
Principali funzionalità 

Elaborati prodotti con  applicativi Wolters Kluwer 
Gli elaborati prodotti con i gestionali paghe Wolters Kluwer 
possono essere pubblicati automaticamente e resi disponibili 
ai dipendenti. L’integrazione tra i gestionali paghe e webdesk 
automatizza il processo di pubblicazione (es. con un semplice 
clic, il CUD di Mario Rossi è immediatamente disponibile nella 
sua area riservata). 

Elaborati prodotti con altri  applicativi  
Consente di inserire manualmente i documenti da condividere. 
E’ quindi possibile mettere a disposizione anche elaborati 
prodotti con strumenti di Office e senza vincoli di formato  
(es. .doc, xls, .PDF, etc). 

Notifica disponibilità documento  
Il titolare del documento viene informato automaticamente 
via e-mail non appena è disponibile l'elaborato su webdesk. 

Tutto disponibile sul web 
Il servizio risiede nella  Server Farm Wolters Kluwer con il 
vantaggio che gli aggiornamenti, la manutenzione e il back-up 
sono a carico di Wolters Kluwer.  

Semplicità: è sufficiente una semplice connessione 
internet per consultare cedolini, CUD e altri documenti 
messi a disposizione dei dipendenti. 
Automatismo: un semplice clic, a partire dalle procedure 
paghe, predispone il documento e lo rende 
contestualmente disponibile nell'area riservata del 
titolare dell'elaborato. 

Webdesk Condivisione Documenti Dipendenti 
Il servizio consente di condividere con i dipendenti di un'azienda i documenti  
generati dalla procedura paghe e altra eventuale documentazione. I documenti 
sono subito disponibili in un’area web consultabile dai dipendenti autorizzati. 

A chi si rivolge 
Studi professionali, associazioni e aziende che hanno l’esigenza di automatizzare il 
processo di condivisione dei documenti con i dipendenti dell'azienda e di offrire un 
servizio di archiviazione e consultazione degli elaborati prodotti per i dipendenti. 

Vantaggi per l’azienda 

Riduzione dei costi 
Quantità di carta stampata ridotta e di quella 
che viene inviata e scambiata; i dipendenti 
possono accedere e consultare i loro 
documenti da qualsiasi luogo e momento, con 
conseguente riduzione dei costi di consegna e 
ricezione 

Risparmio di tempo 
Snellisce le procedure di gestione degli 
elaborati paghe evitando la stampa e la 
distribuzione in forma cartacea, con il relativo 
risparmio di tempo nel reperimento dei 
documenti 

Vantaggio per il dipendente 

I documenti sempre disponibili  
Tutti i documenti sono disponibili e consultabili 
attraverso una connessione internet. Il 
dipendente ha la disponibilità dei suoi 
documenti per la lettura o la stampa in un’area 
a lui riservata. Il dipendente ha a sua 
disposizione un sistema di archiviazione 
sistematica di tutti i cedolini dei mesi 
precedenti 

Vantaggio per lo studio professionale 

Fidelizzazione del cliente 
Il servizio di Documenti Dipendenti concorre ad 
aumentare il grado di soddisfazione dei clienti 
dello studio con conseguente  fidelizzazione 
degli stessi 
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