PPCLAB EHRP
ENTERPRISE HUMAN RESOURCE PLATFORM
Modulo Coordinate Iban dipendenti + Buoni Pasto
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DESCRIZIONE MODULO COORDINATE IBAN DIPENDENTI + BUONI PASTO
Il modulo Coordinate IBAN Dipendenti + Buoni Pasto è stato ideato integrandosi alla piattaforma gestionale EHRP
per gestire i dati bancari del personale e tenere costantemente sotto controllo la situazione relativa ai buoni pasto
dei dipendenti.
Il sistema, permetterà, inoltre, in maniera del tutto innovativa di stampare i buoni pasto e di accogliere in via
telematica la ricevuta di accettazione da parte dei dipendenti.
L’attivazione del modulo abiliterà le risorse che percepiscono i buoni pasto a ricevere la documentazione relativa a
questi ultimi e a gestire / validare le ricevute.
Le principali caratteristiche del modulo sono:
• gestione utente
• riepilogo ticket
• documentazione ticket
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GESTIONE UTENTE
Una pagina dedicata permetterà all’Amministrazione
di ricevere i dati relativi al conto corrente su cui
effettuare i pagamenti permettendo di scegliere tra
un conto corrente intestato alla risorsa, un conto
corrente cointestato ed un conto intestato ad un terzo,
sia su conti nazionali che su conti esteri; vengono
effettuati dal sistema tutti i passaggi autorizzativi che
coinvolgono persone terze per avere la totale
sicurezza dei dati inseriti.
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RIEPILOGO TICKETS
Il modulo di EHRP riporta alle risorse la situazione relativa
ai ticket evidenziando, in maniera differente, i ticket
maturati, quelli utilizzati e quelli ancora utilizzabili nei vari
anni con il relativo valore in euro.
Sarà possibile, inoltre, come scelta aziendale la richiesta da
parte dei dipendenti di ottenere un anticipo dei ticket.

DOCUMENTAZIONE TICKETS
L’evoluta consolle di EHRP permetterà di effettuare
caricamenti di ticket puntuali per ciascun dipendente e
di ricevere, contestualmente, le relative ricevute.
I ticket emessi ma non ancora utilizzati rimarranno a
disposizione dei dipendenti sul gestionale, fino alla
scadenza di legge.
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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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