Add-on Rendicontazione
Facilita il controllo dei costi su progetti/commesse e semplifica il lavoro di
rendicontazione per i progetti finanziati. Inoltre consente di controllare l’utilizzo
delle risorse.
RISPARMIA TEMPO NEL
CONTROLLO DEI COSTI DI
PROGETTO O STRUTTURA

UTILIZZA PROSPETTI DI
RENDICONTAZIONE
CERTIFICABILI

SORPRENDI I TUOI CAPI
CON REPORTS
SEMPRE AGGIORNATI

Il controllo dell’avanzamento dei
costi è un’attività fondamentale
per
project
managers
e
responsabili di struttura. Senza
adeguati strumenti può però
rivelarsi un’impresa che richiede
molto tempo. Con HR-Assistant
avrai sempre la situazione sotto
controllo e non dovrai perdere
tempo a raccogliere i dati e
verificarne la consistenza. Il
sistema assicura che tutte le
risorse assegnate ad un progetto
inseriscano periodicamente i dati
delle ore lavorate.

Il sistema assicura la coerenza
tra le ore rendicontate e
quelle
effettivamente
lavorate sulla base dei dati di
presenza. La disponibilità di
dati storici e non modificabili
sulla rendicontazione del
lavoro dei dipendenti ti
consente di poter affrontare
eventuali
audit
senza
preoccupazioni.

In meno di un minuto puoi
produrre reports o grafici
da
utilizzare
in
presentazioni di status
update di progetti o in
riunioni di avanzamento
budget. Puoi utilizzare i dati
relativi alle ore lavorate su
progetti o commesse per
fatturare oppure puoi
evidenziare
eventuali
problemi di produttività,
risorse poco utilizzate,
rischi di sforamento dei
costi di budget, ecc.

PRINCIPALI FUNZIONALITA’
Gestione dei dati relativi a progetti/commesse/centri di costo
Possibilità di importare da file excel le informazioni relativi ai progetti o commesse se queste
vengono gestite esternamente
Assegnazione a ciascun dipendente dei codici di progetto/centri di costo su è abilitato a
caricare le ore
Rendicontazione mensile delle ore lavorate
Possibilità di impostare una data di scadenza per la compilazione del rendiconto mensile
Possibilità di inviare reminders in prossimità della data di scadenza
Possibilità di congelare i reports compilati per evitare modifiche a posteriori che invalidino la
rendicontazione.
Garanzia che Il dipendente possa caricare solo le ore effettivamente lavorate in coerenza
con le presenze
Storico della rendicontazione degli anni precedenti
Export del prospetto dei dati di rendicontazione per eventuali elaborazioni off-line o
integrazione con altri dati.
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