JOB per l’azienda
Gestione e amministrazione del personale
Sicurezza, semplicità, controllo e integrazione.
JOB
AL LAVORO
PER CHI LAVORA

JOB è il software per l’amministrazione del personale, semplice, intuitivo e integrato con le soluzioni
gestionali Sistemi. Con JOB hai tutti i dati sempre sotto controllo e puoi non solo elaborare le paghe,
ma predisporre pratiche, analisi dei costi e budget del personale, derivandoli dai dati storici attualizzati.
JOB è la piattaforma di soluzioni integrate che consente di elaborare le presenze, gestire le paghe
e tutti gli adempimenti amministrativi connessi, e che supporta l’azienda nella gestione delle risorse
umane nel contesto organizzativo specifico.

Tutte le gestioni del personale
JOB è la
soluzione software
completa
per le aziende
che gestiscono
in proprio
le risorse umane,
le paghe e tutti
gli adempimenti
collegati,
anche in cloud.

Paghe

Risorse umane

Prepari le buste paga, gestisci
gli adempimenti amministrativi
mensili e periodici, compili
le pratiche e determini il costo
del personale.

Gestisci tutti gli aspetti
organizzativi: la sicurezza,
la formazione, la mappatura
delle competenze e l’integrazione
con le timbrature.

Gestione Presenze

Analisi e Reporting

Gestisci le presenze derivate
da qualsiasi modello di terminale
e da qualsiasi tipologia
di timbratura: badge, web o da APP.

Puoi utilizzare i report standard
oppure personalizzarli.
Ottieni la sintesi dei costi per cassa
e competenza, la visione
dei prospetti contabili e l’analisi
su Excel.

JOB/Time elabora le presenze e consente a JOB/Paghe di elaborare in automatico i cedolini ed
i successivi adempimenti, con JOB/Risorse organizzi al meglio la tua attività, mappi le competenze,
la formazione, il flusso approvativo degli eventi (integrato con la rilevazione presenze) e un sistema
di alert ti avverte con un pop-up, un sms o una e-mail dell’imminente termine di una scadenza.

JOB è anche
ricco di funzioni
integrative
che ti aiutano
nel tuo lavoro.

JOB/Pratiche: tutte le pratiche di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione di qualsiasi
tipologia di rapporto di lavoro per i tuoi dipendenti.
Risorse e organizzazione: con JOB/Risorse gestisci la struttura organizzativa dell’azienda
e hai sempre a disposizione tutti i dati delle risorse.
Eventi e workflow approvativi: sul web le assenze, gli straordinari, le trasferte dei dipendenti
e le comunicazioni collegate.
Analisi costi e budget: partendo dai cedolini, puoi analizzare il costo del personale per sedi,
per centri di costo, qualifiche, livelli, categorie e su questo elaborare il budget.
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Scegli di utilizzare
le nostre soluzioni
come ti è più
comodo, con tutti
i vantaggi del cloud.

Con Sistemi puoi scegliere di accedere al software in cloud: per te sarà trasparente il fatto che stai
lavorando accedendo alle risorse della nostra Service Farm® invece che al tuo PC.
La nostra Service Farm® è dotata di avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità dei
servizi offerti e così possiamo garantire:
• sicurezza: tutti i dati protetti dalla tecnologia SSL con certificati elettronici a 256 bit
• backup dei dati: la gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza senza oneri aggiuntivi
• aggiornamento continuo: sia delle piattaforme e dei sistemi operativi, sia delle soluzioni applicative
e delle funzionalità

Il lavoro è più facile

Organizzi la
documentazione
Migliori l’archiviazione e la
conservazione dei documenti
aziendali: l’archiviazione digitale,
inoltre, ti permetterà di trovare
e riutilizzare ciò che ti serve
con estrema facilità.

Condividi dati
e documenti
Agevoli la comunicazione
in azienda con Documenti/WEB.
Puoi condividere sul web,
in completa sicurezza,
i documenti dei dipendenti:
cedolini, CU, pratiche e tutti gli altri
documenti.

In quanto parte di un unico progetto di sviluppo, JOB si integra perfettamente con tutti i prodotti
costituenti il Sistema Impresa. I dati delle paghe sono registrati in automatico su eSOLVER, ENOLOGIA
e SPRING, e vengono caricati anche secondo le logiche della contabilità analitica.
eSOLVER è il sistema ERP di Sistemi per la gestione dei processi aziendali. Supporta in modo esaustivo
le attività amministrative, la pianificazione e il controllo della gestione.

L’integrazione
che ti porta
a lavorare meglio.

Perchè scegliere
Sistemi

ENOLOGIA è la soluzione gestionale per gestire in modo completo e integrato le attività produttive
e distributive delle aziende vitivinicole.
SPRING è il software gestionale per le PMI che cercano un sistema informativo completo e rapido
da implementare.

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

INSIEME A VOI, VICINO A VOI
PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

MKSPRO_05-19 Sistemi S.p.A. si riserva la possibilità di variare i contenuti dei prodotti e servizi rispetto alle funzionalità descritte.

Con JOB hai una
soluzione che
semplifica e guida
il tuo lavoro
in ogni aspetto.

