TeleConsul lancia sul mercato
ElaborHub, il software paghe di nuova
generazione
ElaborHub è il software che permette al professionista di operare in

modo semplice e flessibile grazie alle molteplici funzionalità racchiuse
in un’unica piattaforma.

Roma, 30 settembre 2022.

TeleConsul nasce dall’esperienza di un team di professionisti del settore dell’editoria

professionale, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutti coloro che operano nel
settore della consulenza del lavoro proponendo soluzioni innovative, in grado di rispondere alle
aspettative del mercato.

Da sempre attenta all’innovazione e allo sviluppo tecnologico, TeleConsul si propone come

valida alleata di tutti coloro che intendono stare al passo con i tempi e che decidono di affidarsi

a strumenti di lavoro sempre all’avanguardia sviluppando una vasta gamma di servizi ed utilities
che costituiscono un patrimonio di notevole importanza per tutti i professionisti.
Dal giugno 2019, TeleConsul Editore acquisisce Sirfin S.p.A. al 100%
Sirfin opera nel campo della realizzazione e sviluppo di software e di servizi di informatica,

presentandosi sul mercato come partner tecnologico di soluzioni per la gestione delle risorse

umane, anticipando le richieste delle imprese creando e proponendo un’offerta realizzata con
strumenti tecnologici al passo con i tempi.

Un’interfaccia semplice ed intuitiva. Flessibile e personalizzabile. È eLaborHub, il nuovo software per
una gestione semplice ed efficace delle buste paga disponibile da oggi. Il nuovo servizio è stato

creato per supportare i professionisti delle risorse umane, Consulenti del lavoro in testa, nella
gestione degli adempimenti fiscali, mensili e annuali, riguardanti il personale: dal monitoraggio di

più aziende e dei loro dipendenti all’elaborazione personalizzata del cedolino passando per la
condivisione di documenti aziendali e report.

Il professionista, grazie a eLaborHub, potrà avere traccia dell’intera vita in azienda del dipendente

tenendo conto di ogni singola posizione contrattuale, dalla lettera di assunzione fino alla

cessazione del rapporto di lavoro, ed anche disporre di una gestione completa degli adempimenti
Inps e Inail relativi, ad esempio, a denunce Uniemens, ricezione dei certificati di malattia o denunce

di infortunio. Costantemente aggiornato per essere il più affidabile e sicuro tra i software paghe,
eLaborHub consente l’accesso a più utenti contemporaneamente e da qualsiasi device
mantenendo i dati e la documentazione archiviata sempre al sicuro. Grazie all’architettura basata

su DB Oracle e Cloud Oracle, la piattaforma garantisce sia il rispetto delle normative vigenti (GDPR)
sia la conservazione dei dati senza la necessità di una copia di sicurezza. L’esperienza e la

competenza del team di lavoro TeleConsul ha reso possibile la sperimentazione di funzionalità

innovative all’insegna dell’usabilità e della semplificazione come il “Portale del Dipendente”,
all’interno del quale ogni lavoratore può consultare il proprio cedolino, la Certificazione Unica o
anche registrare la presenza e richiedere trasferte.
ElaborHub

Tutte le indicazioni utili sono disponibili sul sito www.eLaborHub.it

