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PORTALE AZIENDALE DEDICATO PER L’APPOGGIO DEGLI ELABORATI 

La proliferazione degli adempimenti ed il continuo aumento della burocrazia legati a quasi ogni aspetto dell’attività aziendale, sono aspetti 

particolarmente accentuati nell’area della gestione del personale. Mensilmente vengono prodotti tutta una serie di elaborati da conservare in 

azienda, da far circolare in diversi uffici e/o da consegnare ai dipendenti. 

Lo scambio di questi elaborati avviene di norma tramite e-mail inviate dallo studio di elaborazione all’addetto all’amministrazione del 

personale, che provvede poi a salvare, stampare o inoltrare i vari documenti a seconda del loro uso. 

Tutto ciò comporta la creazione di doppioni, lo spreco di carta, con le problematiche ambientali ad esso legate, necessità di spazio per 

l’archivio, difficoltà nella gestione della privacy e della protezione dei dati e perdite di tempo. 

Pieffe, grazie alla piattaforma di elaborazione dati utilizzata, può aprire un portale dedicato alla singola azienda, la quale vi accede tramite 

User ID e Password. L’accesso può essere limitato ad un singolo operatore o a più utenti aziendali.  

All’interno del portale aziendale vengono caricati tutti i documenti prodotti mensilmente e annualmente per la gestione del personale (buste 

paga, F24, prima nota, riepilogo paghe, CU, 770, ecc.) oltre a tutta una serie di report utili all’estrapolazione di dati derivanti dalle elaborazioni 

delle retribuzioni (costo mensile, presenze/assenze, ratei residui, tfr, ecc.). 

Il tutto viene automaticamente salvato con una struttura ad albero nell’apposito archivio, dove i dati vengono suddivisi per anno, filiale, 

mensilità e tipo di documento.  

Il tutto è sempre disponibile per la consultazione ed ogni elaborato può essere comunque salvato, stampato o condiviso nel caso dovesse 

presentarsene la necessità. 
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