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Portal 
HR In un unico ambiente le funzionalità degli applicativi HR  
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Panoramica 

HR PORTAL offre un servizio di utilità 

eccezionale per l’Ufficio del Personale e per 

i vs Dipendenti/Collaboratori aziendali. 

 

 

HR PORTAL è un portale web centralizzato. 

Con un accesso sicuro è possibile entrare nei 

singoli moduli software che compongono il 

portale: 

 

1. Archivio dei Cedolini elettronici (buste 

paga, CUD e altre comunicazioni al dipendente); 

2. Gestione delle Detrazioni d'imposta dei 

dipendenti. 



Page  3 

Panoramica 

Consultabile da: 

PC 

Notebook 

 Tablet 

 Totem (anche per i dipendenti non dotati di un pc) 
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Obiettivi 

– Eliminare la distribuzione cartacea delle buste paga; 

– Consentire al Dipendente una fruizione sicura e controllata dei 

cedolini, dei CUD; la soluzione consente il mantenimento di un 

archivio sempre fruibile H24 sia per il dipendente sia per l’Ufficio 

del Personale. 

– Eliminare le comunicazioni “doppie”, ponendosi come software 

unico per la gestione di questi documenti; in sintesi una gestione 

documentale ottimizzata! 

– Consentire al dipendente di ottemperare all’obbligo legale relativo 

alla Dichiarazione delle Detrazioni d’Imposta, fruendo di un 

servizio on line che consenta la consultazione e l’aggiornamento 

«real-time» delle proprie informazioni. 

– Consentire all’Ufficio del Personale, rispettando gli obblighi di 

legge, la raccolta delle informazioni relative alle Detrazioni 

d’Imposta dei Dipendenti con un semplice click, eliminando il 

tradizionale processo cartaceo. 
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Panoramica 

Portal 
HR 

 La soluzione HR PORTAL proposta da EvolutionBook rappresenta la sintesi 

dell’esperienza consolidata nell’ambito della progettazione di soluzioni che 

coprono le esigenze del mondo HR (Human Resources). 

Interfaccia web chiara (pochi semplici click!) 
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Vantaggi della nostra soluzione 

 ADERENZA NORMATIVA: le tematiche trattate 

dalla nostra soluzione sono in linea con le 

discipline imposte dalle normative vigenti in 

materia di consulenza del lavoro. 

 ALTA SCALABILITA’: è adatta a tutte le aziende 

(in termini di dimensioni aziendali, settore 

merceologico, per gruppi aziendali). 

 ALTA SICUREZZA E DATA PRIVACY: è stata 

disegnata e implementata applicando tutte le 

discipline che consentono una piena aderenza 

con le normative vigenti in materia di Data Privacy 

(single-sign-on, profilatura degli utenti, 

cripting/decripting delle informazioni, gestione del 

file di LOG). 

 ALTA ACCESSIBILITA’: semplice consultazione, 

grazie ad uno studio accurato ed ergonomico 

dell’interfaccia grafica: semplice, strutturata e 

ordinata. Non richiede una particolare formazione 

all’uso. 

 

 

 

 

 ALTA INTEGRABILITA’: è studiata per operare anche 

in realtà aziendali ove sono presenti sistemi gestionali 

HR di elaborazione delle paghe. 

 COSTO COMMISURATO ALLA DIMENSIONE 

AZIENDALE: la soluzione è commercializzata sia in 

modalità SERVIZIO sia in modalità LICENZA, con 

modalità contrattuali strutturabili sulla base delle 

esigenze aziendali. 
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Vantaggi nella gestione informatizzata dei processi HR 

– i dati sensibili sono maggiormente al sicuro sul portale dedicato 

ai dipendenti, piuttosto che in balia delle poste e dei corrieri 

privati; 

– tracciabilità dei processi aziendali; 

– certezza del fatto che «quel documento sia letto solo 

dall’interessato»; 

– certezza della consegna dei documenti da recapitare ai 

dipendenti (cedolini, cud, altro); 

– agevole e sicura correzione di eventuali errori procedurali (es. 

riemissione improvvisa dei prospetti paga) e rapidità nella 

modifica/aggiornamento dei dati; 

– garanzia che vengano rispettate le tempistiche legali e 

procedurali dei documenti HR (cedolini, cud, altro). 

