
SCS SOFTWARE

Gestione salari e stipendi

      so.simple

il software per la gestione automatica dei salari per PMI
semplice, conveniente, pratico



Punti a favore di so.sim ple
• Il pro gram ma è con ce pi to e svi lup pa to da per met -

te re un pro ce di men to men si le chia ro e ra pi do gra -

zie ad una su per fi cie di la vo ro mol to in tu i ti va.

• Con tie ne ol tre 100 ge ne ri di sa la rio stan dard che

con sen to no l'e la bo ra zio ne di tut te le esi gen ze.

• L'u ten te può, se ne ces sa rio, apri re dei ge ne ri di sa -

la rio in di vi dua li.

• Sem pli ci, in di vi dua li sud di vi sio ni di una paga men si -

le su di ver si cen tri di co sto.

• Cal co lo op pu re con trol lo au to ma ti co dei li mi ti AD.

• Vie ne cre a to au to ma ti ca men te una ri ca pi to la zio ne

del le re gi stra zio ni con ta bi li, con o sen za cen tri di

co sto. Oppu re av vie ne una re gi stra zio ne au to ma ti -

ca nel la con ta bi li tà ge ne ra le SCS.

• Il nu o vo cer ti fi ca to di sa la rio e la tra smis sio ne elet -

tro ni ca dei dati se con do lo stan dard sa la ri CH sono

con te nu ti nel pro gram ma.  

Dati dei collaboratori

Nel l'a na gra fi ca per so na le può in se ri re tut ti i dati dei

vo stri col la bo ra to ri. Di ver se fun zio ni nel pro gram ma

so.sim ple fan no ri fe ri men to a que sti dati in se ri ti,

come ad esem pio il co di ce per l'as sog get ta men to

dell'AVS che fa sì che il pro gram ma de du ca o meno la

trat te nu ta per l'as si cu ra zio ne vec chia ia.

so.sim ple non me mo riz za sol tan to le in for ma zio ni di

base dei vo stri col la bo ra to ri, ma an che le sca den ze

im por tan ti come per esem pio la sca den za de gli as se -

gni fa mi lia ri, del permesso di lavoro, ecc. Non si

dimentica nessun termine importante!

Più di 100 generi di salario

so.sim ple  con tie ne più di 100 ge ne ri di sa la rio stan -

dard che con sen to no l'e la bo ra zio ne dei sa la ri più com -

ples si. Le trat te nu te di leg ge (AVS, AD, La inf) ven go no 

cal co la te au to ma ti ca men te. Per esi gen ze in di vi dua li è

an che pos si bi le aprire dei generi di salario individuali.

Dal rilevamento del salario 
al conteggio finale - in poco tempo

Una vol ta in se ri ti i dati base del pro gram ma, la cre a -

zio ne del con teg gio di ven ta un vero gio co da ra gaz zi.

E' suf fi cien te in se ri re i dati va ria bi li ogni mese, come

ad esem pio le ore di la vo ro, e il gioco è fatto. 

Chiare liste e valutazioni

I vo stri di pen den ti e co lo ro che ana liz za no le nu me ro -

se li ste del pro gram ma vi sa ran no gra ti. Infat ti 

so.sim ple for ni sce li ste chia re e leg gi bi li. Inol tre il 

pro gram ma è sta to ap pro vato dal la Swi ssdec.
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I vostri vantaggi a colpo d'occhio
• Facile da utilizzare, superficie di lavoro molto intuitiva

• Minore dipendenza da personale specializzato

• Risparmi di tempo significativi

• Gestione automatica dei salari e stipendi secondo il diritto svizzero

Approvato da Swissdec

Standard salari CH, trasferimento elettronico dei dati

Per PMI n° collaboratori illimitati

so.sim ple  è sta to con ce pi to e svi lup pa to spe ci fi ca ta men te

per le pic co le e me die im pre se del la Sviz ze ra.  Adat to per tut ti

i rami com mer cia li, per met te un 'e la bo ra zio ne au to ma ti ca di

tutti i generi di conteggi di salari.



Elaborazione mensile, passo per passo

L'e la bo ra zio ne men si le com pren de i se guen ti pas si:

• Aggior na men to del le en tra te e del le usci te, dei

cam bia men ti di sta to ci vi le, ecc.

• Inse ri men to del le ore la vo ra te, del le spe se, dei rim -

bor si e dei pa ga men ti di acconto.

• Con trol lo vi si vo dei cal co li pro rata per le nu o ve en -

tra te e per le uscite.

• Stam pa dei con teg gi di sa la rio e con trol lo.

• Stam pa e in vio del l'or di ne di pa ga men to.

• Re gi stra zio ne de gli sti pen di con tra smis sio ne dei

dati alla con ta bi li tà finanziaria.

