
Principali funzionalità 

Causali assenza/presenza  

Le causali di assenza e/o presenza sono automatiche e integrate 
con le causali degli applicativi Wolters Kluwer. 

Voci Cedolino  
L' azienda ha la possibilità di inserire in maniera semplice nuovi voci 
del cedolino (es. rimborso chilometrico, una tantum, etc.). 

Inserimento di importi di cedolino 
Tramite la Giornaliera Web è possibile inserire anche dei valori 
quantitativi relativi alla paga del mese (es. rimborsi chilometrici, 
una tantum, ticket, etc.). 

Note per l'operatore  
L'operatore ha la possibilità di inserire delle annotazioni all'interno 
di webdesk. Questa funzionalità è particolarmente utile per  
lo scambio d’informazioni tra operatori diversi che gestiscono  
la giornaliera e la comunicazione tra studio e azienda.  

Certificati di malattia 

L'operatore inserisce i dati relativi alla malattia e i relativi certificati, 
i dati del certificato vengono trasformati in causali  
di assenza per il calcolo automatico della pratica di malattia 
all'interno dell'applicativo Paghe Wolters Kluwer. 

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 d’uso: non sono necessarie competenze specifiche per 
utilizzare la Giornaliera Web. L'azienda, attraverso un'unica 
videata ha sempre sotto controllo l’ inserimento e la sintesi dei 
dati. 

Integrazione: i dati inseriti vengono importati via web all'interno 
dei gestionali Wolters Kluwer. Le causali del servizio, con la 
relativa voce di cedolino, sono collegate alla Giornaliera grafica. 

Nessuna installazione: non richiede installazione in quanto è una 
applicazione web. L'utente è subito operativo, sono sufficienti  
le credenziali per l'area riservata ed una connessione internet. 

Webdesk Giornaliera Web
Il servizio fornisce allo studio che si occupa di paghe, la possibilità di offrire  
alle aziende clienti un servizio di gestione della rilevazione presenze dei dipendenti. 
Un servizio web integrato con i gestionali paghe Wolters Kluwer. 

A chi si rivolge 
Consulenti del lavoro che vogliono offrire ai propri clienti un servizio per comunicare 
le presenze con le relative eccezioni dei propri dipendenti a alle aziende con più sedi 
che non hanno un gestionale per la rilevazione presenze.

Vantaggi  per l’azienda 

Risparmio di tempo 
Ogni sede dell’azienda, in piena autonomia, può 
gestire in maniera semplice e veloce le 
eccezioni dell’orario di lavoro; queste 
informazioni vengono prelevate in automatico 
dall’ufficio del personale della “casa madre” 
che si dovrà occupare della sola verifica dei dati 
e dell’elaborazione dei cedolini 

Vantaggio per lo studio 

Risparmio di tempo 
L'attività di conferma delle presenze e 
l'eventuale inserimento delle eccezioni del 
mese (straordinari, ferie, permessi, ecc.) dei 
dipendenti viene effettuata una volta sola da 
parte dell'azienda con conseguente risparmio di 
tempo per lo studio che non dovrà più  
ricaricare le informazioni e potrà concentrarsi 
sull’ elaborazione dei cedolini 

Fidelizzazione del cliente 
Lo studio fornisce ai propri clienti un servizio 
per gestire le sole eccezioni rispetto all’orario 
di lavoro, velocizzando l’inserimento dei dati e 
fornendo dei controlli rispetto ai tradizionali 
strumenti (es. foglio di Excel); questo servizio 
riduce il carico di lavoro per l'azienda e quindi 
aumenta il grado di soddisfazione con 
conseguente fidelizzazione 
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