 

 

MENO RISCHI: 
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Vantaggi nella gestione informatizzata dei processi HR 

– Riduzione dei «costi accessori» legati ai processi aziendali 

(es. consumo di carta, bolli postali, spedizioni assicurate); 

– Ottimizzazione dei tempi e delle risorse; 

– Eliminazione dei costi relativi all’archiviazione cartacea (il 

fascicolo di ciascun dipendente si assottiglia!); 

– Flessibilità nel servizio per i dipendenti, e al passo con i 

tempi; 

– Disponibilità nel tempo per la consultazione dei documenti 

dei dipendenti (Cedolini, CUD, altro), con possibilità di 

archivio storico dei documenti; (per i LOG 6-12 mesi). 

 

 

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI: 
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Riferimenti normativi 

 LA BUSTA PAGA DEVE ESSERE CONSEGNATA 
IN «BUSTA CHIUSA» 

 

 

 

 OBBLIGO ED EVIDENZA DELLA «CONSEGNA» 
DELLA BUSTA PAGA 

«Fornire la prova che la busta paga è stata 

consegnata al dipendente (prova a carico del 

datore di lavoro)» 

CEDOLINI PAGA 

Distribuzione sicura dei cedolini 

paga, dei CUD e di altre 

comunicazioni dell’Ufficio HR 

DETRAZIONI D’IMPOSTA 

Gestione delle Detrazioni d’Imposta 

dei dipendenti 

 
 

Notiziario settimanale N. 325 
del 25 giugno 2009 del 
Garante della Privacy  

 

 
 

LEGGE 05/01/1953 
N. 4 (ART. 1) 

 

 
 

D.L. 70 del 13/05/2011 
(art. 7, comma b) 

 

 Abolito l’obbligo per i lavoratori dipendenti 
della comunicazione annuale dei dati relativi 
alla detrazioni per familiari a carico, MA 
RIMANE L’OBBLIGO DA PARTE DEL 
CONTRIBUENTE DI COMUNICARE 
EVENTUALI VARIAZIONI DEI DATI 

 
 

Nuovo scenario: 
 

LEGGE 06/08/2008, n. 
133 – Art. 39 – LIBRO 
UNICO DEL LAVORO: 
Uso del documento 

informatico e 
conservazione 

sostitutiva nella 
Gestione del Personale 
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Tabella comparativa 

Confronto tra HR-PORTAL e una piattaforma di 

posta elettronica aziendale per lo smistamento 

dei Cedolini paga, dei CUD e delle altre 

comunicazioni HR 

FUNZIONALITA' DELLE APPLICAZIONI HR-PORTAL

e Pdf Easy Payroll

E-MAIL

Piattaforma di posta elettronica 

aziendale

Aderenza alle scadenze e alle date (ricadute legali) massima sicurezza ed affidabilità; nessun 

agente esterno di disturbo

elementi esterni di disturbo che possono 

impedire il corretto funzionamento del 

processo (vulnerabilità, spamming,

troian, etc.)

Possibilità di mantenere un rapporto "tematico" con il dipendente. Possibilità di 

avere un sistema dedicato.

Portale HR: Payroll (busta paga, CUD, 

registro presenze, comunicazioni... tutto in 

un unico repository)

piattaforma dispersiva

(anche per altri usi)

Requisiti minimi software non richiede alcun software installato sul pc - 

portabilità della soluzione (sono in missione, 

non ho il mio pc portatile, da un qualsiasi pc 

in rete posso accedere all'informazione)

potrei aver bisogno di un client mail (tipo 

Outlook)... Altrimenti webmail

Possibilità di gestire il processo di distribuzione della busta paga in modo bi-

direzionale

pubblicazione cedolini... ma anche 

possibilità di blocco e riemissione... massiva 

o singola

una volta che parte l'invio, difficilmente 

si può interrompere il processo

Possibilità di mantenere e navigare l'archivio storico di ciascun dipendente - 

(Servizio per il dipendente)

se vuole non scarica e mantiene i cedolini in 

linea per sua archiviazione

possibile solo in modalità webmail... ma 

comunque dispersivo
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Tabella comparativa 

FUNZIONALITA' DELLE APPLICAZIONI HR-PORTAL

e Pdf Easy Payroll

E-MAIL

Piattaforma di posta elettronica 

aziendale

Gestione degli utenti (possibilità di modificare e visualizzare i dati dell'utente 

selezionato)

massima flessibilità nella gestione 

dell'anagrafica (che viene sincronizzata con 

la forza lavoro attiva riveniente dal sistema 

di payroll)

gestione degli utenti separata dai sistemi 

di payroll

Gestione dei PIN centralizzata (pin da utilizzare per il login nell'applicazione; con 

possibilità di generazione massiva dei PIN o per singolo utente)

gestione integrata nell'applicativo gestione dei pin separata dalla sistema di 

distribuzione

Gestione delle comunicazioni ai dipendenti (possibilità di generare una nuova 

comunicazione ed assegnarla ad un utente o ad una società)

invio mirato a un singolo utente o gruppo di 

utenti

invio mirato a un singolo utente o gruppo 

di utenti

Import e caricamento automatico del "file di anagrafica" dai sistemi di payrolling 

