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Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei membri dell'Associazione.  

I membri del Comitato patrocinatore sono personalità del mondo della politica, dell'economia, dell'amministrazione e delle assicurazioni, che promuovono la digitalizzazione e 
l'automazione dei processi nelle imprese e nelle amministrazioni. Sono ambasciatori che aiutano ad aumentare il grado di notorietà degli standard Swissdec e il loro 
riconoscimento da parte del pubblico. 

I membri dell'Organo consultivo, che assumono una funzione di consulenza all'interno dell'Associazione, sono autorizzati a presentare proposte all'assemblea generale e a 

partecipare alle sedute della Commissione per la standardizzazione, apportando il loro punto di vista.

L'incaricata della protezione dei dati fornisce la propria consulenza all'Associazione Swissdec per quanto riguarda l'attuazione delle prescrizioni di legge in materia di 

protezione dei dati. Verifica il trattamento dei dati e tiene i registri relativi ai trattamenti effettuati dall'Associazione Swissdec previsti dalla legge. 

Il Centro operativo è l'organo operativo dell'Associazione Swissdec e la sua conduzione è affidata alla Suva su incarico dell'Associazione. Esso si occupa in particolare del 

marketing e della segreteria dell'Associazione, e inoltre prepara le attività del Consiglio. 

Il Servizio specializzato per la certificazione e la consulenza è competente per la consulenza e la certificazione dei sistemi di contabilità salariale dei produttori ERP. Inoltre 

provvede a connettere i destinatari finali.

Il settore di attività Trasmissione è responsabile del corretto esercizio del distributore.

L'unità organizzativa Standardizzazione è competente per la gestione e l'ulteriore sviluppo degli attuali standard Swissdec. Anche i progetti relativi a nuovi standard vengono 

realizzati da questa unità organizzativa.

La Commissione esame preliminare per la standardizzazione si occupa delle questioni che riguardano le sezioni, il gruppo di interesse Produttori ERP e i gruppi di 

consultazione. Prepara le attività della Commissione per la standardizzazione e del Consiglio e fornisce raccomandazioni sul portafoglio progetti.

La Commissione per standardizzazione verifica le proposte delle sezioni. Coinvolge il gruppo di partner produttori ERP e i gruppi di consultazione e dispone l'entrata in vigore 

degli standard Swissdec.

L'Architettura specialistica e tecnica ha il compito principale di garantire che le soluzioni funzionali e tecniche siano armonizzate in tutti i domini e applicabili per i produttori 

ERP. 

Il gruppo di interesse Produttori ERP fa da anello di congiunzione tra la Commissione per la standardizzazione e i produttori ERP che utilizzano gli standard Swissdec.

Il gruppo di consultazione Imprese consente agli utenti che lavorano con sistemi ERP certificati da Swissdec di far valere la propria esperienza sul campo per migliorare e 

sviluppare ulteriormente gli standard Swissdec. 

Il gruppo di consultazione Fiduciari offre ai fiduciari una piattaforma in cui far confluire le loro conoscenze ed esperienze in veste di esperti con Swissdec nel lavoro di 

sviluppo degli standard.

Per ogni modulo specialistico dello Standard salari CH (ELM) e dello Standard prestazioni CH (KLE), una Sezione speciale si occupa della manutenzione e dell'aggiornamento, 

rispondendo a tutti i requisiti funzionali previsti dal proprio dominio.
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