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Dall’elaborazione dei Cedolini all’ Integrazione dei Processi, un viaggio che dura da 40 anni

> Gestione digitale dei processi
Ottimizzare la performance aziendale

Un’azienda che può contare sulla digitalizzazione dei propri processi può
permettersi una mappatura completa e reale delle proprie attività, così da poter
intervenire in tempo consono con azioni correttive, per migliorare in modo
puntuale le proprie performance. In questo modo si può agire per migliorare il
coordinamento tra le varie unità nell’ottica di una crescita dell’azienda.
Punti chiave di una digitalizzazione dei processi:

> Integrazione dei processi
> Semplificazione dei processi
> Accessibilità dei dati, sempre
> Monitoraggio dei Costi e Kpis
> Sviluppo e gestione delle risorse
> Crescita Aziendale

IL GRUPPO CENTRO PAGHE

>La nostra Filosofia
Esperienza e passione al servizio delle aziende

Esperienza
L’importanza
dell’esperienza è
basilare per tradurre i
bisogni aziendali in
soluzioni informatiche

Passione

Innovazione

Eccellenza

La nostra missione
supera gli ostacoli
dipartimentali

Contribuiamo a ridurre i
costi dell’azienda, per
consentirle di investire in
qualità e nuove strategie

È grazie a questo specifico
Know-how che riusciamo a
raggiungere risultati ottimali su
qualsiasi piattaforma

Centro Paghe riunisce sotto un unico marchio un gruppo di aziende nate per sviluppare software ed
effettuare servizi di outsourcing e consulenza per la gestione del personale.
In 40 anni di attività l’azienda è divenuta Gruppo Centro Paghe proponendo una suite di applicativi
per rendere più fluidi e snelli i tuoi processi aziendali.

> Il Gruppo Centro Paghe in num3r1
Consistenza e solidità
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Cedolini elaborati
mensilmente

Aziende gestite

Studi Professionali

Contratti Gestiti

> I Nostri Servizi
Il cliente al centro dei nostri servizi

Suite Integrata
La piattaforma web è
composta da applicativi
modulari ed integrati
che permettono lo
scambio di dati.

Personalizzazione
La nostra suite é
personalizzabile ed
adattabile alle esigenze
delle singole realtà.

Semplicità
L’interfaccia degli
applicativi é
Semplice ed Intuitiva.

Help Online
Manualistica completa
online aggiornata
quotidianamente

Applicativi in Cloud
Tutti gli applicativi sono
sviluppati in linguaggio web e
sono in cloud. Sempre
disponibili da qualsiasi
piattaforma

Sempre Aggiornati
Tutti gli applicativi sono
aggiornati da remoto ogni
giorno.

Consulenza

Assistenza Puntuale

Un Team di consulenti
con esperienza sempre
pronti a supportare e
consigliare il cliente

I nostri professionisti
rispondono ad ogni esigenza in
tempo reale. Addetti preparati
ed aggiornati, sempre pronti
per un supporto software

> Multipiattaforma
Ovunque, sempre connesso

La suite web Centro Paghe é sviluppata per ogni piattaforma e device.
Studio, azienda e dipendente potranno utilizzare il portale direttamente via web, da pc, tablet
o smartphone e avere quindi accesso ai propri dati da qualsiasi dispositivo.

I NOSTRI PRODOTTI

• Gestionale Paghe
Esperienza e competenza nell’elaborazione delle paghe

Il Software Paghe è il vero motore del Gruppo
Centro Paghe: affidabile e completo, permette
una perfetta gestione del personale dal
collocamento alla parcellazione.
Il Software Paghe di Gruppo Centro Paghe è
completo e sempre aggiornato in ogni sua parte.

> Multiutenza
> Aggiornato quotidianamente per essere sempre al passo con le
nuove normative
> Oltre 1000 contratti di lavoro gestiti, qualsiasi settore regionale e
nazionale integrato
> Invio automatico di qualsiasi stampa o flusso di dati ad altri
uffici o clienti
> Chiusure Possibilità di installare i software di fine anno
(autoliquidazione, CU, 770) anche presso le aziende clienti

> Multi posizione Gestione completa di dirigenti, interinali, colf,
collaboratori e qualsiasi altra posizione contrattuali
> Banca Dati Con la gestione automatica di tutti i fondi di
previdenza complementare e i relativi contributi e flussi telematici
> Costi del dipendente Creazione di prospetti Lordo-Netto-Costo
sia per dipendenti in forza che in prova
> Export Semplificato Estrazione automatica di qualsiasi dato in
Excel
> Integrabilità Completamente integrato con gli altri nostri
software per le Aziende e per lo Studio

> Gestione Risorse Umane Ri.Um.
Per una completa gestione delle Risorse Umane in Azienda

RiUmWeb è un gestionale in grado di importare, archiviare
e organizzare tutti i tipi di dati provenienti dalla Procedura
Paghe, da altri database o da inserimenti manuali riguardanti
il personale.
Puoi gestire le anagrafiche, rappresentare l’organigramma
aziendale, monitorare formazione, valutazione e sicurezza
del personale oltre che gestire e archiviare le candidature.