(.TXT)

funzionalità garantita non consentito

Funzione di caricamento delle buste paga (specificando la società, il mese e 

l'anno che si desidera caricare)

procedura automatica caricamento e invio separato

Funzione di caricamento altri documenti dell'Ufficio del Personale (trasferte, cud, 

registro presenze, etc.)

procedura automatica caricamento e invio separato

Gestione "Multi-company" funzionalità garantita non consentito

Gestione "Multi-office" (all'interno di una "company" possibilità di 

inserire/modificare una nuova sede)

funzionalità garantita non consentito

Statistiche buste paga (dettaglio dei cedolini stampati raggruppato per società, 

mese e anno)

funzionalità garantita non consentito

Visualizzazione log (lista che mostra tutte le operazioni effettuate su PDF easy-

payroll nel range di date richiesto)

funzionalità garantita funzionalità garantita

Lock centralizzato per la navigazione dell'applicazione (possibilità per 

l'amministratore di bloccare l'applicazione per non consentire l'accesso agli utenti)

funzionalità garantita non consentito

Cancellazione Log (tutti i log inseriti nel range di date selezionato verranno 

eliminati)

funzionalità garantita funzionalità garantita

Cancellazione Comunicazioni funzionalità garantita funzionalità garantita

Controllo delle policy sull'applicazione (numero di tentativi di login consecutivi 

concessi, numero di stampe di cedolino ammesse)

funzionalità garantita non consentito
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Architettura 
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Architettura 

Portal 
HR 

HRGM (Human Resources Global Manager): 

 Gestione User-ID: gestione centralizzata delle 

utenze, per tutti i singoli prodotti. 

 Applicatation Manager: a seconda del prodotto che 

l'azienda-cliente acquista, nel portale sono abilitati il 

prodotto 1 o 2. 

TAX DEDUCTION PDF EASY PAYROLL 

HR 

PDF Easy Payroll 

HR 

Tax deduction 

HRGM 

HR 

HR PORTAL è composto dai seguenti 3 moduli software:  

CEDOLINI PAGA 
Distribuzione sicura dei 

cedolini paga, dei CUD e di 

altre comunicazioni 

dell’Ufficio HR 

DETRAZIONI D’IMPOSTA 
Gestione delle Detrazioni 

d’Imposta dei dipendenti 
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1. HRGM (Human Resources Global Manager) 

HRGM è il pannello di controllo 

di HR-PORTAL. 

 

– Gestione User-ID: gestione 

centralizzata delle utenze, per 

tutti i singoli prodotti (così come 

richiesto per la Data Privacy: single 

sign on, profilatura degli utenti, 

gestione del file di LOG) 

– Applicatation Manager: a seconda 

del prodotto che l'azienda-cliente 

acquista, nel portale sono abilitati il 

prodotto 1 o 2. 

 

HRGM 

HR 
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2. PDF Easy Payroll 
HR 

PDF Easy Payroll 

Cedolini paga via web 

 Il modulo PDF Easy Payroll: 

 Gestione anagrafica dipendenti (gestione 

singolo dipendente o importazione massiva); 

 Per ciascun utente genera i PIN per la cifratura 

dei dati e l’accesso al tool; 

 acquisisce i file (pdf) dei cedolini, dei cud, delle 

trasferte e delle presenza, cifrando i file; 

 gestisce le comunicazioni aziendali interne in 

modalità PDF; 

 consente la visualizzazione e la stampa dei 

cedolini, dei cud, delle trasferte in modalità PDF. 

 

 Ogni dipendente, previo accesso sicuro, ha a 

disposizione la propria situazione storica dei cedolini, 

dei cud, delle trasferte.  

User 
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3. TAX Deduction 

Gestione della Dichiarazione delle 

Detrazioni d’Imposta 

HR 

Tax deduction 

 Il modulo TAX DEDUCTION gestisce la Dichiarazione 

per le Detrazioni d’Imposta dei dipendenti. 

 L’applicazione consente la gestione per ogni 

dipendente delle Detrazioni d’Imposta, e dà la 

possibilità ad ogni dipendente di visionarla ed 

eventualmente modificarla. 

 All’ufficio del personale è consentito un controllo 

costante su quanto dichiarato da ciascun dipendente. 

L’applicazione consente di esportare e di produrre 

Report e Stampe. 

