Service Stipendi
Risorse competenti e aggiornate a tua disposizione
per la gestione del personale.

Se hai bisogno di generare e distribuire i cedolini dei tuoi collaboratori, monitorando tutte le
variazioni che possono occorrere nel corso della mensilità.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché hai a disposizione un collega in
più: i cedolini del tuo Ente sono pronti nei
termini di legge, e non hai più bisogno di
aggiornarti tempestivamente sulle ultime
introduzioni normative.

Perché in poco tempo puoi ottenere una
maggiore efﬁcienza: non dovendo più
pensare alla gestione dei cedolini, puoi
concentrare le tue energie su altre
mansioni.

Perché sei subito pronto per cominciare:
non devi avere particolari conoscenze
informatiche, e basta il tuo computer per
l’inserimento delle informazioni
necessarie.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione

Tempo

Responsabilità

Liberati delle tempistiche legate all’elaborazione dei cedolini, e
consegnali ai tuoi collaboratori entro i termini previsti.

Dimentica l’ansia di dover essere sempre al passo con le
novità: l’esperienza di Halley Lombardia in campo tecnologico
e normativo ti permette di avere un servizio aggiornato e di
qualità.

Completezza

Disponibilità del dato

Riduci al minimo gli errori e le perdite di tempo dovute alla
gestione dei mandati e delle reversali grazie all’integrazione
del servizio con la Contabilità Finanziaria Halley.

L’installazione e l’elaborazione dei dati avvengono
direttamente dal tuo server: signiﬁca che le informazioni sono
sempre a tua disposizione, e che puoi utilizzarle secondo
quanto ritieni opportuno.

Ecco come funziona

Diminuisci i tempi di evasione della commessa e riduci al
minimo gli errori grazie a una piattaforma dedicata e intuitiva
per l’inserimento delle informazioni.

Tieni sempre in mano i tuoi dati, valutali e richiedi eventuali
modiﬁche.

Ottieni molto di più dei semplici cedolini: tutte le operazioni
correlate sono incluse nel servizio, anche la generazione dei
mandati e delle reversali.

E lavora sempre con tranquillità, perché Halley Lombardia
garantisce l’utilizzo sensibile e la sicurezza di tutti i dati
elaborati.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Ti mettiamo a disposizione
un team di risorse dedicate,
sempre reperibili e
disponibili e che lavorano
sinergicamente per dare una
risposta immediata alle tue
necessità.

Ti aiutiamo grazie alla nostra
assistenza, che ti ascolta e si
attiva per garantire la
maggior attenzione possibile
alle richieste che ci fai.

Ti conosciamo bene:
facciamo in modo che a
seguire il tuo Ente sia sempre
la stessa persona, così da
potersi costruire un personale
pacchetto di informazioni
pregresse e fornirti
elaborazioni lineari a 360°.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