Le dashboard permettono una rappresentazione grafica
tramite torte e grafici di qualsiasi informazione in tempo reale
per monitorare costantemente i tuoi KPIs

> Ottimizzato per l’accesso da smartphone e tablet
> Creazione di grafici e dashboard in maniera facile ed intuitiva per
tenere sempre sotto controllo i tuoi KPIs

> Gestione e tracciamento delle visite mediche, dei corsi di
sicurezza e formazione.

> Gestione Curriculum, Permette la gestione delle candidature esterne

> Gestione della valutazione delle capacità, degli obiettivi e delle
competenze

> Gestione e visualizzazione dell’organigramma aziendale

> Import dinamico e adattabile a qualsiasi tipo di dati

> Budget
Pianifica il futuro della tua azienda

Budget crea in modo semplice e del tutto personalizzabile il tuo Budget del costo del
personale dell’anno.
Partendo da una base dati certa e consuntivata, che arriva dall’elaborazione delle
paghe, puoi creare il tuo Budget/Forecast ed analizzare gli scostamenti Actual vs
Forecast.

Dati Paghe

Variabili/Formule

Budget/Forecast

Analisi Scostamento

Riceve dati dalla Procedura
Paghe (le anagrafiche, i dati
contrattuali e la situazione
contributiva dell’azienda:
contributi dovuti, incentivi,
agevolazioni)

Inserimento delle variabili
da considerare nell’anno e
delle formule di calcolo

Creazione del Buddget
e dei singoli Forecast

Analisi dello
scostamento
Actual vs Forecast

> Presenze e Richiesta Ferie e Permessi
Rileva le presenze e pianifica le ferie Aziendali

Rileva Full Web permette all’azienda di rilevare le
presenze in tempo reale, garantendo la certezza del
dato, l’interscambio con la procedura paghe oltre che
ogni tipo di estrazione personalizzata a seconda
delle esigenze proprie e dello Studio.
La rilevazione presenze via web di Gruppo Centro
Paghe non si limita e generare il cartellino e relativi
giustificativi, ma permette un controllo di gestione
interno all’azienda al fine di pianificare al meglio
l’attività delle risorse umane.

> SMS
Oltre alla notifica via mail, il dipendente ha la possibilità di
ricevere un SMS con la risposta alla richiesta

> Luogo Svolgimento Attività
Con la gestione degli LSA puoi sapere immediatamente
chi è presente e in che luogo.

> Timbratore Online
L’applicazione dispone di un comodo timbratore che permette di
segnare la propria presenza comodamente online, da tutti i
dispositivi autorizzati dall’azienda.

> Piano Ferie Annuale
Puoi avere la situazione annuale delle ferie in un’unica
comoda videata

> Nota Spese
Snellisci e velocizza la note spese

Con Spesa CP l’azienda dispone di un utile
strumento per la rilevazione delle spese del
personale.
L’applicativo web permette di snellire
l’inserimento della nota spesa, garantendo
così una notevole riduzione del lavoro
dell’Ufficio del Personale e velocizzando il
passaggio di informazioni.

> Integrato
Completamente integrato con la procedura paghe ed il portale
web richiesta
> Bacheca
Gestione ed accettazione con bacheca interattiva
> Automatico
Riporto in automatico delle voci trasferta a cedolino

> Personalizzabile
Stampe ed export personalizzabile
> Mobile
Ottimizzato per smartphone e tablet
> Upload Documenti
Possibilità di caricare la copia di una ricevuta e/o
qualsiasi documento di spesa

> HR People
Il tuo ufficio ovunque

CEDOLINI & CU
Visualizza Cedolini e
Certificazione Unica

FERIE E PERMESSI
Richiesta ferie e gestione
permessi con Integrazione
Negoziazione eventi

GESTIONE HR
Gestione dati HR per il
Responsabile delle Risorse
Umane

INTEGRATO
Integrato con la suite Web
Centro Paghe, anagrafica
Unica e RiUm

PRATICO
Uno strumento pensato per
praticità e semplicità di utilizzo

TIMBRATORE
Timbra direttamente dal
cellulare

MULTIPIATTAFORMA
Disponibile per dispositive iOs
e Android

INTEGRATO CON SPESA
Gestisci la nota spesa dal
cellulare

> Organigramma
Tutte le informazioni della tua struttura aziendale in un click!

Organigramma è la web application più completa per visualizzare la
tua struttura organizzativa e visualizzare in tempo reale tutte le
informazioni del dipendente.
Organigramma è la web application che ti consente di gestire in modo
del tutto autonomo e personalizzato la creazione dell’organigramma,
con visualizzazioni in base ai livelli gerarchici.
Puoi creare la Broadbanding della tua organizzazione assegnando
per ogni livello la relativa policy aziendale.
Partendo dalla struttura organizzativa, selezionando un singolo
dipendente, puoi visualizzare in tempo reale la situazione completa,
relativa alla singola risorsa riguardo a:
> Anagrafica dipendente;
> Richiesta di ferie e permessi;
> Cedolini, Cu, documenti aziendali;
> Note spesa mensili;
> Anagrafica Presenze;
> Cartellino;
> Gestione visite mediche, formazione, Dpi,...

