DOCUMENTI/web - Dipendenti
L’azienda condivide sul web cedolini e documenti con i propri dipendenti.
DOCUMENTI/web - Dipendenti è l’applicazione web che permette all’azienda di comunicare in modo più sicuro
ed efficace con i suoi dipendenti, riducendo i costi della gestione amministrativa del personale.

IMPRESA/web
Grazie all’integrazione con la soluzione Gestione Documentale Sistemi, l’azienda può:
• pubblicare direttamente dagli applicativi Sistemi tutti gli elaborati paghe prodotti;
•

dare preventiva comunicazione al dipendente, tramite email o sms, dell’avvenuta pubblicazione.

I dipendenti, mediante una semplice connessione internet, accedono ad un’area web dedicata e

IMPRESA/web si rivolge
all’azienda che
intende avvalersi dei
vantaggi tecnologici
del cloud per gestire il
flusso di comunicazione in
modo efficiente

DOCUMENTI/web Dipendenti
è un valore di
IMPRESA/web.

opportunamente profilata per consultare tutti i documenti che l’azienda mette loro a disposizione.

Vantaggi
•

automatizzare il processo di distribuzione dei cedolini, definendo quali documenti pubblicare a quali
soggetti e con quale periodicità;

•

eliminare la distribuzione cartacea dei cedolini, riducendo i costi di stampa;

•

ottimizzare il flusso di comunicazione con i propri dipendenti, migliorando l’efficienza dell’azienda.

Vantaggi per il dipendente
•

accedere ad un’area web riservata e protetta, con il solo utilizzo di una connessione internet

•

recuperare e scaricare i propri documenti in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione in modo
semplice e sicuro.

•

disporre di un archivio documentale on line dei propri cedolini.
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DOCUMENTI/web - Dipendenti arricchisce l’offerta SISTEMI IN RETE che permette ad ogni Utente di scegliere la
modalità di utilizzo più comoda per la sua organizzazione sfruttando tutti i vantaggi del cloud.
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MKSDOCWEBD_02_14 Sistemi S.p.A. si riserva la possibilità di variare i contenuti dei prodotti e servizi rispetto alle funzionalità descritte.
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Lo sportello web
per i clienti e i
dipendenti .

