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SUITE PAGHE 2.0
L’EFFICIENZA 

DELLA TECNOLOGIA 
SI UNISCE 

ALLA FUNZIONALITÀ 
DELLA PRATICA

Il software 
Paghe 2.0

 Un servizio per la gestione 
del personale dai contenuti innovativi, 
sviluppato su piattaforma web 
e dotato di database relazionale.
La sua architettura web rende 
l’applicativo versatile e potente.
L’accesso alla procedura è garantito 
ovunque voi siate… basta 
un computer connesso a Internet. 

Paghe 2.0 è il primo software 
paghe in Italia completamente WEB.

Paghe 2.0 è:

Configurazione internet

Cloud 

Soluzione desktop orientata al web

Il software permette una varietà 
di soluzioni che rendono possibile 
decidere la configurazione 
di cui si necessita sulla base 
delle effettive esigenze aziendali.

2.0
PAGHE

Il software Paghe 2.0 è totalmente 
integrato con la procedura 
“TimePicker” per la rilevazione
delle presenze con caricamento 
automatico dei dati mensili.



MODULARITÀ 
E FLESSIBILITÀ

Le nuove tecnologie, in continuo sviluppo, 
le esigenze aziendali, in costante aggiornamento, 
la gestione globale delle funzionalità d’impresa, 
in uno stato che richiede una necessaria flessibilità, 
impongono l’impiego di strumenti che sappiano 
rispondere a tutti questi bisogni garantendo velocità, 
sinergia, scorrevolezza, e al tempo stesso, sicurezza 
e affidabilità.

Paghe 2.0 è pensato e progettato per assicurare 
l’operatività e la funzionalità di ogni azienda, e, 
allo stesso tempo, l’integrazione dello stesso software 
nei quotidiani ambienti di lavoro.

Paghe 2.0 è un software che, 
oltre alle funzionalità strettamente collegate 
all’elaborazione e gestione delle paghe, 
permette l’implementazione di diverse modalità 
di utilizzo a seconda di quello che le dimensioni 
e/o le esigenze aziendali richiedano.
Paghe 2.0 garantisce, infatti, piena flessibilità 
nella modalità di fruizione dell’applicativo 
con possibilità di utilizzare diverse soluzioni 
modificabili nel tempo:

<

Con le soluzioni in cloud un’apposita funzione 
consente all’utente di acquisire in qualsiasi momento 
tramite download gli archivi in formato elettronico 
per consultare off line sul proprio pc i dati anagrafici 
e quelli numerici suddivisi per tipologia (contributivi, 
fiscali, tfr, ratei, ecc…). I dati sono disponibili anche 
in formato xml per poterli elaborare in assoluta 
trasparenza e senza limitazioni o vincoli. 
La funzione di acquisizione permette inoltre 
di suddividere l’ambiente studio in tanti ambienti 
per singole aziende in modo da poter fornire ai propri 
clienti un servizio di consultazione dei propri dati 
direttamente nei loro computer.

Archiviazione dati in “locale”



Soluzione cloud 

Nella soluzione cloud i programmi 
e gli archivi risiedono presso 
il data center che fornisce servizi 
di alto livello e sicurezza. 
Tramite la connettività web 
l’utente può lavorare da qualsiasi 
luogo nella massima autonomia. 
Gli aggiornamenti e le copie 
degli archivi vengono effettuati 
con la massima affidabilità, 
sicurezza e protezione. 
Con questa soluzione non occorre 
investire nell’hardware che viene 
periodicamente adeguato 
per consentire le migliori 
performance. 

Soluzione cloud 
con servizi 
alle aziende 

La soluzione cloud con servizi 
alle aziende consente di fornire 
ai clienti, un’apposita area web 
nella quale condividere 
le informazioni e pubblicare 
gli elaborati degli adempimenti 
mensili e annuali. 
Le aziende e i dipendenti possono 
connettersi in qualsiasi istante, 
anche tramite dispositivi mobile, 
con profilazioni e credenziali
di accesso rigorosamente forniti 
dallo studio.

