
 

CARATTERISTICHE FORNITURA E ASSISTENZA IN CLOUD SOFTWARE GESTIONALE 

PAGHE E PRESENZE 

Di seguito si riportano le caratteristiche e le finalità della fornitura dei software gestionali: 

SOFTWARE GESTIONALE PAGHE : Gestione ed elaborazione cedolini, gestione di eventi tutelati 

(malattia, maternità, infortunio, congedi ordinari e straordinari; Cig e Fis; 

Calendario presenze e gestione del foglio presenze con generazione voci 

automatiche delle voci retributive e assenze su cedolino tramite 

importazione da software gestionale delle presenze; aggiornamenti 

contratti; aggiornamento mensile tabelle retributive e contributive; gestione 

completo rapporto con collaboratori/amministratori societari; Stampe laser 

cedolini; Stampa laser riepilogo cedolini; Bonifici bancari Sepa per 

dipendenti, per fondi di previdenza integrativa, per sindacati e terzi (Società 

di credito per cessione V stipendio); Trasmissione telematica distinte fondi 

di previdenza e sanitaria; Prelievo ed importazione  automatica certificato 

di malattia dal sito  Inps, prelievo ed importazione automatico flusso assegno 

nucleo familiare dal sito Inps; Gestione infortunio sul Lavoro e generazione 

file per trasmissione telematica Inail;  Determinazione Premio Inail e 

trasmissione file all’Inail; Gestione del trattamento di fine rapporto: 

Certificazione unica, generazione, gestione e trasmissione telematica della 

certificazione; Generazione e trasmissione  telematica dichiarazione redditi 

modello 770; Gestione modello 730 e importazione flusso dal sito agenzia 

delle entrate; Elaborazione modello F24 telematico e deleghe Entratel; 

Collegamento telematico con agenzia delle entrate per recupero pagamenti 

f24 e f23  Comunicazioni obbligatorie per assunzioni, variazioni, 

trasformazioni e cessazioni; Gestione visite mediche e altri eventi  con 

scadenziario; Gestione budget e analisi costo del personale, con elaborazione 

dati; Report ferie, Gestione welfare aziendale con utilizzo piattaforma dei 

servizi per la stipula di eventuali convenzioni; Integrazione per 

trasferimento dati con altri software; Trasferimento banca dati; Gestione 

area di accesso per i dipendenti tramite web e app (accesso esclusivo propri 

dati, visualizzazione dati e stampa cedolini e certificazione unica, accesso 

bacheca aziendale);  

SOFTWARE GESTIONALE PRESENZE (Rilevamento presenze presso sedi operative aziendali, 

(utilizzando il marcatempo già in dotazione: lettore  badge mifare) 

timbratura con badge  e app su smart phone, sistema di geolocalizzazione 

della timbratura; gestione ferie e permessi vari; pianificazione turni – 

gestione area di accesso per i dipendenti (visualizzazione timbratura, 

richiesta di ferie, permessi e straordinari da inoltrare all’azienda per 

l’autorizzazione tramite app e web); Integrazione con software gestionale 

paghe; trasferimento banca dati. 

 

I software devono garantire velocità, affidabilità, sicurezza e rispetto delle normative vigenti. 

 


