Perché scegliere il Software Giotto?
A cosa serve?
Giotto è l’innovativa soluzione Software Paghe unica sul mercato per l’Amministrazione e
Gestione del personale.
Giotto è l’unico Software Paghe firmato Ipsoa e Indicitalia, che mette a disposizione degli studi
e delle aziende, in un unico ambiente, le più autorevoli conoscenze in ambito giuslavoristico, i
dati tabellari e l’applicazione delle più avanzate tecnologie.
Caratteristiche e Funzionalità
Giotto è il Software Paghe Nativo Windows, di immediata comprensione e facile utilizzo, è
completo e innovativo. Le sue funzionalità incrementano l’efficacia e l’efficienza lavorativa,
riducendo i costi di gestione.
Integrazione con contenuti normativi ed editoriali: precaricata automaticamente e mantenuta
sempre aggiornata, frutto della collaborazione tra Ipsoa e Indicitalia. Oltre all’aggiornamento
delle tabelle di calcolo, contestualmente all’attività Software in corso, è possibile approfondire i
relativi contenuti editoriali, come l’intero testo in vigore, la sintesi redazionale del contratto ed
altre.
Data base relazionale: assicura il pieno dominio dei dati forniti da parte dell’utente oltre alla
rapidità e completezza delle informazioni.
Storicizzazione dei dati: Giotto ti consente di memorizzare, oltre ai dati contenuti nel cedolino,
ogni tipo di informazione con una data di validità.
Ereditarietà delle personalizzazioni: consente di personalizzare a vari livelli la stessa
informazione, senza dover reinserire i dati.
Flessibilità: i diversi moduli applicativi si possono integrare nel tempo a seconda delle esigenze
dell’utente.

La Giornaliera interna e la Giornaliera WEB
Il nuovo modulo Giornaliera interna è lo strumento in grado di offrire vantaggi e semplicità al
lavoro di ogni giorno.
Ecco alcuni vantaggi:
•

•

•
•
•

inserimento di nuovi istituti contrattuali delle maggiorazioni, straordinari e festività,
con le regole per il loro calcolo automatico, distribuite e mantenute da GIOTTO con gli
usuali standard e modalità già in uso per il resto dei dati base tabellari
attivazione automatica delle voci di corpo legate agli eventi (festività, ferie,
straordinari etc...) con descrizione della voce di corpo, personalizzata con date di
festività, percentuali di maggiorazione
calcolo automatico dei parametri di cedolino in base alle presenze
inserimento facilitato di eventi di qualsiasi tipo, anche plurimensili (ferie, malattie
etc...)
migliore interfaccia delle "Presenze" , con quadratura giornaliera delle ore di
presenza/assenza, configurabilità del layout della , visibilità delle causali, posizione dei
totali di causale.

Alla giornaliera interna, si affianca la giornaliera WEB; un nuovo importante strumento di
gestione delle Paghe di GIOTTO! La "Giornaliera WEB", è il primo servizio Web a cui faranno
seguito in futuro altre funzionalità che sfrutteranno il medesimo ambiente di lavoro.
Il modulo Giornaliera WEB permette di condividere la gestione della giornaliera dei dipendenti
tra una Sede principale e sedi secondarie, utilizzando le normali connessioni ad Internet per
accedere ai dati residenti su un web-server
Vantaggi
Giotto è il primo Software Ergonomico in grado di adattarsi alle tue esigenze, diverso da tutti i
Software, perchè studiato per te.
Un’integrazione unica: l’immediatezza nella ricerca delle informazioni agevola lo svolgimento
dell’attività lavorativa. L’utente non elabora solo gli adempimenti paghe, ma nello stesso tempo
arricchisce il suo patrimonio di conoscenze professionali.
Economicità: Giotto riduce al minimo il tempo da dedicare alla formazione e semplifica
drasticamente l’operatività.
Affidabilità: il controllo diretto del database Giotto da parte di WKI, garantisce la sicurezza e
l’affidabilità dei dati emessi, poiché depositati su un database, e derivati da tabelle
costantemente aggiornate.