Soluzione cloud 
con supporto 
alle elaborazioni 

La soluzione cloud con supporto 
alle elaborazioni, oltre alla precedente 
configurazione, consente di avere 
in qualsiasi momento dei servizi 
aggiuntivi che delegano, 
anche temporaneamente, a terzi 
(studio collega o un centro 
di elaborazione) l’effettuazione 
degli adempimenti di tutte o parte 
delle aziende senza che vengano 
trasferiti archivi o programmi.

2 31

studio azienda dipendente altro studio

programmi archivi

Il programma è stato sviluppato cercando di offrire 
un’interfaccia grafica funzionale e, al tempo 
stesso, semplice e intuitiva.  
Ogni lista e ogni elenco di movimenti 
può essere esportato in formato elettronico 
rendendo il programma strettamente integrato 
agli strumenti di office automation.

Ambiente innovativo

®

android
®

iOS

Paghe 2.0



LE FUNZIONALITÀ
DI PAGHE 2.0

Integrazione documentale

L’architettura di Paghe 2.0 offre nuove soluzioni 
in termini di collegamenti web dinamici 
per associare al software informazioni 
giuslavoristiche presenti in rete, quali:

Aggiornamento di news

Integrazione documentale disponibile
nei siti istituzionali

Collegamento a banche dati

Una finestra sul WEB

Le caratteristiche innovative del software Paghe 
Web permettono la consultazione 
dell’integrazione documentale in ogni momento 
e sezione del programma, usufruendo, in tal modo, 
di un aiuto sempre aggiornato sulle operazioni 
o i codici ammessi, con la presentazione
delle relative pagine web dei siti istituzionali 
attinenti (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, 
Ministero del Lavoro, Enpals, Cassa Edile ecc.).

Collegamento ai siti istituzionali 

Un’apposita sezione contiene i link per accedere 
direttamente alle pagine di consultazione 
delle banche dati, degli enti e delle agenzie 
semplificando le operazioni di ricerca. 
Accesso alle modulistiche e a tutte le aree 
di interesse continuamente aggiornate 
e rese disponibili dal gestore del servizio.

Accesso diretto alle aree riservate 
degli istituti

Il menù collega l’utente all’area riservata 
per le operazioni specifiche: comunicazione nuova 
azienda, collocamento telematico, trasmissione 
Uniemens, consultazione certificati di malattia, 
invio domanda CIG, ecc.



La potenza 
del database relazionale

Il programma è dotato di un database relazionale. 
Ciascun dato e informazione possono essere
estrapolati tramite interrogazioni
direttamente dalle tabelle interessate. 
Il programma viene fornito e aggiornato 
periodicamente con query già preimpostate
che consentono di effettuare estrapolazioni mirate 
con la sola indicazione dei parametri di selezione. 

Presentazione grafica dei dati

I dati possono essere visibili sotto forma
di presentazioni grafiche in vari formati
(barre, istogrammi o a torta) in base
alla tipologia dei dati da evidenziare.

Query parametriche

Gli ambienti dati sono organizzati per categorie 
(aziendali, dipendenti, mensili, storici, 730), 
facilmente consultabili.

Paghe 2.0



Gestionale semplice e interattivo

Il flusso delle operazioni è reso semplice 
sia nell’inserimento dati che nelle elaborazioni 
tramite schedulazioni anche a livello di singola 
azienda e differenziate per periodo. 
Il programma è completo dei moduli 
per la gestione del collocamento e formulario, 
per gli adempimenti nei settore dello spettacolo, 
dell’agricoltura, dell’edilizia, per la gestione 
dei fondi di previdenza, degli enti bilaterali 
e la gestione del 770.

Scadenzario

Lo scadenzario è organizzato a tre livelli: 
generale, aziendale e lavoratore.
Le scadenze sono inseribili nell’apposita 
gestione: alcune sono determinate in modo 
automatico in base alle date presenti 
negli archivi tabellari e anagrafici. 
La visualizzazione avviene nel calendario. 

