
Consegna cedolini e documenti con un click, 
rispettando la normativa sulla privacy.



TRASCINA QUI

Cloudoc è facilissimo da usare: 
per caricare un documento, ad 
esempio il file unico delle paghe, 
ti basta trascinarlo con il mouse.

Cloudoc suddivide 
automaticamente il file e 

assegna in un'area riservata il 
cedolino al dipendente, che 

può scaricarlo da subito.

Cloudoc invia una notifica al 
destinatario quando viene caricato 
un documento, che resta
conservato nell'area riservata.

Cloudoc risolve la gestione dei documenti



IL TUO LOGO

Elaborazione 
cedolini paghe 
ai dipendenti

Riepilogo delle 
elaborazioni 
documentali

Gestione anagrafiche 
aziende

Gestione anagrafiche 
dipendenti

Area invio documenti 
a  dipendenti

Elaborazione e 
riepilogo dei CU

Gestione dei 
documenti aziendali

Gestione degli invii 
alle aziende



Sicurezza
Cloudoc risponde ai massimi criteri di sicurezza per la gestione dei dati 
e rispetta tutti gli obblighi di legge e disposizioni GDPR, anche da mobile.

Monitoraggio
Cloudoc manda un'email o un sms quando viene caricato un documento, 
ne potrai monitorare le aperture tramite il sistema di reportistica.

Personalizzazione
Cloudoc può essere personalizzato con il tuo nome e logo ed avere 
collegamenti al tuo sito web.

Compatibilità
Cloudoc riconosce il documento elaborato, qualunque software usi, e lo 
consegna direttamente all'azienda e al dipendente.

I 4 vantaggi che stavi cercando per la consegna 
dei cedolini e delle CU



Soddisfatto o rimborsato

Siamo così sicuri della validità di Cloudoc che ti diamo una garanzia unica!

Se per qualsiasi motivo il servizio non ti dovesse piacere, hai addirittura 
3 mesi di tempo per comunicarcelo. 

In tal caso ti rimborseremo interamente della somma versata.

www.qpgroup.it

Garanzia 
per i clienti



Ecco le recensioni di alcuni Studi professionali 
che già usano Cloudoc

Vuoi una demo gratuita?

“Con la nuova Privacy avevo un grosso problema nel mandare per email tutti i 
CU che faccio a studio. Con Cloudoc ho trovato la soluzione" 

D.ssa Lorena Bucari, commercialista

“Quando era giorno di invio paghe succedeva sempre qualche intoppo, e in più 
perdevamo tempo a rispondere ai clienti che chiamavano per sollecitare gli 
invii o avere qualche documento mancante. Quando si elaborano gli stipendi 
a volte qualche imprecisione può avvenire ma da quando a Studio usiamo 
Cloudoc le dipendenti lavorano meglio e nella distribuzione dei documenti non 
si aprono falle”

Studio Beltrami e Tomarelli

“Insieme ai nostri clienti siamo soddisfatti di Cloudoc, lo raccomanderemmo 
ai colleghi professionisti“ 

Sandro Masala, Studio Masala e Associati

“Cloudoc è stata una svolta, ora ci metto praticamente un attimo per gestire la 
consegna dei cedolini. Il mio giudizio è molto positivo anche riguardo al costo”

Tommaso Sila, consulente del lavoro

Contattaci al  02.33220080
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