
Software per salari per le pubbliche amministrazioni
SwissSalary NSP®

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

Più di 800 clienti, oltre 60 partner
SwissSalary è tradotto in 4 lingue (D, F, I, E) e quindi uti-
lizzabile in tutta la Svizzera. La lunga esperienza e le idee 
dei nostri 800 clienti fanno sì che le soluzioni migliorino 
continuamente. Inoltre lavoriamo con più di 60 partner in 
Svizzera e in Europa e possiamo quindi garantire specialisti 
esperti e un ampio servizio per l‘installazione, le istruzioni 
per l‘uso e il supporto. 

Software per salari per le amministrazioni 
pubbliche: SwissSalary NSP® 
SwissSalary NSP® è il software per salari per le amministra-
zioni pubbliche come i cantoni, le città e i comuni comple-
tamente integrato nelle soluzioni newsystem® public del 
nostro partner Information Technology & Trust AG. Con la 
versione standard di SwissSalary NSP® potrete approfittare 
dell‘esperienza di oltre 15 anni e colmare tutte le esigenze 
di gestione finanziaria di cantoni, città e comuni.

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.
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Elenco dei lavoratori
In SwissSalary NSP® si possono visualizzare tutte le informa-
zioni rilevanti in una volta e avviare con un tasto i processi 
importanti del lavoro.d’une pression de bouton.

Carta personale e qualificazioni
Grazie al sistema integrato d‘informazioni del personale si 
possono inserire in modo semplice e veloce tutte le infor-
mazioni dei lavoratori, così da avere un supporto perfetto 
per i processi di lavoro.



newsystem® public - la soluzione per la 
gestione delle finanze di cantoni, città e 
comuni
Dall‘introduzione sul mercato del 2012 gli enti per la ge-
stione delle finanze di 5 cantoni, 80 città e comuni usano 
quotidianamente newsystem® public e le sue soluzioni. 
Oltre alle installazioni in uso già da tempo di Information 
Technology & Trust AG, si contano oggi oltre 100 ammi-
nistrazioni, in Svizzera, che utilizzano con risultati positivi 
queste soluzioni.

newsystem® public è una soluzione per le amministrazioni 
pubbliche basata sulle tecnologie proiettate nel futuro di 
Microsoft Dynamics NAV. Dal controllo dei residenti alla fat-
turazione delle tasse, compresa la gestione funzionale delle 
finanze e della contabilità, nonché il sistema d‘informazioni 
sul personale e sui salari, sono le varie funzioni di news-
ystem® public per un utilizzo completamente integrato e 
moderno adatto per le amministrazioni finanziarie di città, 
comuni e cantoni di qualsiasi dimensione. La tecnologia 
moderna rende possibile l‘integrazione dell‘utilizzo da parte 
di terzi. Il concetto di newsystem® public offre le risposte 
giuste per le funzioni integrate di eGovernment, workflow 
dei creditori o „Gemeinde-Cockpit“ [Cockpit dei comuni].

Information Technology & Trust AG, formato da 35 collabo-
ratori, focalizza sulle soluzioni del settore informatico per la 
gestione di amministrazioni pubbliche della Svizzera, sup-
portato da partner esperti e dai loro prodotti e servizi per 
un‘ideale amministrazione pubblica proiettata nel futuro.
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Impiego di diverse mansioni per un lavor-
atore
Già nella versione standard di SwissSalary NSP® si possono 
impiegare diverse mansioni per ogni lavoratore. Ciò è utile 
se una persona ricopre diverse cariche con compensi e tipi 
di assicurazione differenti.

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. 

Registrazione in base al piano dei conti 
HRM2
SwissSalary NSP si basa sul piano dei conti indipendente-
mente da newsystem® public della contabilità delle finanze. 
Stabilisce inoltre se usare HRMI o HRMII e può registrare con 
un clic del mouse i costi di salario nei conti predefiniti.

Interfacce standardizzate 
La versione standard di SwissSalary NSP® dispone di inter-
facce per sistemi esterni come la retribuzione degli inseg-
nanti, lo strumento per l‘aumento dei salari, ma anche per i 
sistemi di previdenza professionale per le amministrazioni 
pubbliche.

Seguono le funzioni stan¬dard del software per salari Swiss-
Salary:

Registrazione efficiente dei salari

Rapporti completi

Imposte alla fonte e trasmissione ELM