> Welfare
Risparmia sui costi ed incentiva il personale

La soluzione Semplice e Innovativa per sviluppare il Welfare
nella Tua Azienda......Felicemente!
Happily dal 2015 fornisce assistenza completa alle aziende che adottano Piani di Welfare Aziendale, occupandosi
dello sviluppo ad hoc delle strategie migliori per garantire la massima spendibilità dei servizi Welfare.
> In pochi semplici step il portale è personalizzato e ciascun dipendente può facilmente accedere e spendere il
proprio credito in maniera semplice e sicura.
> I professionisti di Happily provvedono ad analizzare il clima aziendale e le esigenze dei dipendenti

1
Somministrazione
di questionari e
colloqui con i
dipendenti

2
Analisi del clima
aziendale e della
spendibilità del
portale da parte
del nostro team
di esperti

3
Set Up della
piattaforma,
completamente
customizzabile

4
Consulenza e
training per
datore di lavoro e
dipendenti .

5
Report mensili
dettagliati sul
transato del
PWA

Shopping, Trasporto, Spese Scolastiche, Assistenza familiare, Rimborsi su interessi di mutui e
finanziamenti, Tempo libero, Corsi, Viaggi, Sanità integrativa, Previdenza integrativa

> Flotte Aziendali
Monitora e controlla la tua flotta aziendale

Gestione Flotte è la soluzione in web del Gruppo Centro
Paghe per la gestione e il controllo della Vostra flotta
aziendale.
Che siano veicoli di proprietà, a noleggio o in leasing,
riservati in benefit a un dipendente o messi a disposizione
di tutta l’azienda, con Gestione Flotte potrai monitorare
costantemente l’utilizzo del veicolo, ottimizzarne l’uso,
gestirne le scadenze, controllarne i costi.
Permette di gestire le richieste ed i permessi d’utilizzo di
ogni veicolo della flotta, con dati d’utilizzo, interventi sui
mezzi programmati, calendario eventi, profili utilizzatori
e tutto quello che è utile alla completa gestione del parco
veicoli aziendale sempre accessibile via web da pc o
dispositivi portatili.

> Gestione dei Visitatori Esterni
Gestione integrata di visitatori e risorse aziendali

Cp Visitors è una soluzione “smart” per registrare in modo digitale
entrata e uscita di visitatori all’interno della tua azienda.
Cp Visitors permette di registrare l’anagrafica del visitatore e
dell’azienda di appartenenza, rilevando automaticamente orari di
entrata e uscita, sia in azienda che in location esterne (ie: eventi).
E’ possibile assegnare un QR univoco ad ogni visita con la possibilità
anche di stampare o inviare via e-mail un badge d’accesso per il
visitatore. In caso di visitatori ricorrenti, sarà possibile ricercare
immediatamente i dati inerenti la persona e l’azienda per cui lavora e
velocizzare il processo di entrata in azienda.

Puoi gestire l’assegnazione delle sale meeting, dei parcheggi
aziendali e di altre risorse aziendali.
In caso si SOS con un solo click puoi avere la lista dei visitatori e dei
dipendenti presenti in Azienda!

> MES
Migliora le tue performance produttive

Il software Industriale progettato per ottimizzare la tua produzione
MES è il sistema che collega macchine,
persone e sistemi tra loro raggiungendo la
piena integrazione e garantendo lo scambio di
informazioni in tempo reale per la gestione, il
controllo e l’ottimizzazione delle funzioni
produttive della tua azienda.
Si integra con qualsiasi ERP presente in
azienda creando procedure informatiche di
comunicazione bidirezionale tra i sistemi.
E’ il sistema che si plasma alla tua struttura di
produzione, snello, semplice ed efficace.

>BONUS REGALO
Calcola in modo semplice e veloce il Netto Lordo Costo aziendale

Prova GRATIS per un anno il nostro
applicativo “NLC Netto Lordo Costo” della
Retribuzione per conoscere in modo
immediato e veloce il tuo costo azienda
ed il netto riconosciuto al dipendente,
grazie ad un database di 450 CCNL
aggiornati giornalmente e comprensivo di
Elementi Regionali e Provinciali.
Chiama il numero 02/87259 983 oppure scrivi a commerciale@centropaghemi.it

La prova gratuita dura un anno dall’installazione dell’applicativo.
Questo Voucher scade il 31/07/2019

GRAZIE!
I NOSTRI CONTATTI
VALENTINA TEOFOLI
Responsabile Commerciale
Viale Monza, 259 - Milano
380 7362487
Valentina.t@centropaghe.it