Cedolino interattivo

La gestione interattiva del cedolino ha come 
punto di partenza il foglio presenze del lavoratore 
e consente di sviluppare e gestire le voci di calcolo, 
offrendo la possibilità di visualizzare in dettaglio 
i totali, compresa l’anteprima di stampa. 
Il cedolino è organizzato a schede per consentire 
una gestione più funzionale. 
Ogni scheda svolge una specifica funzione 
quali segnalazioni e scadenze, calendario 
presenze, movimenti, totali e anteprima di stampa.

LE FUNZIONALITÀ
DI PAGHE 2.0

Integrato, innovativo, 
immediato



Paghe 2.0 è un applicativo per la gestione 
del personale, dai contenuti innovativi sviluppato 
su piattaforma web e dotato di data base 
relazionale e banca dati on line.
La sua architettura offre le potenzialità 
di un applicativo web aperto a numerosi 
servizi presenti in rete con l’utilizzo illimitato.

La completa operatività da ogni luogo
Paghe 2.0 può operare direttamente 
da qualsiasi dispositivo che sia collegato 
a internet. 
Da qualsiasi luogo, si possono eseguire 
le stesse operazioni di elaborazione e stampa 
come dall’ufficio.
Il software consente, su un’unica postazione, 
di gestire in maniera pluralizzata 
e in contemporanea le diverse funzioni 
di calcolo ed elaborazione.

Soluzione web 
per amministrare il personale

La soluzione che ottimizza 
le fasi di lavorazione 

L’organizzazione di paghe online elimina alcune 
attività come:

L’aggiornamento dei programmi

Il backup giornaliero degli archivi in conformità 
ai massimi criteri di sicurezza e trattamento dei dati

L’aggiornamento della contrattualistica nazionale 
e provinciale

L’aggiornamento dei dati tabellari

Semplificazione 
nella manutenzione:

Protezione dei dati

Gli aggiornamenti del software vengono forniti 
senza alcuna incombenza per lo studio e in modo 
da garantire la massima efficienza del sistema. 
Le copie di backup dei dati sono eseguiti 
con elevati standard di sicurezza. 
Gli archivi sono protetti con sofisticati sistemi 
anti intrusione, controllo accessi, e controlli 
antincendio per fornire altissimi livelli 
di sicurezza. 

Aggiornamento periodico dei contratti

L’aggiornamento dei contratti avviene in modo 
sistematico e puntuale.
La contrattualistica fornita è riferita sia all’ambito 
nazionale che a quello provinciale e regionale.
Con i contratti vengono forniti i parametri 
dei maggiori istituti:

Retribuzione

Apprendistato

Periodo di prova

Una tantum

Malattia

Maternità

Infortunio

Cig

Ratei, ferie, perm. rol 

Straordinari 

Nuova logica di lavoro: 
area web azienda

L’area web azienda è l’ambiente di lavoro 
in cui l’azienda/cliente può effettuare operazioni 
di inserimento ed aggiornamento delle anagrafiche 
e l’introduzione delle presenze / mese.

Paghe 2.0



Nuove potenzialità

Controllo delle attività svolte dai clienti

Da qualsiasi luogo e in qualsiasi istante 
è possibile monitorare la situazione 
delle attività mensili svolte dal cliente 
come l’inserimento e/o modifica delle anagrafiche 
e l’introduzione delle variabili mensili nel foglio 
presenze.

Controllo delle attività di studio

Le attività dello studio sono facilmente 
controllabili per ciascuna azienda/cliente.
Tramite un’apposita vista è possibile verificare 
le attività previste, quelle effettuate e da effettuare. 
Selezionando la singola azienda, un’ulteriore lista 
mostra il dettaglio dei cedolini elaborati,
da elaborare e i cedolini stampati con numerazione.

LE FUNZIONALITÀ
DI PAGHE 2.0

Gestione razionale 
e simultanea



Nuovi servizi per l’azienda cliente

Assistenza online 

Con l’assistenza online l’azienda cliente 
può inoltrare allo studio una serie di richieste 
sia inerenti agli elaborati (rielaborazioni di cedolini, 
variazioni anagrafiche) che all’istanza di pratiche 
(assunzione, cessazione e trasformazione, 
Durc, domanda C.I.G.) che a quesiti di natura 
giuslavoristica.

