Scheda Prodotto - Giotto

Giotto

La soluzione per l'elaborazione delle paghe che mette a disposizione, in un unico
ambiente, le conoscenze in ambito giuslavoristico, i dati tabellari e l'applicazione delle
tecnologie.
A chi si rivolge

Professionisti e Aziende che hanno l’esigenza di lavorare in maniera flessibile, di condividere documenti e
di collaborare con dipendenti e clienti al fine di sviluppare nuove opportunità di servizio.

Vantaggi

Principali funzionalità

Integrazione
nelle fasi di caricamento, aggiornamento,
manutenzione delle informazioni e di tutti gli
aspetti contrattuali, agevola l’utente nello
svolgimento del lavoro quotidiano

Giotto offre l’integrazione totale delle informazioni: caricamento,
aggiornamento, manutenzione e tutta la parte contrattuale inoltre le
tabelle retributive e contributive sono aggiornate automaticamente.
Anche la parte previdenziale propone le aliquote contributive e i dati
in vigore. TuttoLavoro è la fonte delle informazioni tabellari e la
garanzia di qualità e tempestività di aggiornamento, oltre a fornire
informazioni contestuali all’operazione in corso.

Risparmio di tempo
nella gestione degli aspetti previdenziali con
l’aggiornamento automatico delle aliquote
contributive e dei dati in vigore

Completezza dell’informazione
Giotto possiede una completezza di informazioni ineguagliabile data
da una serie di tabelle pre-caricate e costantemente aggiornate da
Wolters Kluwer.

Affidabilità
grazie al controllo diretto del database Giotto
da parte di Wolters Kluwer, garantisce la
sicurezza e l’affidabilità dei dati emessi, poiché
le tabelle sono costantemente aggiornate
dalle nostre fonti editoriali, lasciando però la
possibilità di personalizzare le singole voci

Storicizzazione dei dati
memorizza, oltre ai dati contenuti nel cedolino, ogni tipo
di informazione con una data di validità.

Semplicità
nella fase di avviamento e formazione del
personale addetto

Ereditarietà logica dei dati
l’aggiornamento automatico delle tabelle tiene in considerazione
eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente, tutelando così i dati
inseriti dallo Studio/Azienda senza sovrascriverli.

Controllo del Data Base
il controllo diretto del database Giotto da parte di Wolters Kluwer
garantisce l’esattezza dei dati forniti in fase di aggiornamento
tabellare.

Giotto offre così a professionisti ed aziende un
modo ancora più flessibile per gestire gli
adempimenti paghe, per condividere documenti e
collaborare con dipendenti e clienti, e per
sviluppare nuove opportunità di servizio.

Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi.
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Il portale per collaborare e condividere
Giornaliera Web è il servizio che permette di gestire
con semplicità la rilevazione presenze, risparmiando
tempo: l’attività di conferma delle presenze e
l’eventuale inserimento di eccezioni (straordinari,
ferie, permessi, ecc) dei dipendenti viene effettuata
una volta sola da parte dell’azienda.
Condivisione Documenti consente al consulente di
pubblicare tutti i documenti elaborati mensilmente
alle proprie aziende.
Condivisione Documenti Dipendente tramite
un’area personale, accessibile anche al di fuori
dell’azienda, il dipendente può visionare e prelevare
i propri cedolini e CUD pubblicati.
Modifica dei dati anagrafici dipendente e gestione
dei Familiari a carico il servizio consente
all’azienda/dipendente di aggiornare i dati
anagrafici, gli estremi bancari e le informazioni dello
stato di famiglia.

Costo Netto - Lordo

Inserimento di nuovi istituti contrattuali delle maggiorazioni,
straordinari e festività, con le regole per il loro calcolo automatico,
distribuite e mantenute da Giotto con gli usuali standard e
modalità già in uso per il resto dei dati base tabellari
Attivazione automatica delle voci di corpo legate agli eventi (festività,
ferie, straordinari etc.) con descrizione della voce di corpo,
personalizzata con date di festività, percentuali di maggiorazione
Calcolo automatico dei parametri di cedolino in base alle presenze
Inserimento facilitato di eventi di qualsiasi tipo, anche plurimensili
(ferie, malattie etc.)

Giotto in SaaS

Con la soluzione in ‘Software as a Service’:
 non occorre più installare un server in locale e l'utilizzo
avviene via web. I dati sono al sicuro in una server farm,
che è una vera e propria cassaforte informatica, con i
massimi requisiti di sicurezza, antintrusione, antivirus e
privacy.
 non bisogna preoccuparsi per il backup dei dati e per
la disponibilità degli aggiornamenti, che sono automatici e
in tempo reale.

Novità

Il modulo integrato in Giotto permette di:
 effettuare il calcolo preventivo del costo dei lavoratori, in modo rapido ed intuitivo, attraverso l’inserimento di un
numero ridotto di parametri
 determinare il costo lordo del lavoratore partendo dal netto e viceversa
 visualizzare dati statistici ed ottenere report riepilogativi

Funzionalità:







Elaborazione del costo annuo di un lavoratore:
 considerando la retribuzione contrattuale
 con forzatura della retribuzione contrattuale
 in funzione di una retribuzione netta concordata
 Inserimento di un nuovo profilo partendo da anagrafiche già esistenti
Analisi statistica con comparazione dei dati del profilo in gestione con quelli simili, già presenti nell’archivio storico
Confronto del costo annuo tra diversi profili di lavoratori
Stampa riepilogativa dei costi calcolati
Esportazione in EXCEL dei risultati

Vantaggi:






Soluzione integrata in Giotto, che si avvale dell’aggiornamento automatico di più di 300 contratti e delle tabelle
previdenziali e fiscali
Unico cruscotto, che permette di eseguire tutte le funzionalità: input, calcolo, visualizzazione, modifica dei dati e
stampe dei risultati
Analisi statistica che consente di comparare i dati del profilo in gestione con quelli simili già presenti nell’archivio
storico.
Esportazione in Excel dei risultati per predisporre fascicoli di consulenza

Note tecniche: la soluzione Costo Netto-Lordo è un modulo aggiuntivo di Giotto e non può essere installato autonomamente.

Per maggiori info www.software.wolterskluwer.it

