CLOUDOC
Cloudoc è una soluzione innovativa per la predisposizione automatica e la trasmissione via web al proprio personale
dipendente di documenti ed informazioni di rilevanza organizzativa e/o giuridica, nel rispetto di tutte le formalità
previste dalla legge.
Esempi di documenti ed informazioni di rilevanza organizzativa e/o giuridica sono:
-

cedolini (mensili)

-

certificazione unica (annuale)

-

visite mediche (periodicità varie)

-

ordini di servizio (una tantum)

Per predisposizione automatica dei documenti si intende, ad esempio, la funzionalità attraverso la quale Cloudoc è in
grado di convertire un unico file pdf contenente i cedolini di tutto il personale in tanti pdf separati per ciascun
dipendente, che ovviamente avrà la possibilità di acquisirlo in modo del tutto riservato, come rappresentato in figura:

In aggiunta al profilo d’uso “amministratore” (Azienda) ed a quello di “utente” (Dipendente), la soluzione Cloudoc
prevede anche l’intervento/interazione del profilo “consulente” (Studio Commercialista e Paghe), che a sua volta ha
la possibilità di pubblicare documenti ed informazioni di rilevanza amministrativa, secondo lo schema che segue:

Cloudoc inoltre:
-

è dotato di un protocollo informatico di pubblicazione/trasmissione dei documenti tale da garantire la
documentabilità a tutti i fini legali della loro avvenuta consegna

-

è flessibile, nel senso che può essere utilizzato da tutti i dipendenti in possesso di dispositivi connessi ovvero reso
accessibile ad eventuali dipendenti “non connessi” mediante l’allestimento di un dispositivo aziendale comune
lasciato a disposizione presso la sede, ferma restando la possibilità di continuare ad adottare una modalità
manuale di consegna di documenti

-

non richiede alcun data-entry iniziale in quanto tutti i dati anagrafici del personale possono essere
immediatamente importati con una specifica funzione, come di seguito rappresentato

Infine Cloudoc:

-

è uno strumento già sviluppato da Edotto e distribuito in Abruzzo da Consul Service

-

può essere implementato subito ed utilizzato in modo dedicato e successivamente integrato all’interno della
soluzione web-app da sviluppare così come descritto nelle parti precedenti di questo documento

-

ha una logica di costo “a consumo”, nel senso cioè che non richiede investimenti iniziali ma una semplice quota
una tantum di € 200,00 a copertura delle minime attività di configurazione e addestramento all’uso, e successivi
addebiti mensili commisurati al numero di documenti pubblicati, con un consumo minimo vincolato di 50
pubblicazioni al mese a fronte di un canone annuale di € 280,00 e la bollettazione delle transazioni eccedenti le
50

-

consente di ottenere efficienze rispetto ai costi attualmente sostenuti per lo svolgimento manuale delle
medesime operazioni (stampe, carta, tempo/uomo, rischio di errori e contestazioni)

