Uno sguardo al futuro:

Da più di 30 anni siamo un partner affidabile per le aziende che cercano soluzioni informatiche
semplici e professionali. La nostra mission è quella di poter proporre al cliente la miglior soluzione
informatica a condizioni vantaggiose e tenendo in considerazione un settore in continua
evoluzione.

Un’importante traguardo:
Per questo motivo siamo lieti di informarvi che il nostro prodotto per la gestione dei salari
“QuickSal” ha raggiunto la prestigiosa certificazione SWISSDEC 4.0.

Cos’è

4.0 ?

Swissdec è l’organo preposto a livello federale per il controllo e l’invio in formato elettronico dei
dati salariali ai vari enti. Esso verifica che lo scambio di informazioni tra gli utenti e gli enti
predisposti a ricevere queste informazioni avvenga in maniera sicura e controllata. Swissdec
inoltre è garanzia di qualità infatti la certificazione attesta che QuickSal risponde a tutte le
condizioni poste dagli esaminatori (completezza dei dati, calcolo dei conteggi, gestione delle
stampe, gestione dei file in formato xml).
Il software certificato 4.0 vi permette di inviare anche i dati relativi alle imposte alla fonte.
Maggiori informazioni si possono trovare sul sito www.swissdec.ch

Come funziona

?:

Swissec si fa carico della ricezione dei vostri dati salariali in formato xml e li invia ai destinatari in
forma riservata e sicura. Il file xml viene generato da QuickSal, viene criptato tramite un algoritmo
e protetto con password e può essere letto solo dal destinatario finale.

Perché

:

Swissdec è un progetto innovativo, serio ed affidabile inoltre esso trova il supporto di diversi enti
tra cui:
- SUVA: il più importante assicuratore sul suolo svizzero per gli infortuni e la malattia;
- ASA: associazione svizzera delle assicurazioni private;
- eAVS/AI: organizzazione di base degli organi di applicazione dell’AVS e dell’AI;
- Ufficio federale di statistica;
- Amministrazione federale delle contribuzioni;
- Uffici imposte alla fonte cantonali.

Quali vantaggi per la mia impresa?:
Grazie all’invio automatizzato in formato XML dei dati salariali, QuickSal con la funzione
Swissdec vi permetterà di avere un notevole risparmio di tempo. Inoltre alcuni organi vi
riconosceranno uno sconto sulle spese amministrative se decidete di abbandonare l’invio in
formato cartaceo.

Non aspettare!:
La chiusura dell’anno contabile è ormai alle porte e con essa tutti i conteggi di fine anno. Vi
invitiamo pertanto a riflettere su questa fantastica opportunità, i nostri collaboratori sono a vostra
disposizione per tutte le informazioni riguardanti i costi e le procedure per l’installazione dell’addon di QuickSal .

Non esitate a contattarci per telefono o via mail al seguente indirizzo swissdec@orionedp.com .
Prima di congedarci vogliamo cogliere l’occasione per ringraziarvi della fiducia che vorrete riporre
nei nostri prodotti e nel nostro team di consulenti.

Cordiali Saluti.