• Stam pa gior na li e ar chi via zio ne.

Funzioni principali di so.sim ple

Pra ti co 

• Cre a zio ne di pro prie basi di cal co lo in di vi dua li, mo -

del li

• Illi mi ta ta ri par ti zio ne su cen tri di co sto dei dati sa -

la ria li di un dipendente

• Entra te e usci te il li mi ta te per ogni col la bo ra to re

• Pos si bi li tà di ela bo ra zio ne se pa ra ta per per so -

na/even to spe cia le, per esem pio per gra ti fi che,

13ma

• Li sta ana gra fi ca per so na le con o sen za dati con fi -

den zia li, li sta indirizzi

• Ven ti la zio ne nel la con ta bi li tà fi nan zia ria e nel la con -

ta bi li tà in du stria le in base al ge ne re di sa la rio o al

collaboratore

Chia ro

• Inse ri men to chia ro di dati sa la ria li va ria bi li per pe -

rio do op pu re per prestazione

• Inse ri men to ra pi do di dati sa la ria li va ria bi li per per -

so na e per ge ne re di salario

• Cal co lo pro rata automatico per en tra te e usci te du -

ran te il mese

• Eli mi na zio ne e re in se ri men to di tut ti i dati sa la ria li

di un col la bo ra to re

• Ge stio ne di in for ma zio ni qua li per mes si, fi gli, giu bi -

lei

• Vi sua liz za zio ne dei con teg gi ri le va ti e/op pu re dei

con teg gi già re gi stra ti

Au to ma ti co 

• Con trol lo au to ma ti co dei li mi ti AD/Lainf

• Con gua glio men si le au to ma ti co in caso di rag giun -

gi men to dei li mi ti mas si mi di AD e Lainf

• Cal co lo au to ma ti co del l'im po sta alla fon te

• Con teg gio AVS

• Con teg gio SUVA/La inf

• Con teg gio im po sta alla fon te

• Cer ti fi ca to di sa la rio e tra smis sio ne elet tro ni ca dei

dati (ELM)

• Pa ga men ti dal la cas sa, con or di ne di pa ga men to

DTA/OPAE da di ver se ban che/posta
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Dalla SCS Software trovate lo sviluppo, la
vendita e la formazione per l'utente per il
programma so.sim ple sot to lo  stes so tet to. 

Dimostrazione Online individuale

Chia ma te lo 091 980 22 33 per fis sa re un ap pun ta -

men to per una di mo stra zio ne sen za im pe gno del pro -

gram ma so.sim ple. Uno spe cia li sta vi mo stre rà sul

vo stro scher mo le di ver se fun zio ni del pro gram ma.

Formazione e implementazione tramite SCS
Software

La for ma zio ne av vie ne tra mi te un in no va ti vo pro ce di -

men to col la u da to e im ple men ta to con suc ces so dal la

SCS Sof twa re: l'i stru zio ne in te rat ti va. Nel pac chet to

star tup sono com pre se 10 ore. Du ran te que ste 10 ore  

Onli ne, l'i stru zio ne si svol ge rà la vo ran do direttamente

con i dati della vostra azienda. 

Manutenzione e supporto

I col la bo ra to ri SCS, at ti vi nel sup por to sono qua si tut ti 

at ti vi an che nel lo svi lup po e co no sco no so.sim ple a

me mo ria. Può es se re sot to scrit to un con trat to per il

sup por to e l'as si sten za.

Requisiti di sistema

Ll'in stal la zio ne del pro gram ma ri chie de un Mi cro soft

SQL Ser ver, re qui si to mi ni mo Mi cro soft SQL Express

Edi tion 2005 (SQL Ser ver 2012 Express è com pre sa

nella fornitura). 

Standalone

• Win dows  8 pro, Win dows 7 pro fes sio nal  op pu re

Win dows XP pro fes sio nal (SP1). Me mo ria min. 1024 

MB, rac co man da ta 2048 MB. Stam pan te La ser con

for ma to A4 oriz zon ta le/ver ti ca le.

Client-/Server

• Ser ver  con Win dows 2003 fino a Win dows 2012

(X64) op pu re Win dows Ter mi nal Ser ver. 

• Client con Win dows  8 pro, Win dows 7 pro fes sio nal

op pu re Win dows XP Pro fes sio nal (SP1) 
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Prez zi

so.sim ple
Mo no u ten za

Fr. 2'298.--

Ver sio ne rete

Fr. 2'980.--

Star tup Pac ka ge

(istru zio ne Onli ne)

Fr. 1'381.--
SCS Sof twa re 

Stra da du Ni so rin 20

CH-6921 Vico Mor co te

Tel. +41 (91) 980 22 33

www.scs-sof twa re.ch
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