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HR PORTAL – NUOVO SERVIZIO DOCUMENTI IN RETE 

Lo Studio Negri e Associati con la collaborazione di Zucchetti è lieta di offrire un nuovo servizio utile a 
scambiare on-line documenti contabili, fiscali, paghe e informazioni varie, migliorando le comunicazioni 
tra Studio e Cliente e riducendo i tempi della consegna dei documenti.  

 Il nuovo servizio HR Portal, andrà a sostituire completamente il precedente servizio STIR che 
conseguentemente non verrà più aggiornato. 

 

AREE TEMATICHE 

A seguito dell’accesso al nuovo portale, l’utente avrà a disposizione un massimo di 3 aree tematiche (in 
base ai servizi offerti al cliente dallo Studio): 

 Area del Personale: contenente tutti i documenti relativi alla gestione del personale 
dipendente 

 Area Fiscale: area dedicata a tutti i documenti fiscali (es. modelli F24, Dichiarazioni Fiscali) 

 Area Amministrativa: nella presente area verranno pubblicate tutte le note proforma e le 
fatture emesse dallo Studio nei confronti del Cliente 

A seguito della pubblicazione di un documento in una delle Aree Tematiche, si verrà avvisati della 
disponibilità dello stesso da un messaggio email automatico. 

 

ABILITAZIONE UTENZE 

Ad ogni Cliente verrà automaticamente attivata un’utenza Master (utilizzando l’indirizzo email del legale 
rappresentante/titolare della partita IVA) con la quale verrà dato libero accesso a tutte le aree abilitate 
considerando i servizi offerti. 

N.B. È possibile attivare utenze aggiuntive e scegliere le aree tematiche che tali utenze possono 
visualizzare. Per richiedere utenze aggiuntive e definire le aree abilitate è necessario inviare via e-mail, 
al proprio referente di Studio, l’Allegato 1 della presente comunicazione debitamente compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto.  
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ACCESSO ALL’AREA RISERVATA 

Per poter accedere all’area a voi dedicata i passaggi da eseguire sono i seguenti: 

 

1. Collegarsi al sito internet: https://hrportal.negriassociati.com/HRPortal/jsp/login.jsp 

 

2. Inserire Username e Password e premere il pulsante Accedi 

 

 

3. Per accedere alle diverse aree tematiche e ai documenti archiviati selezionare il menu Folder 
organizzativo  

 

 

 

4. Nel menu a sinistra sarà quindi possibile accedere alle aree tematiche e visionare i documenti 
caricati 
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Allegato 1: Abilitazione utenza aggiuntiva 

 

Dati relativi all’utenza aggiuntiva: 

 

 

Aree tematiche da abilitare all’utenza aggiuntiva: 

 

Area Area Personale Area Fiscale Area Amministrativa 

Abilitazione 

SI/NO 
SI NO SI NO SI NO 

 

 

 

 

 

Firma del Cliente 

_____________________________________ 

Ragione Sociale 
 

Codice Fiscale 
 

Partita IVA 
 

 
 

Nominativo di riferimento 

utenza aggiuntiva 

 

Indirizzo email 
 


