PPCLAB EHRP
ENTERPRISE HUMAN RESOURCE PLATFORM
Modulo Gestione Note Spese e Rimborsi
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Il modulo Gestione Note spese e Rimborsi di EHRP è la soluzione
applicativa ottimale per l’automatizzazione dei processi di controllo e
gestione dei dati di inserimento delle note spese e rimborsi del
personale che sarà operativo via web 24 ore su 24; è semplice da
utilizzare ed estremamente intuitiva, è sviluppata interamente in
componenti web per gestire le rilevazioni timbrature anche in modalità
remota da vari device in ogni momento con un semplice collegamento
internet, senza avere la necessità di installare software aggiuntivo ed
in grado di adattarsi ai cambiamenti normativi risultando sempre in
grado di soddisfare le necessità relative alle leggi in vigore.
Il modulo Gestione Note spese e Rimborsi è perfettamente integrato
con tutti gli altri moduli di EHRP e quindi di semplice installazione ed
attivazione, con un’interfaccia appositamente progettata per gli uffici
HR con l’obiettivo di consentire la massima versatilità operativa e
minimizzando i tempi di imputazione e di modifica dei dati.
Il modulo Gestione Note spese e Rimborsi di EHRP è uno strumento
di ultima generazione nato per gestire le comunicazioni relative alle
note spese e rimborsi tra l’ufficio HR e le risorse dell’azienda ed
attivandolo sul portale EHRP si permette al personale di controllare le
proprie note spese e rimborsi mettendoli a disposizione
dell’Amministrazione per la fase autorizzativa.
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I VANTAGGI
• questo servizio permette di gestire in maniera
ottimizzata tutti gli aspetti relativi a rimborsi e note
spese
• il servizio permette al tempo stesso di migliorare i
processi comunicativi, facilitare coordinamento e
collaborazione e renderne più efficiente la gestione,
riducendo i costi
• il personale potrà accedere al servizio in modo
autonomo compilando in maniera intuitiva le voci
previste, evitando ripetizioni e consentendo una
verifica immediata al responsabile del personale
• eliminazione del supporto cartaceo
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L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Per ciascuna risorsa permette il controllo e la variazione delle note
spese e rimborsi.
Le innovative funzionalità che il modulo mette a disposizione
dell’Amministrazione sono:
•

Aggiungi nota spese

•

Invia nota spese

•

Aggiungi rimborso chilometrico

•

Invia nota rimborso chilometrico

Dopo aver validato le note spese ed i rimborsi chilometrici, se da
ripartire su Clienti, l’amministrazione selezionerà tutte o parte delle
voci per la condivisione con le amministrazioni esterne.
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AGGIUNGI NOTA SPESE
Da parte del dipendente la nota spese permette di
inserire diverse tipologie di spesa allo scopo di consentire
analisi finalizzate alla ottimizzazione dei costi. Sono
disponibili anche campi note per poter trasferire
informazioni e precisazioni all’Amministrazione. Possono
essere tracciate le spese sostenute dal dipendente allo
scopo di poter calcolare i costi complessivi.

INVIA NOTA SPESE
Con un semplice click sul pulsante di invio nota spese la
risorsa potrà trasferire i dati all’amministrazione per il
controllo e la validazione della nota spese prodotta.
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AGGIUNGI RIMBORSO CHILOMETRICO
Il modulo rimborso chilometrico include la funzionalità di gestione del
rimborso chilometrico, studiata per tutte le risorse che effettuano
spostamenti al di fuori dell’azienda con la propria auto. Inserendo nel
sistema le informazioni relative ai viaggi effettuati e ai chilometri
percorsi, tutti i costi sono sempre sotto controllo ottenendo un notevole
risparmio di tempo rispetto alla tradizionale gestione cartacea o con
fogli Excel.
Sono disponibili anche campi note per poter trasferire informazioni e
precisazioni all’amministrazione.

INVIA RIMBORSO CHILOMETRICO
Con un semplice click sul pulsante di invio rimborso chilometrico la risorsa potrà
trasferire i dati all’Amministrazione per il controllo e la validazione dei rimborsi
prodotti.
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AGGIORNAMENTI E PERSONALIZZAZIONI
•

Software factory dedicata a tenere il modulo della piattaforma EHRP in continua evoluzione con gli adeguamenti
legislativi e per poter soddisfare eventuali esigenze particolari dei clienti che richiedono personalizzazioni “ad hoc”
o che hanno bisogno di collegare EHRP ai propri gestionali o sistemi aziendali

•

Rilasci modulari per non intaccare le strutture e le anagrafiche esistenti, effettuati in remoto o presso le sedi
indicate dal Cliente
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Informazioni di contatto
Programs & Projects Consulting S.r.l.
Via A. Cechov, 50 – 20151 Milano (MI)
P.IVA / C.F. 02236340648
TEL: +39/02-66809530
InfoMilano@p-pconsulting.com
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