 Sui PC client degli utenti del sistema, non deve essere 

installato alcun software/componente specifico. 

User 
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Filmati DEMO 
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Interfaccia per il dipendente 

FILMATO DEMO 

FLUSSO DELL'APPLICATIVO 

 Il dipendente viene avvertito tramite una Email di ALLERT 

che nell'applicativo web è presente il nuovo Cedolino paga. 

 Per accedere al servizio occorre inserire Nome Utente, 

Password e PIN (ricevuto in busta chiusa ed essenziale per 

decifrare il cedolino paga protetto). 

 Una volta entrato il dipendente/collaboratore potrà salvare il 

cedolino sulla propria scrivania o stamparlo; per la stampa è 

possibile impostare un numero massimo di copie stampabili.  

FUNZIONI PER I DIPENDENTI: 

 Autenticazione; 

 Download e stampa della busta paga in formato 

pdf, CUD, etc.; 

 Visione comunicazioni da ufficio del personale. 

http://www.youtube.com/v/cvnscI6jNR4?version=3&amp;hl=it_IT 

http://www.youtube.com/v/cvnscI6jNR4?version=3&amp;hl=it_IT
http://www.youtube.com/v/cvnscI6jNR4?version=3&amp;hl=it_IT
http://www.youtube.com/v/cvnscI6jNR4?version=3&amp;hl=it_IT
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Funzionalità dell’amministratore del portale web 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

 Gestione PIN (Generazione, blocco, 

assegnazione); 

 Gestione caricamenti buste paga e anagrafiche 

dei dipendenti; 

 Filtri di ricerca; 

 Gestione comunicazioni al dipendente. 

http://www.youtube.com/v/zVW2oVNqS54?version=3&amp;hl=it_IT 

FILMATO DEMO 

http://www.youtube.com/v/zVW2oVNqS54?version=3&amp;hl=it_IT
http://www.youtube.com/v/zVW2oVNqS54?version=3&amp;hl=it_IT
http://www.youtube.com/v/zVW2oVNqS54?version=3&amp;hl=it_IT
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Offerta 



Page  21 

Offerta 

HR-PORTAL è stato progettato e realizzato con un’architettura che 

consente di definire diverse modalità contrattuali. 

 

Tali modalità i basano sulle due seguenti soluzioni: 

 

1) SOLUZIONE IN ASP (Application Solution Provisioning, 

applicazioni come servizio) 

E’ semplicemente la possibilità di usare un prodotto software senza 

doverlo acquistare preventivamente, senza la necessità di avere a 

disposizione elaboratori di particolare potenza, senza doverne 

gestire “l’ambiente operativo” e l’acquisto, altrimenti obbligatorio, 

delle licenze d’uso. 

 

2) MODALITA' FULL LICENSE 

In questa seconda modalità, il software viene venduto in un'unica 

soluzione. 
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1) Soluzione in ASP 

HR-PORTAL, nella modalità ASP, è un software web oriented interfacciabile con tutti i sistemi 

informativi utilizzati dall'Ufficio del Personale che si utilizza tramite un normale browser internet e 

non richiede nessun tipo di installazione software sul server del cliente. 

 

HR-PORTAL vi permette di lavorare: 

- senza modificare le consuetudini di lavoro; 

- senza dover acquistare licenze software; 

- senza installare e gestire i server per ogni sede e recapito; 

- senza preoccuparsi della tempestività degli aggiornamenti; 

- senza complicate sincronizzazioni e duplicazioni dei dati; 

- senza problemi di sicurezza e di privacy. 

 

Non è necessario dotarsi di infrastrutture di rete, server o PC specifici. Come i siti web, è 

un'applicazione indipendente, residente sui nostri server, accessibile da qualsiasi postazione collegata 

ad internet.  

 

In questo modo, aggiornamenti, backup e manutenzione sono effettuati dalla nostra struttura in 

tempo reale, senza interventi in sede da parte di operatori. Con la semplicità di un contratto unico 

e la garanzia di servizio garantito ad un canone mensile tutto incluso, per gli utenti necessari. 

Servizio Semplice, Sicuro 

e Sempre disponibile 

REQUISITI CLIENT (client configuration) 

- Browser supportati: Compatibile con Microsoft Internet Explorer 6.x o sup., Apple Safari 3.x o sup., Mozilla FireFox 1.x o sup., 

Opera version 8.x o sup. | Risoluzione minima: 1024x768 px. 

- Reader PDF: Adobe Reader (versione minima 7 o superiore). 

- Plug-in aggiuntivi: nessuno. 

