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PPCLAB EHRP 
ENTERPRISE HUMAN RESOURCE PLATFORM 

MODULO FORNITORI / CLIENTI 
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Il modulo Fornitori / Clienti della piattaforma EHRP copre le necessità relative alla gestione del 

personale interno su Clienti o esterno da Fornitori gestendo documenti da firmare o approvare in maniera 

automatizzata ed altamente funzionale evitando continui scambi di email e telefonate tra le 

Amministrazioni delle aziende diverse e le risorse. 

In un’interfaccia specifica per ciascuna tipologia di risorsa, gestione risorse per i Clienti e gestione account 

per i Fornitori, per velocizzare l’operatività, sarà possibile visualizzare l’elenco di ciascun dipendente, 

Cliente o Fornitore con le informazioni principali, scegliendo tra quelli attualmente in forza oppure cessati 

sempre grazie all’integrazione in maniera nativa di tutte le operazioni relative ai flussi aziendali che opera 

su un database unico. 

DESCRIZIONE MODULO FORNITORI / CLIENTI  
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Il sistema permette in maniera completamente automatizzata la gestione delle 

risorse sulle singole commesse con i relativi centri di costo dando la possibilità di 

censire i referenti, interni ed esterni all’Azienda, legati ad ogni progetto in modo da 

predisporre delle comunicazioni dirette con gli stessi. 

I referenti, accedendo con le proprie credenziali, avranno a disposizione una 

maschera web attraverso cui monitorare e vidimare i timesheet del personale 

allocato sui propri progetti e potranno approvare o rifiutare le richieste di ferie e 

permessi attraverso un workflow che coinvolge la risorsa, il Cliente e l’ufficio 

del personale interno. 

ANAGRAFICA FORNITORI / CLIENTI 

Il modulo Fornitori / Clienti permetterà, quindi, al personale ed ai Fornitori di 

gestire in totale autonomia e senza interazione diretta con l’Amministrazione tutte 

le necessità giornaliere. 

L’Amministrazione sarà, inoltre, sgravata dall’inoltro ai Clienti di note spese e 

rimborsi chilometrici perché dopo aver validato i documenti online potrà 

selezionare tutte o parti delle voci, se da ripartire, per la condivisione con le 

Amministrazioni esterne. 

L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
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• 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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