Al lavoro per chi lavora
Sicurezza, semplicità e integrazione, anche in rete.
JOB è il risultato delle competenze maturate da SISTEMI in oltre 40 anni di attività a fianco dei professionisti

JOB
AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE

delle paghe, rivolta in particolare agli studi di consulenza del lavoro. La continua attenzione all’evoluzione delle
esigenze dello Studio ha consentito di realizzare una soluzione software completa e innovativa.
JOB è la soluzione multiaziendale e multicontrattuale che soddisfa le esigenze di Studi Professionali, Aziende
e Associazioni che intendono gestire con semplicità ed efficienza le attività connesse all’amministrazione del
personale: dall’elaborazione delle paghe al budget e all’analisi dei costi del personale.
Con l’Assistente Normativo integrato in JOB l’operatore può consultare dalla procedura i modelli previdenziali,
fiscali e le relative istruzioni (con i richiami alla normativa collegata). L’Assistente Normativo CCNL garantisce la
consultazione da JOB di oltre 200 testi contrattuali integrati con gli ultimi rinnovi e delle sintesi redazionali

JOB è la soluzione

software completa

per fornire servizi
di elaborazione
cedolini e supporti
professionali per
attività di consulenza in
materia di budget e analisi
costi del personale alle
aziende clienti,

delle principali novità e tabelle retributive relative ai rinnovi. Le novità normative sono fornite in
aggiornamento e rese disponibili via web. JOB recepisce tempestivamente le evoluzioni legislative per
garantire ai propri Utenti i più elevati standard professionali.
Con i moduli Analisi Costo del Personale e Budget lo Studio può prestare ai propri clienti specifici servizi di
consulenza volti a fornire ogni tipo di elaborato di supporto alle analisi dei costi del personale svolte dall’azienda
e a predisporre, su indicazione del Cliente, il Budget del personale.
Il modulo Analisi Costo del Personale consente l’esportazione (dettagliata o in forma aggregata) dei dati

anche in rete.

economico-gestionali su Microsoft Excel. A partire da questi dati, l’operatore può elaborare le sue analisi

La soluzione
più sicura per
l’amministrazione
del personale

utilizzando modelli predisposti da SISTEMI oppure crearne di propri per soddisfare specifiche esigenze di
analisi. Il modulo Budget consente di ottenere automaticamente il prospetto dei costi previsionali dell’intero
esercizio oppure fino al periodo richiesto dall’operatore.
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Demo e dettaglio delle funzionalità disponibili all’indirizzo www.sistemi.com/job
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Al lavoro per chi lavora
Sicurezza, semplicità e integrazione, anche in rete.
Sistema Studio:
l’integrazione
tra prodotti

In quanto parte di un unico progetto di sviluppo, JOB è integrato con tutti i prodotti che costituiscono
Sistema STUDIO.
PROFIS è l’insieme di applicazioni progettate per soddisfare le esigenze degli Studi Professionali
che erogano servizi di consulenza amministrativa e fiscale ai loro clienti. I dati derivati dalle
paghe sono acquisiti da PROFIS sia ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni annuali (Mod.
730 e Mod. 770) sia ai fini delle elaborazioni contabili mensili rivolte alla contabilizzazione delle
paghe mediante il modulo Acquisizione Dati JOB.
STUDIO è la soluzione SISTEMI per l’amministrazione e la gestione dello studio, che consente
di informatizzare i processi ed i flussi operativi delle attività professionali e amministrative
dello studio. Da JOB è possibile trasferire a STUDIO i dati quantitativi derivati dalle elaborazioni
connesse alla gestione del personale.
eSOLVER e SPRING sono le soluzioni gestionali SISTEMI specifiche per le aziende. I dati estratti da JOB ai fini
della contabilizzazione delle paghe sono acquisiti mediante il modulo Acquisizione Dati JOB.

Gestione integrata
delle pratiche

JOB/Pratiche è la soluzione che grazie all’integrazione con JOB consente di predisporre in modo semplice e
completo le numerose pratiche che contraddistinguono il rapporto fra le Aziende, i dipendenti e gli Enti. Con
JOB/Pratiche sono fornite molte pratiche standard corredate dagli specifici documenti che le compongono e
questo permette un notevole risparmio di tempo agli operatori. L’integrazione con Microsoft Word la rende una
procedura semplice e intuitiva.

Gestione delle
presenze

JOB/Presenze è l’applicazione in rete che permette di delegare all'azienda cliente la digitazione delle ore di
presenza utilizzando una semplice interfaccia di caricamento. JOB/Presenze é a tutti gli effetti un sistema di
rilevazione presenze integrato con JOB che azzera i costi di hardware accessorio.

Gestione
Documentale e
Documenti/web

Gestione Documentale è la soluzione per l’archiviazione operativa e la conservazione sostitutiva dei
documenti amministrativi e gestionali sviluppata da SISTEMI in modo integrato con i prodotti. I documenti
archiviati con Gestione Documentale possono essere pubblicati automaticamente su internet con il servizio

Tecnologia SQL

Lo sviluppo di JOB in ambiente Microsoft SQL Server risponde all’esigenza di gestire i dati dello studio in
totale sicurezza, attraverso l’utilizzo di sofisticati strumenti per l’esecuzione di copie di backup, la definizione
di politiche di autorizzazione e di sistemi di replica. Microsoft SQL Server garantisce una notevole affidabilità in
termini di continuità di funzionamento, di velocità di ripristino dei dati, di limitazione dei costi di manutenzione
ed una maggiore efficienza nell’accesso e nell’elaborazione dei dati.

Tecnologia Internet

I software SISTEMI sono utilizzabili dall’Utente anche su internet. Con questa opportunità, l’Utente può scegliere
la modalità di utilizzo più comoda per la sua organizzazione, sfruttando tutti i vantaggi del cloud dove ci
sia bisogno di condivisione di dati e di accesso distribuito alle informazioni. Inoltre nuove applicazioni in rete
estendono e integrano i prodotti, sia nelle installazioni con modalità tradizionale sia nelle installazioni in rete.

Carta dei servizi

La qualità del servizio nei confronti dell’Utente e la soddisfazione per l’utilizzo delle soluzioni sono obiettivi
strategici per SISTEMI. Le soluzioni software SISTEMI, siano esse installate localmente presso il cliente o in rete
nelle service farm SISTEMI, sono completate in modo imprescindibile da un insieme strutturato di servizi,
assicurati dalle risorse dei Partner SISTEMI presenti su tutto il territorio nazionale e da sofisticate applicazioni
proprietarie su Internet. Dettagli e contenuti dei servizi al sito www.sistemi.com/cartadeiservizi
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DOCUMENTI/web, per la condivisione in tempo reale con i clienti.

