PPCLAB EHRP
ENTERPRISE HUMAN RESOURCE PLATFORM
Modulo Consulenti
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DESCRIZIONE MODULO CONSULENTI
Il modulo Consulenti di EHRP è la soluzione per la gestione della documentazione tra azienda e consulente
esterno: perfettamente integrabile con tutti gli altri moduli, prevede un’area riservata per il consulente in
cui inserire e gestire le proprie fatture verso l’azienda.
Il modulo prevede uno strutturato ciclo di fatturazione e di validazione di cui il caricamento della fattura è
solo l’inizio e che continua permettendo sia alla risorsa che all’Amministrazione l’esecuzione di diverse
operazione di controllo.
E’ un modulo completamente configurabile ed adattabile alle specifiche esigenze di ogni Azienda e la
sicurezza e l’univocità dei documenti (in qualunque formato: Office, PDF, email, immagini, etc.) sono
garantiti dalla moderna gestione dei permessi di accesso.
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I VANTAGGI:
•
•
•
•
•

diminuzione tempo di archiviazione
immediato reperimento delle informazioni tramite una ricerca semplificata
riduzione della carta e dei supporti fisici
unica modalità di archiviazione
possibilità di digitalizzare e conservare a norma tutti i documenti di natura fiscale / tributaria
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CARICAMENTO FATTURA:
Al caricamento della fattura il sistema permetterà di inserire eventuali commenti
relativi al documento tramite un segmento integrato di EHRP, l’Amministratore avrà,
poi, la possibilità di configurare vari stati del documento quali:
• accettata
• in attesa
• in sospeso
• contestata
e di aggiungere ad ogni stato un commento relativo creando, di fatto, una chat per
singola fattura.

ALTRI INSERIMENTI:
Qualora dovesse esserci la necessità, il consulente potrà caricare a sistema una nota
di credito relativa ad una fattura o inserire una fattura pro forma.
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
Per quanto riguarda l’Amministratore , oltre alla possibilità, già citata, di impostare diversi stati della fattura e
commentarne i passaggi, è possibile eseguire diverse altre operazioni:
una di queste è stabilire preventivamente i termini di pagamento per ogni consulente, in modo tale che la
data di pagamento sia determinata dall’applicativo in maniera automatica.
E’ previsto, inoltre, il caricamento della contabile di pagamento per ogni fattura saldata.
Come per le buste paga, è poi possibile, gestire gli anticipi delle fatture, ovvero un saldo di una parte o tutta
una fattura anche se non ancora emessa.
Tutte le operazioni effettuate dai consulenti, qualora essi fossero impossibilitati, potranno essere, allo
stesso modo, svolte dall’Amministratore.
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AGGIORNAMENTI E PERSONALIZZAZIONI
• Software factory dedicata a tenere i moduli 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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GRAZIE
PER L’ATTENZIONE!
INFORMAZIONI DI CONTATTO
Programs & Projects Consulting
Via Cechov, 50 – 20151 Milano (MI)
P.IVA / C.F. 02236340648
CELL: +39/3427795045
TEL: +39/02-66809530
InfoMilano@p-pconsulting.com
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