONQUEST

E’ il nuovo mondo di chi fa le paghe: software e contenuti finalmente insieme!
E’ il servizio on line che unisce Software Paghe e informazioni di approfondimento su Lavoro, Previdenza e Amministrazione del Personale,
con l’aggiornamento on line dei dati contrattuali. Il tutto in collaborazione con INDICITALIA e con il Quotidiano IPSOA.
CONQUEST è la soluzione paghe per:
- Consulenti del lavoro
- Associazioni
- Aziende

IL MODULO GIORNALIERA GRAFICA
È la soluzione che automatizza la totalizzazione dei cartellini presenza dei dipendenti e l'elaborazione automatica dei cedolini del mese.
E’ rivolto ai Consulenti del lavoro e Aziende che hanno l’esigenza di automatizzare la gestione delle presenze dei dipendenti e l’ elaborazione
dei cedolini del mese, riducendo l’introduzione manuale di dati.

TANDEM PAGHE

E’ la soluzione che permette di condividere in tempo reale con i propri clienti alcune applicazioni Paghe del Sistema Informativo dello Studio.
Lo Studio consente ai propri clienti, attraverso internet, l'accesso alle applicazioni software residenti sul proprio server.
E' studiato per gli Studi che intendono fornire oltre alla tradizionale consulenza Paghe, anche una soluzione per condividere in tempo reale
con i propri clienti alcune applicazioni del Sistema Informativo gestito dallo Studio.

HR MANAGER
È la soluzione per il Consulente del lavoro e le Aziende che vogliono una soluzione semplice e flessibile per la gestione completa del
personale:
• HR management: La soluzione per la gestione di tutte le informazioni (Curricula, Documenti e Formazione) sulle Risorse Umane.
• HR budget e Costi del Personale: La soluzione completa per la gestione del costo del personale e che consente di definire i piani
di spesa per le risorse, con simulazioni e proiezioni.
• HR link: La soluzione per la generazione di report e informazioni strutturate relative alla contabilizzazione delle paghe.
• HR report: La soluzione che consente di generare e stampare qualsiasi tipo di report e di prospetto informativo di tipo statistico,
storico e analitico.

EMENS

Dal 1 gennaio 2005 i datori di lavoro, i committenti e gli associanti in partecipazione devono inviare mensilmente i dati retributivi e le
informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni.
EMENS e’ un modulo applicativo che si rivolge a tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati mensilizzati.
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