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Your subtitle text here 

Il modulo Comunicazioni è la soluzione di EHRP per sviluppare e rendere efficienti le 

comunicazioni in una moderna e strutturata realtà aziendale tra l’Amministrazione e il 

personale: il dialogo tra i due livelli aziendali diventa rapido, facile e meno formale non 

interrompendo il flusso lavorativo quotidiano. 

EHRP migliora la comunicazione interna aziendale rendendola particolarmente 

efficace, in grado di garantire e incentivare, tra le altre cose, il pieno coinvolgimento del 

personale. 

Grazie ad un word editor evoluto si potranno inserire nelle comunicazioni oggetti flash e 

grafici, forme, emoticon, tabelle ed altro senza che siano necessarie configurazioni per 

le email. 

 

Le funzionalità principali del modulo Comunicazioni sono: 

• EHRP Chat 

• invio email massivo 

• invio email di sistema 

DESCRIZIONE MODULO COMUNICAZIONI: 
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Your subtitle text here 

Live chat on-line tra Amministrazione e singole risorse predisposta per comunicazioni 

brevi, veloci ed efficaci: ad ogni inserimento di commenti è previsto l’invio di una mail 

come avviso di ricezione qualora l’Amministrazione non fosse online nel preciso 

momento. 

EHRP Chat è disponibile da qualsiasi postazione, con l’immediatezza del telefono e la 

discrezione dell’email, integrabile con un corrispondente invio di un SMS, per ricevere 

chiarimenti in tempo reale ed avere un punto di riferimento fidato. 

La struttura è stata concepita a sessioni, ovvero, i messaggi sono divisi ed articolati per 

conversazione secondo i criteri dei più moderni servizi di messaggistica. 

EHRP Chat non prevede invii multipli per risorse ma sempre messaggi singoli e 

conversazioni tra la risorsa e l’Azienda. 

EHRP CHAT 
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Your subtitle text here 
Il componente di invio massivo delle email verrà usato dall’Azienda per comunicazioni generali quali ad 

esempio delle circolari. 

E’ prevista la possibilità per l’Amministratore di inviare email a più risorse utilizzando dei filtri prestabiliti o creando, per 

ogni invio, un filtro personalizzato scegliendo, quindi, i destinatari. 

INVIO EMAIL MASSIVO 

Ogni caricamento di buste paga, moduli CU e contabili di pagamento, viene salvato in un cassetto dedicato 

a disposizione dell’Amministrazione che lo potrà consultare ed in ogni momento inviare alle risorse il rapporto dei 

documenti caricati a sistema; in presenza di più documenti per risorsa il modulo Comunicazioni accorperà tutto in una 

unica email. 

INVIO EMAIL DI SISTEMA  
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Your subtitle text here 

• 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. 

AGGIORNAMENTI E PERSONALIZZAZIONI  
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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 

  

GRAZIE 

PER L’ATTENZIONE! 
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