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JOB
AL LAVORO 
PER CHI LAVORA

JOB è il risultato delle competenze maturate da SISTEMI in oltre 40 anni di attività a fianco dei 
professionisti delle paghe, in particolare dei consulenti del lavoro. La continua attenzione posta 
all’evoluzione delle esigenze dello studio ha consentito di realizzare una soluzione software completa 
e innovativa.

La soluzione è multiaziendale e multicontrattuale e si estende a tutte le attività dello studio  
del consulente del lavoro per i servizi di amministrazione del personale: dall’elaborazione dei cedolini,  
al budget, dall’analisi dei costi del personale, alla gestione delle risorse umane. 

Sicurezza, semplicità, controllo e integrazione.

JOB è la  
soluzione software 

completa 
per fornire servizi  

di elaborazione 
cedolini e 

consulenza 
sulla gestione 

delle risorse 
budget e analisi 

costi del personale, 
anche in cloud.

JOB per il Consulente del lavoro
Gestione e amministrazione del personale

Tutti i servizi del tuo studio

Il lavoro del consulente del lavoro cambia in continuazione e si arricchisce di nuove possibilità  
di servizio. Noi seguiamo con attenzione il lavoro che siete chiamati a fare per i vostri clienti  
e vi proponiamo soluzioni integrate in JOB. 

JOB è anche
ricco di funzioni 

integrative  
che ti aiutano  
a completare 

i tuoi servizi  
ai clienti.

JOB/Pratiche: semplifichi le pratiche che caratterizzano il rapporto fra l’azienda, i dipendenti  
e i diversi enti. Hai a disposizione numerosi modelli pronti da usare e puoi personalizzare  
con facilità lettere e moduli grazie all’integrazione con Word.

Gestione contratti: hai a disposizione oltre 250 contratti, anche territoriali. La gestione 
contrattuale è semplice e completa, grazie ai CCNL dei diversi settori precaricati e costantemente 
aggiornati. 

Gestione documentale: condividi con i clienti i documenti e loro possono a loro volta trasferire  
i loro allo studio direttamente online e in totale sicurezza.

Assistente Normativo CCNL: hai a disposizione la banca dati contrattuale sempre aggiornata.

Paghe
Prepari le buste paga, gestisci 
in totale sicurezza tutti  
gli adempimenti amministrativi 
mensili e periodici, compili  
le diverse pratiche e determini  
il costo del personale.

Analisi e reporting
Puoi utilizzare i report standard 
oppure personalizzarli.  
Con Power BI offri ai tuoi clienti 
una vista personalizzata dei dati 
gestionali su un modello predefinito 
ricco di assi di analisi.

Risorse umane
Gestisci tutti gli aspetti organizzativi 
del personale dei tuoi clienti:  
dalla sicurezza alla formazione, 
dalla mappatura delle competenze 
all’integrazione con le timbrature.

Presenze
Attivi la collaborazione tra lo studio 
e l’azienda: affidi ai clienti  
la gestione del calendario  
e importi direttamente  in JOB  
i dati per l’elaborazione automatica  
dei cedolini.



INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

In quanto parte di un unico progetto di sviluppo, JOB si integra perfettamente con tutti i prodotti 
costituenti il Sistema Studio. 

PROFIS è l’insieme di applicazioni progettate per soddisfare le esigenze degli studi che erogano servizi 
di consulenza amministrativa e fiscale. La contabilizzazione su PROFIS dei dati delle paghe è automatica 
e acquisisci facilmente i dati per elaborare le dichiarazioni annuali (Mod 730 e Mod  770).

STUDIO è la soluzione Sistemi per l’amministrazione e la gestione dello studio, che consente  
di informatizzare i processi ed i flussi operativi. Gestisci l’agenda tua e dei tuoi collaboratori, puoi 
pianificare e rilevare le attività  che vengono svolte sui clienti e così facilitare la fatturazione  
degli onorari.

L’integrazione  
che ti porta  

a lavorare meglio.

Qualità, completezza, competenza e innovazione digitale.

Il lavoro è più facile

Scegli di utilizzare 
le nostre soluzioni

come ti è più 
comodo, con tutti  

i vantaggi del cloud.

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.  
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo 
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo 
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

Perchè scegliere 
Sistemi

Pianificazione 
attività

Con JOB hai una 
soluzione che 

semplifica e guida  
il tuo lavoro 

in ogni aspetto.
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Servizio di analisi 
dei costi

JOB per il Consulente del lavoro
Gestione e amministrazione del personale

Puoi organizzare le attività dello 
studio e definire i processi operativi.  
Con JOB/Planner puoi definire 
calcoli,  elaborati, e rendere 
accessibile il fascicolo prodotto  
ai clienti, su web o come stampa. 

Con l’Analisi costo del personale  
e budget di JOB, puoi fornire, 
a partire dai dati dei cedolini 
elaborati,  analisi costi strutturata 
per sedi di lavoro, centri di costo, 
contratti, qualifiche, livelli  
e categorie. Anche per cantieri che 
fanno riferimento alla cassa edile.

Sono importanti i vantaggi dell’accessibilità ovunque e della condivisione. Con Sistemi puoi scegliere 
di accedere al software in cloud: per te sarà trasparente il fatto che stai lavorando accedendo alle risorse 
della nostra Service Farm® invece che al tuo PC.  
La nostra Service Farm® è dotata di avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità dei 
servizi offerti e così possiamo garantire:

• sicurezza:  tutti i dati protetti dalla tecnologia SSL con certificati elettronici a 256 bit 

• backup dei dati: la gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza senza oneri aggiuntivi

• aggiornamento continuo:  sia delle piattaforme e dei sistemi operativi, sia delle soluzioni applicative  
e delle funzionalità