Comunicazione e messaggistica

Con una semplice gestione lo studio 
può mettere a disposizione delle aziende 
una messaggistica che le aggiorni sulle novità 
normative, anche inoltrando le informative 
che il gestore dei servizi pubblica periodicamente 
allo studio, o per ricordare determinate scadenze 
con la richiesta della documentazione da produrre 
per l’espletamento degli adempimenti.

Area web per consultazione di elaborati 
e pratiche

L’azienda può consultare in ogni momento tutta 
la documentazione che si rende disponibile, 
organizzata per tipologia e per mese ed anno.
I documenti aziendali e relativi a pratiche 
dei singoli dipendenti, possono essere archiviati 
e associati dallo studio direttamente 
alle anagrafiche.

Paghe 2.0



Servizi integrati

Numerosi i servizi integrati nell’ambiente web paghe.

Il portale lavoratore 

Area web riservata al dipendente che tramite 
le proprie credenziali può accedere per consultare 
la modulistica e gli elaborati messi a disposizione 
dall’azienda.
È presente una bacheca con le comunicazioni 
aziendali generali o per singoli reparti/centri 
di costo o dipendenti. Un’area aziendale contiene 
la modulistica interna per il personale come canale 
di comunicazione con gli appositi uffici. 

Il sito personalizzabile 

Studio web è un modulo CMS per fornire 
al consulente, allo studio o all’azienda la possibilità 
di creare un sito internet personalizzabile 
tramite delle semplici operazioni guidate. 
Non necessita l’acquisto di un dominio poiché 
le pagine saranno residenti nei server 
del data center. 

Servizi mobile  

LE FUNZIONALITÀ
DI PAGHE 2.0

Semplicità 
e controllo globali

Il servizio web di PAGHE 2.0 è compatibile con i 
dispositivi Mobile come Tablet e Smartphone di 
ultima generazione. 



L’archiviazione sostitutiva 

Il libro unico può essere archiviato mediante 
il processo di conservazione sostitutiva 
secondo i criteri indicati nella normativa AGID. 
Un apposito servizio consente di eliminare 
il cartaceo del lul e sostituirlo con il formato 
elettronico del documento, firmato digitalmente 
e con marca temporale che attesta la data 
di predisposizione.   

Monitoraggio dati 

Funzione per verificare le operazioni che vengono 
effettuate durante le attività di elaborazione.
Le azioni riguardano le comuni attività 
e le elaborazioni dell’applicativo paghe come:

Inserimento /modifica /cancellazione delle tabelle, 
delle anagrafiche, dei cedolini

Esecuzione dei singoli programmi della procedura

La consolle azienda 

È un modulo fruibile dal consulente, 
e dall’azienda cliente, contenente una serie 
di viste che forniscono indicatori di valutazione 
dei maggiori parametri nell’amministrazione 
del personale (forza lavoro per qualifiche 
e tipologie, retribuzioni, ecc.)

Altri servizi integrativi: 

La profilazione accessi

Il portale studio

L’archiviazione documentale

L’invio del Iul tramite PEC

L’archiviazione sostitutiva

Il servizio di 730 CAF

La rilevazione presenze

La gestione pratiche studio

Lo storico variazioni

Paghe 2.0



Dati in locale ed archiviazione

Operatività senza limiti geografici 
e di tempo

Aggiornamenti automatici
e a richiesta

Sicurezza nei dati

Assenza di manutenzione a carico 
dell’utente

Massimo livello di Privacy

Immediatezza negli aggiornamenti 
tabellari e di programma

Accessibilità illimitata

Connettività a vari livelli

Hardware sempre all’avanguardia

Integrazione a presenze on line

Profilazioni di accessi

Funzioni di Business Intelligence

CMS

Funzioni mobile

Query DB

News 

Storicizzazione

Gestione pratiche

PEC

PAGHE 2.0
È IL SOFTWARE   

 CHE GARANTISCE:

Caricamento anagrafiche
e progressivi derivanti 
dalle altre procedure paghe presenti 
sul mercato

Integrazione con TimePicker
analoghi software di gestione 
e rilevazione presenze

Integrazione anche con i gestionali
di contabilità proposti da aziende 
competitor 

Integrazione 
del software




