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Soluzioni di P&S People
Solutions in uso:
Paghe
Consulenza del Lavoro
Pratiche Amministrative

Jobtech è la prima Agenzia per il Lavoro italiana
completamente digitale. È nata con l’obiettivo di
valorizzare le tecnologie a disposizione per ottimizzare
l’incontro tra aziende e candidati nel mercato del
lavoro.
È una realtà che crede fortemente nelle collaborazioni
per crescere e migliorare i processi. Le partnership
di Jobtech nascono per supportare le aziende nella
scelta del candidato perfetto.
Stiamo parlando di un’agenzia digitale che nonostante
la sua natura mantiene un approccio che aspira alla
fidelizzazione ponendo molta attenzione ad ogni
singola richiesta dei clienti.
L’azienda segue il candidato dalla fase inziale alla fase
di analisi per poter scegliere il migliore da inserire
all’interno dell’azienda. Tutto in ottica di rapidità ed
efficienza, supportando il futuro e la crescita dei propri
clienti.

www.payroll.it
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NECESSITÀ ED ESIGENZE
Jobtech è cresciuta velocemente e con lei sono
cresciute anche le esigenze di gestione dei
servizi che propone. Avevano bisogno di una
struttura elastica e moderna capace di dare una
customizzazione e un’attenzione puntuali.
Le richieste sono state:
Migliorare la fase delle pratiche di contabilità
Snellire le attività relative alle pratiche
amministrative.
Il
nostro
Team
ha
lavorato
subito
all’implementazione dei controlli necessari alla
certificazione del servizio Payroll.
Jobtech ha una tale varietà di casistiche di
contratti da gestire, posizioni da analizzare e di
soluzioni da fornire, che si è subito dimostrato
un cliente stimolante.
Non solo, con loro abbiamo lavorato sia sulle
tempistiche di sincronizzazione delle attività sia
sulla qualità dell’assistenza che si aspettavano
da noi.

L’esigenza
maggiore
era
quella
di
esternalizzare l’elaborazione dei cedolini che
è stata presa in gestione da noi apportando
miglioramento per il loro CCNL di riferimento.
Jobtech è nata solo un anno fa e ha bisogno di un
partner strategico a cui affidarsi, e e che sia capace
di crescere insieme a lei.
Le caratteristiche di Jobtech, e in particolare delle
agenzie per il lavoro, sono sicuramente il numero
di
dipendenti
di
passaggio
che
variano
costantemente e la dislocazione delle persone
all’interno delle aziende che collaborano con
Jobtech. Proprio per questo motivo c’è un’intensa
attività di comunicazione con i Centri per l’Impiego
per
gestire
e
monitorare
sia
l’elevata
movimentazione dei lavoratori sia le pratiche
correlate.
P&S People Solutions ha adottato una procedura di
lavoro fondata su processi chiari e condivisi
all’interno del suo Staff, che hanno come obiettivo
quello di garantire la fluidità e l’affidabilità del
servizio.

PERCHÉ P&S People Solutions

SOLUZIONI IMPLEMENTATE
La collaborazione tra P&S People Solutions e
Jobtech è fresca di 2021.
Jobtech conosceva l’applicativo Paghe Project
di Zucchetti, l’esigenza era quella di trovare
un partner in grado di gestire il software in
autonomia e che fosse capace di integrarlo a
tutte le necessità che quotidianamente
emergono nella gestione del personale:
Normativa: inquadramento dei dipendenti di
staff o in somministrazione, applicazione delle
agevolazioni contributive e gestione della
disciplina speciale legata al loro settore.
Pratiche amministrative: gestione del rapporto
con gli Enti.
Tecnico applicativo: introduzione di nuove
gestioni come quella del netto garantito,
pagamento dell’anticipo della tredicesima a
novembre e introduzione dei fondi previdenziali,
solo per citarne alcuni.

Lasciamo la parola al nostro cliente:
Perché la scelta è ricaduta su P&S People
Solutions?
Per un’Agenzia per il Lavoro giovane e
innovativa come Jobtech era importante
trovare un partner affidabile, con un’esperienza
pluriennale ma anche un approccio innovativo
e dinamico. P&S People Solutions ha capito fin
da subito le nostre esigenze e ha messo a nostra
disposizione un team all’altezza.
Che cosa ha apportato P&S People Solutions
nella tua azienda? P&S People Solutions ci
permette di lavorare in modo preciso e
sistematico e a risolvere questioni complesse o
molto complesse inerenti al nostro mercato.
Descrivi P&S con una frase e perché la
consiglieresti?
Nel caso di P&S People Solutions si può proprio
dire: il team fa la differenza!
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