HR link
HR link è la soluzione che consente all’azienda e allo studio di gestire la contabilizzazione delle
paghe in modo flessibile e personalizzabile, utilizzando il proprio piano dei conti specifico.
HR link è integrato con le procedure di Amministrazione del personale OSRA.

A chi si rivolge

Principali funzionalità

Consulenti del lavoro e aziende che
necessitano di una soluzione
automatizzata per gestire la
contabilizzazione delle paghe e le
relative scritture.

Punti di forza
Flessibilità
La parametrizzazione delle regole di calcolo
consente di applicare regole diverse in base
alle esigenze dell’utente al fine di ottenere le
estrazioni desiderate.

Personalizzazione
La possibilità di gestione di un piano dei
conti completamente personalizzato,
consente di avere completa libertà di
azione per l’importazione delle scritture
nel proprio gestionale di contabilità;
l’importazione non richiede operazioni
manuali da parte dell’utente. Potrete
ottenere contemporaneamente sia le
scritture fiscali che quelle per la
contabilità industriale utilizzando piani dei
conti paralleli.
L’operatore ha la possibilità di ottenere
output contabili personalizzabili.

Storicizzazione: i dati del dipendente
sono automaticamente storicizzati.
Parametrizzazione: la tabella del piano
dei conti e la gestione centri di costo/
analitica / ecc. sono completamente
parametrizzabile dall’utente.
Gestione tabella: l’utente può gestire in
maniera semplice la tabella di
abbinamento voci.
Output: i formati e il layout degli output
delle elaborazioni sono personalizzabili
grazie a semplici e intuitive tabelle. È
possibile ottenere i risultati sia in formato
stampa sia in formato file per
l’esportazione verso il gestionale o tabella
di calcolo (Excel o Open Office).
Esempio elaborazione e stampa

Semplicità
L’ interfaccia utente, è organizzata in modo
da semplificare e guidare l’utente nelle varie
fasi di lavoro.
Esempio videata definizione piano dei conti
HR link

Spool: le stampe sono storicizzate e
possono essere consultate in qualsiasi
momento per verificare l’effetto delle
variazioni applicate.

Una suite di strumenti HR
HR link fa parte della suite HR manager
che comprende:
HR report: soluzione per la generazione
di tabulati statistici, storici e analitici.
HR management: la soluzione per la
gestione di tutte le informazioni
(Curricula, Documenti e Training) sui
dipendenti.
HR budget: la soluzione per il controllo e
la gestione dei costi del personale.
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Per saperne di più: www.osra.it

