Il software per la distribuzione e
l'invio di Buste Paga ai dipendenti in
maniera veloce ed automatica.
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A CHI SI RIVOLGE
LaMiaBustaPaga si rivolge a Consulenti e
Professionisti che elaborano le Buste Paga e
alle singole aziende che ricevono i cedolini
già elaborati, velocizzando e snellendo i
vecchi sistemi di trasmissione dati ad un
unico invio.

VANTAGGI
Riduzione dei tempi di gestione e
distribuzione. Niente più archiviazione dei
documenti cartacei, questi sono sempre
disponibili e facilmente reperibili online.
Salvataggi dati su server Amazon, sicuri e
affidabili.

ASSISTENZA
Nessun software da installare, per accedere
a LaMiaBustaPaga basta un browers e una
connessione web.
Sistema prepagato senza rinnovi
automatici, team di assistenza e supporto
sempre a tua disposizione.

COME FUNZIONA
Con LaMiaBustaPaga puoi continuare a
gestire l'elaborazione delle Buste Paga
esattamente come prima, senza però
l’onere di stampare, archiviare e
consegnare i documenti cartacei ai tuoi
dipendenti e/o alle Aziende-clienti del
tuo Studio professionale.
All’interno del portale vengono caricati i
file PDF contenenti le Buste Paga,
elaborate con i principali gestionali, ed il
sistema si occupa di smistare i cedolini
per ogni dipendente e per ogni
mensilità,
in
modalità
del
tutto
automatica!
Non solo, con LaMiaBustaPaga puoi inviare
comunicazioni aziendali ai tuoi dipendenti,
scegliendo di volta in volta i destinatari delle
tue informazioni e ricevere dagli stessi, note
e messaggi, il tutto in un ambiente protetto
che archivia i dati inviati e ricevuti e che ti
informa, per ogni invio, dell'avvenuta
ricezione e/o lettura da parte del
dipendente.
LaMiaBustaPaga è di fatto un archivio
sempre aggiornato e disponibile 24h su
24 con CED, LUL, CU e documenti
aziendali per ogni dipendente.

CARATTERISTICHE
Principali funzionalità

Caricamento di file PDF elaborati dal
Consulente del Lavoro (CED, LUL, CU).
Creazione account di Amministrazione per
ogni Azienda.
Verifica dei dipendenti che hanno ricevuto e
visualizzato i documenti elaborati.
Generazione Credenziali per dipendenti.
Abilitazione/Disabilitazione account dei
dipendenti.
Inserimento/Modifica anagrafica dipendenti.
Accettazione e presa visione da parte del
dipendente del cedolino ricevuto.
Ricezione di notifiche via email ad ogni nuovo
inserimento e ad ogni accettazione.
Inserimento ed invio documentazione ai
propri dipendenti (i documenti possono essere
word, PDF, Excel, JPEG). L’invio può essere
massivo a tutto il personale o individuale
selezionando i dipendenti interessati.

COLLABORAZIONI

Sosteniamo gli Smart Worker

LaMiaBustaPaga è una delle soluzioni
contenute nella Valigetta dello Smart Worker,
il nuovo strumento per agevolare e garantire
la continuità del business anche da
remoto.
Un kit di strumenti digitali e sicuri per
garantire la produttività anche fuori
dall'ufficio.
Le soluzioni contenute
valigetta sono:

all'interno

della

Connessione sicura degli utenti verso la rete
aziendale
Virtualizzazione Postazione di Lavoro
Centralino telefonico virtuale
Suite di collaboration: posta, documentale,
ect (come ad esempio Google Workspace)
Sistemi di videoconferenza avanzata
LaMiaBustaPaga per l'invio e la distribuzione
dei cedolini alla pagina personale del
dipendente

Per maggiori informazioni circa La Valigetta dello Smart Worker
visitare www.e-goo.it/valigetta/
E' un prodotto di www.gammainnovation.it

www.lamiabustapaga.it
info@lamiabustapaga.it
075-9288590
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