Siri, positivity at work

iServizi

Positivity at work
L’Azienda è il luogo in cui passiamo più ore al giorno, quello
in cui poniamo importanti basi per nostro futuro e la nostra
serenità. E’ per questo che merita un’attenzione particolare.
Nel pensare alle procedure, in Siri dedichiamo sempre la
massima attenzione alla valutazione dell’impatto di quello
che facciamo. Alla base del nostro agire poniamo sempre il
piacere del lavoro del cliente, la sua serenità nell’interagire
con noi e ci chiediamo continuamente cosa possiamo fare
per rendere migliore la sua giornata.
L’impatto positivo è il fulcro della nostra progettazione di
servizi. Semplicità e snellezza in un’offerta che è sempre in
crescita e razionalizzazione.

Payroll
L’elaborazione di paghe e contributi è da sempre il nostro core
business. Un lavoro che per noi rappresenta una scelta e che quindi ci
rende felici, ma che sappiamo rappresentare per voi un adempimento
extra business talora gravoso.
Per questo motivo, abbiamo affinato procedure snelle e semplici per
farvi risparmiare tempo ed essere sempre connessi con noi per
qualsiasi necessità.
Che si utilizzi la rilevazione presenze o meno, in Siri abbiamo sempre
un Portale dedicato a voi. Con esso gli utenti aziendali potranno
scaricare i lul, la contabilità, F24 e tutti i tabulati mensili richiesti
mentre i dipendenti potranno ricevere la propria busta paga senza che
voi dobbiate più stampare e consegnare.
L’elaborazione dei cedolini avviene con software per consulenti
Zucchetti e contratti totalmente automatizzati che si aggiornano
costantemente al cambiamento della normativa nazionale e dei
CCNL. Questo vi garantisce sempre la correttezza del dato.
In più, laddove richiesto, possiamo approntare il budget del personale
per avere dati certi sui vostri costi aziendali e generare file telematici
per il caricamento dei dati contabili nei vostri programmi.
Oltre a ciò, in Siri diamo grande importanza al nostro “prodotto” più
importante, ossia i nostri collaboratori: persone cresciute
nell’ambiente, con passione per il proprio lavoro e spirito proattivo.
Il nostro Staff sarà un ingranaggio della vostra Azienda, attento a
ricercare le soluzioni più adatte a voi.
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Presenze
Multinazionale o piccola impresa, ormai la Gestione
presenze è diventata un tema importante. Da anni Siri ha
aperto le porte ad un nuovo partner, una start-up milanese
che ha gestito gli accessi di Expo2015.
Il nostro sistema è cresciuto in collaborazione con loro,
affinandosi sempre più sulla base delle necessità avvertite
in azienda, tanto che oggi, la Rilevazione Presenze è
diventato un settore del nostro Studio.
Il sistema si fonda su:
• Rilevazione

rilevatori tradizionali per i reparti,
timbratura virtuale per gli uffici, via App con e senza
geolocalizzazione (unica in Italia autorizzata dal
Garante della Privacy) per trasfertisti e commerciali,
con Qr Code dinamici per i retail e le imprese di
pulizia.
•Elaborazione

Un portale potentissimo,
nativamente cloud basato su server Microsoft Azure
ridondanti posti in Italia e Stati Uniti per la massima
efficienza del recovery disaster.
Tanta complessità si tramuta in un’interfaccia semplice
attraverso la quale l’azienda giustifica le sole assenze ed
approva straordinari. Al resto, pensiamo noi.

Con il nostro sistema, anche la raccolta delle richieste di ferie
può avvenire in modo telematico dotando tutti di un accesso al
proprio cartellino. Niente carta, un flusso chiaro e tracciato
consultabile ovunque anche da smartphone.
E se volete il massimo, il nostro portale permette anche di
gestire i rimborsi spesa, le flotte aziendali, gli sviluppi HR, il
controllo accessi e molto altro ancora. Il tutto, con la garanzia di
un partner che gestisce le presenze di grandi multinazionali
come Manpower Europe, Metropolitane Milanesi ed Infojobs.
Con la nostra rilevazione presenze avrete il massimo con il
massimo della semplicità.

Professional partner

Consulenza del
Lavoro
La normativa del lavoro, specie nel nostro Paese, è in continuo
divenire, tanto che il supporto di un Consulente del Lavoro sta
divenendo sempre più un’opzione irrinunciabile.
Siri, da diverso tempo, ha scelto di dotarsi di un Settore
Consulenza, composto da un team di professionisti che sanno
non solo garantire la correttezza delle procedure, ma anche
affiancarVi nelle scelte aziendali.
Quali che siano le Vostre necessità, i nostri specialisti potranno
prospettarVi le soluzioni più idonee alla Vostre esigenze,
assisterVi in caso di contenziosi, di innovazioni aziendali o di
visite ispettive.
Siri assiste inoltre il Cliente nella stesura di Regolamenti
Aziendali, Codici Etici, Contratti ed assunzioni agevolate. Per
garantirvi il miglior servizio su quest’ultimo tema, abbiamo siglato
un accordo di partenariato con Fondazione Luigi Clerici, ente
accreditato presso Regione Lombardia che ci coadiuva anche
nell’avvio di tirocini.

Partnership

Welfare culturale
In Siri crediamo da sempre che una mente aperta sia imprescindibile per fare
bene il proprio lavoro e creare un contesto lavorativo moderno e proiettato
verso il futuro.
Siamo in costante ricerca di nuovi modi di vivere e fare vivere l’impresa. Per
questo, Siri è il primo Studio ad aver sottoscritto un partenariato con Csbno, il
Sistema Culturale del Nord Ovest Milano, azienda pubblica leader nazionale
nella Gestione delle Biblioteche ed ora sempre più vicina al mondo
dell’impresa.
Una biblioteca fisica aziendale connessa al sistema di pubblica lettura per
garantire 1.5milioni di volumi? Un’emeroteca online che permetta anche ai
collaboratori stranieri di leggere i giornali del proprio paese (a casa,
ovviamente)? Convenzioni con Teatri per spettacoli e concerti? Tutto questo è
possibile, semplice e concorre a creare un ambiente in cui diventa bello
vivere e dare il meglio di sé. In molti lo stanno già facendo.
Cultura e cultura di impresa.
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