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A chi si rivolge

Associazioni che intendono fornire oltre 
alla tradizionale consulenza Paghe,

anche una soluzione per condividere
in tempo reale con i propri clienti alcune 

applicazioni del Sistema Informativo 
gestito dall’Associazione.

Vantaggi
>>  offrire ai propri clienti una soluzione 

che include consulenza Paghe e stru-
menti software per la gestione in pro-
prio di dati aziendali.

Punti di forza
>>  riduce i tempi di lavoro: il cliente inse-

risce in modo semplice i dati sul server 
dell’ Associazione che a sua volta può 
disporne in tempo reale.

Aumenta l’efficienza del dialogo
>>  Associazione e Azienda perché elimina 

la necessità di travasi e/o importazioni: 
i dati e le elaborazioni sono sempre di-
sponibili in tempo reale.

Fidelizza
>>  Il cliente perché l’Associazione diven-

ta il supporto per la gestione operativa 
dell’azienda andando oltre la mera ese-
cuzione di adempimenti.

cArAtteristiche e
principAli funzionAlità

Livelli di accesso e garanzia della privacy
>>  Gli operatori esterni, autorizzati dall’As-

sociazione, si connettono al server e 
possono operare solamente sui dati 
della propria azienda.

Abilitazione aziende Condivise
>>  L’Associazione definisce autonomamen-

te le aziende su cui attivare la gestione 
condivisa abilitando l’accesso anche da 
operatori esterni. L’Associazione può 
inibire l’accesso ai server in qualsiasi 
momento.

Funzionalità riservate agli operatori  
dell’Associazione
>>  L’elaborazione e la stampa del Cedoli-

no rimangono a cura dell’Associazione.

tAndem pAghe

Tandem Paghe è la soluzione osrA che permette di condividere in tempo reale 
con i propri clienti alcune applicazioni paghe del sistema informativo dell’Associazione.
L’Associazione consente ai propri clienti, attraverso internet, l’accesso alle applicazioni 

software residenti sul proprio server.

moduli
condivisi

Giornaliera
>>  L’Associazione può condividere la ge-

stione della Giornaliera con i propri 
Clienti. Grazie ad Internet gli operatori 
delle aziende clienti potranno accedere 
al server dell’Associazione per eseguire 
in tempo reale le operazioni di registra-
zione della Giornaliera e del Calendario 
dei dipendenti; gli operatori esterni, la-
vorano direttamente utilizzando le stes-
se funzioni utilizzate dall’Associazione.

gestione
note

>>  L’operatore esterno ha la possibilità di 
inserire delle annotazioni (o promemo-
ria) all’interno del calendario del dipen-
dente. Questa funzionalità è utile per 
lo scambio di informazioni tra operatori 
che accedono allo stesso calendario.

Configurazione operatori esterni
>>  L’accesso alle funzionalità, da parte de-

gli operatori delle aziende condivise, è 
regolato a totale discrezione dell’Asso-
ciazione.


