I VANTAGGI
Immediata conoscenza dei risultati strategici riassunti in una sola interfaccia

Riduzione e ottimizzazione dei tempi di lavoro

Semplificazione dell’organizzazione aziendale

Digitalizzazione del lavoro quotidiano

Condivisione attraverso l’accesso online

Best Job Bridge
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AL CENTRO DELLE TUE ATTIVITA’ AZIENDALI
Best Job Bridge è uno strumento di supporto alle decisioni in quanto gestisce e permette di analizzare, in tempi ridotti, le
informazioni utili alle scelte strategiche per l’azienda.

RISORSE UMANE
Best Job Bridge rappresenta il collegamento tra l’area contabilità e l’area paghe per il passaggio di informazioni relative a
ore e commesse comunicando presenze e assenze attraverso la gestione del calendario e pianificazione.

Best Job Bridge è una soluzione informatica web facile da utilizzare, sviluppata in modo da adattarsi a qualunque struttura
*

organizzativa, facilmente raggiungibile da sedi periferiche.

Best Job Bridge permette la realizzazione di modelli personalizzati dall’azienda e configurabili a seconda dell’utente che vi
accede.
Best Job Bridge permette di stampare
massivamente
i
documenti
di
assunzione, regolamento aziendale,
consegna del materiale aziendale,
ecc… e permette di tenere monitorate
le scadenze dei documenti del
personale ottimizzando i tempi di
gestione

L’obiettivo principale di Best Job Bridge è migliorare e ottimizzare la gestione delle diverse aree dell’azienda.
Best Job Bridge trasforma i numeri in informazioni, i dati in indicatori, concentrando il suo focus all’area delle Risorse Umane e del
Controllo di Gestione dei costi del personale .

RISORSE UMANE

CONTROLLO DI GESTIONE HR

Con BJB è possibile nel corso del mese
indicare i cambiamenti di sede, centri di
costo e mansione, permettendo all’ufficio
paghe di snellire e velocizzare il lavoro

BUSINESS INTELLIGENCE

Best Job Bridge crea il calendario interfacciandosi con sistemi di rilevazioni presenze, file esterni o attraverso l’inserimento
manuale. Crea il flusso dati necessario a elaborare le paghe e imputa ogni ora al centro di costo previsto.

CONTROLLO DI GESTIONE HR

BUSINESS INTELLIGENCE

Con BJB è possibile nel corso del mese indicare i cambiamenti di sede, di cdc e di mansione permettendo all’ufficio paghe di snellire e

Best Job Bridge permette di pianificare, scegliere e sostituire il personale assente tendendo conto del fabbisogno richiesto, delle

Best Job Bridge fornisce i dati a strutture standard di Business Intelligence, cruscotti dinamici e flessibili di numerosi filtri.
Prevede quattro Dashboard principali all’interno delle

competenze necessarie, delle disponibilità delle risorse e dei costi del personale.

quali si sviluppano due o più pagine:

TELLIGENCE
BJB permette di pianificare
e organizzare il lavoro nel
modo più semplice, veloce
ed efficace!

Distribuzione delle assenze per malattia
raggruppate per sede



Organico aziendale



Budget e Costi del personale



Previsionali dinamici



Ore di lavoro ordinarie e non, e la vasta area delle
tipologie di assenze.



Storico e Competenze delle risorse

Strumenti informatici permettono di monitorare l’andamento del costo del personale rispetto all’anno
precedente e rispetto al budget in modo ripartito per centri di costo.

Analisi puntuali
ed efficaci sui
consuntivi, sulle
previsioni ed le
elaborazioni di
budget!

