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«Il prossimo passo evolutivo»

Gentili signore, egregi signori,

uno dei compiti principali di Swissdec è saper interpretare i segni del tempo e integrare  
nuove tecnologie e applicazioni alle strutture esistenti. Da queste premesse scaturisce
il passo da compiere nel cammino evolutivo della trasmissione dei dati. Durante i lavori  
preparatori alla release di ELM versione 5.0, Swissdec ha individuato le future esigenze della 
trasmissione dei dati e convogliato i risultati nella messa a punto della nuova release.

Anche il coronavirus influisce sul nostro percorso evolutivo, e siamo decisi a sfruttare questa 
situazione come un'opportunità per percorrere nuove strade con il Forum Swissdec 2020.  
La mattina del 14 maggio andremo in onda in diretta in tedesco, mentre al pomeriggio  
si terrà sempre lo stesso programma in diretta in francese. Entrambe le dirette avranno una 
durata di 1 ora e 45 minuti e saranno focalizzate su temi specifici. Il Forum si evolve in  
continuazione: le scelte vincenti di oggi verranno riconfermate anche nel 2021.

In occasione del Forum Swissdec 2020 si potranno analizzare i vantaggi apportati dalla  
nuova release dello «Standard salari CH (ELM)» 5.0, scoprire le ultime novità e le motivazioni 
alla base del prossimo passo evolutivo. Solo unendo le forze possiamo ottenere i successi 
sperati: tutti gli attori coinvolti, insieme ai loro clienti, possono dare un contributo  
importante in questo senso. 

Nell'ambito dei processi Swissdec verranno utilizzate tecniche che consentono un'elaborazione 
in tempo reale sia per il mittente che per il destinatario. In questo modo si sviluppano  
processi efficienti e dinamici come lo «Standard prestazioni CH (KLE)». Inoltre, abbiamo 
investito molto in una soluzione per la certificazione semiautomatizzata che nel medio  
termine consentirà una maggiore applicazione ma a costi ridotti. Al Forum potrete  
conoscere da vicino lo «Standard prestazioni CH (KLE)» e il nuovo processo di certificazione.

Anche la strategia elaborata per il periodo 2020 – 2022 farà perno sulle nostre competenze 
principali, ovvero i tre ambiti di business standardizzazione, certificazione e trasmissione. 
Swissdec ha coinvolto ancor più da vicino i pretendenti nel processo di miglioramento dello 
Standard, sottolineando così l'importanza del lavorare a stretto contatto per affrontare 
insieme questo e i futuri passi evolutivi. Siamo convinti che la nuova release soddisferà i 
requisiti richiesti.

Partecipate alla diretta del Forum Swissdec 2020. Vi aspettiamo numerosi!

Cordiali saluti
Associazione Swissdec

Thomas Bächler    Christoph Rothenbühler 
Direttore Swissdec    Responsabile Standardizzazione 



Programma

ore 09:30–11:15 Tutti i contributi saranno in tedesco.

ore 09:30   Saluto di benvenuto 
Thomas Bächler, Direttore Swissdec 
Christoph Rothenbühler, Standardizzazione Swissdec

 Messaggio del presidente di Swissdec 
 Felix Weber, Presidente di Swissdec e CEO della Suva

 Standardizzazione: Standard prestazioni CH (KLE)  
 Philippe Raemy, Sezione Prestazioni Swissdec 
 Stato attuale dello Standard prestazioni CH (KLE) e demo

ore 10:00 Standardizzazione: Standard salari CH (ELM),  
 versione 5.0 e imposta alla fonte con ELM versione 4.0
 Enrico Roncaglioni, Architettura specialistica Swissdec  

 Certificazione/consulenza: nuovo processo di certificazione 
 con automatizzazione dei test 
 Antonio Rodriguez, Servizio specialistico per la certificazione e  
 consulenza Swissdec

ore 11:00   Conclusione 
Christoph Rothenbühler, Standardizzazione Swissdec 
Thomas Bächler, Direttore Swissdec 

ore 13:30–15:15 tutti i contributi saranno in francese.

ore 13:30 Saluto di benvenuto 
 Thomas Bächler, Direttore Swissdec 
 Christoph Rothenbühler, Standardizzazione Swissdec 

 Messaggio del presidente di Swissdec
 Felix Weber, Presidente di Swissdec e CEO della Suva 

 Standardizzazione: Standard prestazioni CH (KLE) 
 Philippe Raemy, Sezione Prestazioni Swissdec
 Stato attuale dello Standard prestazioni CH (KLE) e demo

ore 14:00 Standardizzazione: Standard salari CH (ELM),  
 versione 5.0 e imposta alla fonte con ELM versione 4.0
 Enrico Roncaglioni, Architettura specialistica Swissdec  

 Certificazione/consulenza: nuovo processo di certificazione 
 con automatizzazione dei test 
 Cédric Clerc, Coach per il trattamento dei dati salariali Swissdec 

ore 15:00 Conclusione
 Christoph Rothenbühler, Standardizzazione Swissdec 
 Thomas Bächler, Direttore Swissdec

Il programma può subire modifiche.
 
  



Data e luogo

 Giovedì 14 maggio 2020
 Ci sarà la diretta dalla Suva

Informazioni generali

Lingue  ore 09:30 – 11:15: tutti i contributi saranno in tedesco.  
 ore 13:30 – 15:15: tutti i contributi saranno in francese.

Iscrizione  L’iscrizione dovrà pervenire entro il 8 maggio 2020 
 su www.swissdec.ch/it/forum-iscrizione.

Trasmissione diretta  Il link per seguire la diretta verrà comunicato poco 
 prima della messa in onda.

Responsabile   Thomas Bächler, 
 Direttore Swissdec, tel. 041 419 54 07

Moderatore   Christoph Rothenbühler, 
 Standardizzazione Swissdec, tel. 058 358 78 42

Organizzazione  Denise Heimberg, 
 Centro operativo Swissdec, tel. 041 419 55 09  
 
 Ilenia Imbroinise, 
  Centro operativo Swissdec, tel. 041 419 57 62

 


