
Swiss Life  
Payroll Services 
Il vostro partner affidabile per 
l’amministrazione dei salari



Tempo da dedicare all’essenziale  
grazie all’esternalizzazione 
dell’amministrazione dei salari

Sapete
›› quanto tempo dedicate mensilmente all’amministrazione dei salari?

›› quali sono le innovazioni che ci aspettano a livello fiscale e di assicurazione sociale?

›› quanto vi costa oggi un conteggio del salario?

››  chi si occupa della vostra amministrazione dei salari in caso di assenza  
imprevista dal lavoro? 

Pensate alla trasparenza e alla sicurezza di pianificazione – noi ci occuperemo della  
vostra amministrazione mensile dei salari.



Il pacchetto Senza preoccupa-
zioni grazie al quale non 
 dovrete preoccuparvi di nulla.

Il servizio di conteggio  
con cui gestite il coordina-
mento con uffici terzi.

La soluzione di software 
 professionale se al momento 
preferite non esternalizzare 
l’amministrazione dei salari.

Attività operative
Registrazione e manutenzione dei dati 

Attuazione del calcolo del salario netto

Allestimento di tutti gli output concernenti il salario

Inoltro dei documenti al cliente

Uffici terzi
Interazione con uffici terzi (p. es. casse di 
 compensazione, casse pensioni,  
uffici delle imposte alla fonte ecc.)

Cockpit
Elaborazione delle principali cifre salienti

Perizia
Supporto specialistico a livello fiscale e di  
assicurazioni sociali

Risorse  
Ripresa dell’intero processo payroll in caso di 
 problemi di risorse

Tempo da dedicare all’essenziale  
grazie all’esternalizzazione 
dell’amministrazione dei salari

Scegliete il servizio più adatto a voi 

Il preferito dei 

nostri clienti
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Sì, vorrei più tempo da dedicare  
all’essenziale!

I prossimi passi 
Le informazioni su Swiss Life Payroll Services sono reperibili al sito  
www.swisslife.ch/it/payrollservices  
La vostra situazione individuale merita una consulenza personalizzata. 
 

  
Contattateci   
Telefono: 0800 222 440, e-mail: payrollservices@swisslife.ch



Swiss Life SA 
Payroll Services
General Guisan-Quai 40 
Casella postale, 8022 Zurigo 
www.swisslife.ch/it/payrollservices
payrollservices@swisslife.ch 
Telefono 0800 222 440Il futuro comincia qui.13
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