
Swiss Life Payroll Services –  
vostro partner fidato nella  
gestione dei salari

Sapete quanto tempo dedicate, ogni mese, alla gestione dei salari e quanto  
questo vi viene a costare attualmente? Voi pensate alla trasparenza e  
alla sicurezza della pianificazione – ci occupiamo noi della gestione dei salari.

I vostri compiti: una vera sfida
Le prescrizioni legali e normative riguardanti le assicu
razioni sociali, le imposte e il diritto del lavoro sono 
caratterizzate da una sempre maggiore complessità. 
Conseguenza: il rischio di errori aumenta e la gestione 
dei salari diventa onerosa. Anche la regolamentazione 
delle supplenze è importante per garantire la  
correttezza dei pagamenti dei salari.

I vantaggi dell’outsourcing
 ɬ Processi semplificati, facendo capo a un unico  

ufficio di riferimento
 ɬ Disponibilità delle risorse necessarie 
 ɬ Accesso alla competenza specialistica in relazione  

al diritto del lavoro, al diritto sociale e tributario
 ɬ Accesso a soluzioni informatiche moderne
 ɬ Superflui gli elevati investimenti nell’infrastruttura  

e nella formazione specialistica
 ɬ Trasparenza e prevedibilità – pagate solo i servizi  

di cui usufruite.

I nostri servizi
Vi offriamo una soluzione su misura per la vostra 
 impresa – dall’uso di una software moderna ed efficiente 
all’esternalizzazione dell’intera gestione dei salari.

In concreto vi offriamo i seguenti servizi 
 ɬ Impostazione del mandante secondo i vostri  

specifici parametri aziendali
 ɬ Importazione, registrazione e cura dei dati
 ɬ Tenuta della contabilità salariale con elaborazione 

mensile incl. conteggi individuali dei salari
 ɬ Cura delle relazioni con terzi (uffici contribuzioni, 

istituzioni di previdenza, casse di compensazione, 
 assicuratori contro gli infortuni/d’indennità giorna
liera malattia)

 ɬ Amministrazione degli assegni per i figli
 ɬ Elaborazione dei dati di fine anno incluso 

 allestimento dei certificati di salario
 ɬ Strumento per registrare orari di lavoro e assenze
 ɬ Reporting periodico sulle cifre salienti
 ɬ Dossier elettronico del personale

Oltre al disbrigo, conforme alle norme, della vostra 
 gestione dei salari, se lo desiderate effettuiamo  
per voi altri lavori amministrativi legati al personale.

La gestione dei salari si sbriga come per magia –  
e voi potete concentrarvi sul vostro core business.



Scegliete il pacchetto di servizi più adatto a voi
Desiderate continuare a effettuare la gestione dei salari 
autonomamente con la nostra apposita software? 
 Oppure preferite il pacchetto Senza preoccupazioni? 
Scegliete il servizio più indicato per la vostra impresa.

Conoscete già AbaClik?
Questa app mobile permette, a voi e ai 
vostri collaboratori, di visionare il conteg
gio del salario mensile sul cellulare e di

Le vostre esigenze sono al centro della nostra 
 attenzione. Se dovessero mutare le condizioni quadro, 
l’estensione delle prestazioni potrà essere adeguata – 
senza lungaggini burocratiche – alla nuova situazione, 
dato che garantiamo la permeabilità fra i nostri 
 pacchetti di servizi.

Il pacchetto Senza 
preoccupazioni  
che vi libera da ogni 
incombenza.

Il servizio di conteg
gio per il quale 
 effettuate autono
mamente il coordi
na mento con uffici 
terzi.

La soluzione soft
ware professionale 
se, attualmente,  
non desiderate 
 esternalizzare la 
gestione dei salari.

Attività operative
Registrazione dei dati; manutenzione dei dati

Attuazione del calcolo del salario netto

Allestimento di tutti gli output rilevanti  
per il salario

Invio dei documenti al cliente

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

Cockpit
Calcolo 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

Il preferito

dei nostri clienti

registrare orario di lavoro, assenze e spese – in tutta 
semplicità e in tempo reale. Siete interessati?  
La nostra offerta vi permette di sfruttare tutti i  
vantaggi dei workflow digitali.

Quali sono i prossimi passi? Rispondiamo alle vostre domande
La vostra situazione individuale merita una consulenza personalizzata.  

  Contattate il vostro consulente o chiamateci al numero 0800 222 440 11.  
Oppure scriveteci all’indirizzo payrollservices@swisslife.ch

Le informazioni su Swiss Life Payroll Services sono pure reperibili al sito www.swisslife.ch/payrollservices


