
Da oltre 15 anni SwissSalary è il software per salari indi-
pendente del settore usato dalle ditte svizzere con 10 fino 
a oltre 5.000 lavoratori. Basato sulla soluzione stabile ERP 
Microsoft Dynamics NAV, SwissSalary ha l‘attuale certifica-
zione swissdec 4.0 e il maggior numero di accreditamenti 
Certified for Microsoft Dynamics (CfMD) che Microsoft 
possa elargire.

Più di 1000 clienti, oltre 90 partner
SwissSalary è tradotto in 4 lingue (tedesco, fancese, italiano, 
inglese) e quindi utilizzabile in tutta la Svizzera. La lunga 
esperienza e le idee dei nostri 1000 clienti fanno sì che le 
soluzioni migliorino continuamente. Inoltre lavoriamo con 
più di 90 partner in Svizzera e in Europa e possiamo quindi 
garantire specialisti esperti e un ampio servizio per l‘installa-
zione, le istruzioni per l‘uso e il supporto. 

Gestione efficiente del personale
I dati del personale di SwissSalary NSP® sono ben chia-
ri, completi di informazioni sulla persona, dati di salario, 
assegnazioni relative all‘assicurazione sociale e privata, dati 
per il pagamento e tutti i dati importanti per i calcoli e le 
valutazioni. Tutto ciò semplifica l‘amministrazione dei lavor-
atori. In base ai regolamenti del personale, all‘età o agli anni 
d‘anzianità s‘inseriscono i diritti alle ferie, i giorni festivi e i 
giorni di recupero, riducendo i controlli manuali al minimo. 
Il processo d‘uscita/entrata è automatizzato.

Registrazione del salario efficiente
Nella versione standard si possono registrare i dati del tipo 
di salario in 6 lingue, come vuole la tradizione svizzera. Vi 
sono i parametri per ogni mandante o accessibili ai man-
danti. Si possono effettuare adattamenti individuali poiché 
ogni tipo di salario può essere duplicato, riassunto, bloccato 
o riattivato. L‘appendice dei tipi di salario fa risparmiare 
tempo ed evita la doppia registrazione. Si possono poi 
registrare i dati variabili dei lavoratori su un‘asse del tempo 
in un‘intuitiva relazione d‘attività giornale salario. Sono ov-
viamente disponibili le assegnazioni al certificato di salario 
e all‘indagine sulla struttura retributiva. 

SwissSalary NAV®
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Software per salari indipendente del settore, per Microsoft Dynamics NAV

Dati del personale ben visibili
Nei dati del personale vi sono tutti i dati rilevanti per i calco-
li e le assegnazioni.

Gestione semplice delle assenze
I diagrammi di SwissSalary NAV® semplificano la gestione 
e la visualizzazione delle assenze per averne sempre una 
visione d‘insieme.



Calendario lavorativo dettagliato
SwissSalary NAV® permette di creare un calendario lavorati-
vo per ogni lavoratore o per gruppi di lavoratori. Tra le carat-
teristiche più importanti ci sono il calcolo automatico delle 
ore minime e dello straordinario, con l‘accumu¬lazione o il 
pagamento diretto con o senza supplemento e l‘assegna-
zione dettagliata al calcolo di salario. Le vacanze aziendali 
e i giorni festivi vengono inseriti nel processo di salario 
automaticamente. Le valutazioni su base oraria e giornaliera 
completano le funzioni del software. 

Calcolo di salario individuale
È possibile creare in qualsiasi momento un processo di cal-
colo individuale. Si può decidere quale ciclo dei pagamenti 
usare: un acconto con un calcolo di salario definiti¬vo o solo 
un pagamento mensile. Con l‘assegnazione del lavoratore 
al gruppo amministrativo di calcolo si possono creare più 
calcoli di salario al mese contemporaneamente. È sempre 
possibile stornare il calcolo salario fino al momento della 
registrazione o salvarlo temporaneamente fino alla modifi-
ca successiva. Il calcolo di salario viene creato con dei testi 
supplementari o con le informazioni personali per tutti i 
lavoratori o per ogni singolo lavoratore. 

Rapporti completi
Nella versione standard di SwissSalary NAV® vi è un‘ampia 
scelta di rapporti e statistiche. Grazie alla tecnica dei filtri di 
Microsoft Dynamics NAV si possono valutare tutti i dati che 
sono stati registrati in rapporti ad-hoc del sistema o trasfor-
marli con un clic del mouse in Microsoft Word o Excel per ri-
elaborarli. Tutti i documenti creati in SwissSalary NAV® sono 
stampabili in qualsiasi momento, anche se non devono 
necessariamente essere archiviati in documenti cartacei.

Da non dimenticare: l‘imposta alla fonte e 
la trasmissione ELM
Nella versione standard di in SwissSalary NAV® sono a dispo-
sizione le tariffe dell‘imposta alla fonte di tutti i cantoni della 
Svizzera e si possono scaricare quelli attualizzati dal nostro 
sito web. Il calcolo dell‘imposta alla fonte viene trasmesso 
elettronicamente in tutta la Svizzera tramite l‘interfaccia 
ELM agli uffici dell‘imposta alla fonte. I dati di salario si 
trasmettono tramite ELM ai diversi enti come l‘assicurazione 
vecchiaia e superstiti, la cassa di compensazione famiglia, 
l‘INSAI, molte assicurazioni sanitarie e per infortuni, agli 
assicuratori della legge sulla previdenza professionale, all‘uf-
ficio federale delle statistiche e ad alcuni uffici delle imposte 
cantonali. I calcoli di fine anno si possono effettuare con 
pochi clic di mouse.
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Una scelta di referenze

Prodotti di SwissSalary

SwissSalary NAV®
SwissSalary NAV® è certificato da swissdec 4.0, un software 
di salari completo per ditte svizzere che hanno dai 10 a oltre 
5‘000 lavoratori. SwissSalary NAV® è completamente integ-
rato in Microsoft Dynamics NAV.

SwissSalary EasyRapport®
Come supplemento ideale di SwissSalary NAV®, SwissSalary 
EasyRapport® è utilizzato per la registrazione basata sul 
web degli orari di lavoro, delle assenze, delle spese e di altro 
ancora.

SwissSalary Direct®
Il portale di SwissSalary NAV® è self-service e collega i lavo-
ratori con i superiori tramite un‘interfaccia intuitiva basata 
sul web per i processi di salario, alleggerendo il lavoro 
amministrativo della contabilità salari.