 

SICUREZZA (security) 

Per quanto riguarda le problematiche di sicurezza, il cliente può scegliere di attivare un firewall condiviso su nostra connettività, 

oppure un firewall dedicato nel caso sia richiesta l’implementazione di particolari politiche di sicurezza personalizzate. 

 

CONNESSIONE (connection) 

Si può fruire di una connessione collegamento a Internet con velocità di picco nominali di 2, 10 e 100 Mbps (PCR), mentre a livello 

di banda minima garantita (MCR) sono disponibili numerose opzioni in dipendenza della tipologia di collegamento. 
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2) Modalità Full License 

I vantaggi di questa soluzione sono il pagamento in un’unica soluzione a prezzi vantaggiosi e la 

possibilità di avvalersi di una proprio struttura di hosting se disponibile (ad esempio il proprio fornitore di 

servizi web). In alternativa è possibile acquistare il software in modalità Full License, ed usufruire dei 

nostri servizi per l’installazione, configurazione, aggiornamento e manutenzione. 

 

L’installazione di HR-PORTAL presso i vs server sarà eseguita dal nostro personale specializzato. 

Una soluzione 

solida e personalizzabile 

REQUISITI MINIMI HARDWARE 

(hardware specification) 
 

Nel caso di installazioni del prodotto presso il cliente, 

per ragioni di sicurezza, sarebbe opportuno avere 2 

macchine: 

- una per l'APPLICATION/WEBSERVER; 

- una per il DATABASE SERVER. 

 

Garantiamo comunque un efficiente funzionamento di 

HR-PORTAL anche con 1 server solo. 

 

CPU: Intel Pentium D / Core2 / Xeon (2x core 1.86 

GHz) o superiore 

RAM: 4 GB o superiore 

DISCHI HD: 2 x 160GB PATA/SATA RAID 1 

(configurazioni diverse dipendono anche dallo storage 

che si vuole stabilire per la conservazione dei 

documenti in Pdf: storico cedolini paga, cud, ecc.) 

REQUISITI SOFTWARE 

(software specification) 

 

APPLICATION/WEB SERVER: 

- Sistema Operativo: Windows Server 2003 / Windows Server 

2008. 

- Web server: IIS7 (Internet Information Services). 

 

Altro software necessario: 

- Adobe Reader 9.4 

- Microsoft .NET Framework 1.1 

- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

- Microsoft Report Viewer Redistributable 2005 

- iText .NET ASP .NET Example Application 

- Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1 

- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable 

 

DATABASE SERVER: 

- Sistema Operativo: Win Server 2003 / Win Server 2008. 

- Database: Ms SQL Server 2000 SP3/Ms SQL Server 2005 SP3/ 

Ms SQL Server 2008. 

 

Altro software necessario: 

- Microsoft SQL Server 2005 

- Microsoft SQL Server 2005 Backward compatibility 

- Microsoft SQL Server 2005 Books Online 

- Microsoft SQL Server Native Client 

- Microsoft SQL Server Setup Support Files 

- Microsoft SQL Server VSS Writer 

- Microsoft Visual Studio 2005 Premier Partner Edition – ENU 

- SQL Server 2000 DTS Designer Components 

- SQLXML4 
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Licenze e Prezzi 

Licenze flessibili, per tutti i budget 
“La taglia unica non va bene a tutti!” 

Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 

Cliente 4 Cliente 5 Cliente 6 

«Mi piacerebbe 

installare HR PORTAL 

nella nostra Intranet? 

Possiamo usare le 

stesse credenziali con 

una procedura di 

Single-Sign-On?» 

«Vorremmo rendere 

accessibile in Extranet 

HR PORTAL... ma non 

vogliamo manutenere 

noi il sistema. 

Possiamo farlo su 

vostri server?» 

«Per policy aziendali 

non possiamo rendere 

accessibile HR 

PORTAL dall'esterno, 

noi preferiamo 

l'accesso solo da 

postazioni aziendali» 

«Desideriamo 

diventare autonomi 

nella gestione del 

software... potete 

installare il prodotto ed 

istruirci all'uso?» 

«Possiamo richiedere 

dei vostri servizi 

professionali ad-hoc 

per la 

personalizzazione di 

HR PORTAL?» 

«HR PORTAL 

accessibile anche 

dall’esterno delle mura 

aziendali, possiamo 

farlo anche su nostri 

server?» 
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Portal 
HR 

EvolutionBook S.r.l. 

Via Sestio Calvino n. 155 

Cap 00174 Roma. 

 

Tel. +39.06.71.07.20.96 

email: info@evolutionbook.com 

Informazioni commerciali  


