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distogliervi dal vostro lavoro.
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I vostri vantaggi  
con Swissdec.

Semplice: Con un programma di contabilità salariale 
certificato da Swissdec la rilevazione dei dati salariali ha 
luogo una sola volta. Il sistema tiene conto di tutti i  
contributi fissati per legge, tra cui l’assicurazione contro 
gli infortuni, l’assicurazione contro la disoccupazione, i 
tetti salariali e l’assicurazione per la vecchiaia e i supers
titi, eseguendo automaticamente i calcoli necessari.

Rapido: Con un semplice clic si trasmettono automatica
mente tutti i dati salariali di un’azienda ai corrispondenti 
destinatari.

Sicuro: In Swissdec la tutela della privacy ha la massima 
priorità. Per questo motivo Swissdec si è assoggettata a 
certifica zione da parte di SQS (marchio di certificazione 
sulla tutela dei dati GoodPriv@cy e VDSZ). Tutti i dati 
sono trasmessi ai rispettivi destinatari in forma criptata.

Conveniente: L’investimento iniziale legato a un pro
gramma di contabilità salariale certificato da Swissdec è del 
tutto conveniente, e per di più il programma può essere 
implementato in modo facilissimo in un ambiente infor
matico esistente. Grazie a Swissdec si potrà poi ridurre la 
complessità di ogni fase operativa, risparmiando tempo 
e quindi denaro.

Ogni anno le aziende svizzere dedicano preziose ore lavorative 
alle dichiarazioni salariali. Questo comprende la compilazione di  
innumerevoli moduli per trasmettere dati salariali a casse di 
compen sazione, assicurazioni contro gli infortuni, assicurazioni  
di indennità giornaliera di malattia, casse pensione, amministra
zioni tributarie e per finire anche all’Ufficio Federale di statistica. 
Tutto questo non ha senso dal punto di vista dell’economia  
nazionale e delle imprese.

I programmi salariali elettronici predispongono i dati necessari  
e li trasmettono con un semplice clic ai destinatari, in modo  
semplice, sicuro, rapido e conveniente. Grazie alle più recenti 
tecnologie è possibile eseguire lo scambio di dati in sicurezza 
indipendentemente dal sistema e dal software.

Sfruttando un programma salariale certificato da Swissdec le  
imprese semplificano notevolmente i propri compiti amministra
tivi, potendo quindi concentrarsi di nuovo sull’essenziale:  
il loro lavoro.

Standard salariali in  
Svizzera – Aspetti essenziali.


