Il nuovo servizio per i Consulenti del Lavoro
Paghe Smart è il servizio innovativo
e intelligente per un rapido avviamento
dell’attività del professionista e
l’elaborazione delle buste paga
semplice e veloce.

Non richiede
installazioni

tutto è in cloud!

conoscenze
specifiche

disponi di modelli
standardizzati!

competenze
tecniche

Zucchetti aggiorna
tutte le tabelle utili
alle elaborazioni!

grossi
investimenti

paghi solo il numero
di cedolini elaborati!

Paghe Smart è, quindi,
il servizio ad hoc per i

professionisti del Lavoro
che vogliono concentrarsi sul
vero valore aggiunto della loro
professione: la consulenza!

Tutte le tabelle del servizio (di base, della previdenza
obbligatoria e negoziale, di prodotto ecc.) sono configurate
e installate sulla base delle tue specifiche esigenze
direttamente da Zucchetti che ne cura anche il costante
aggiornamento nel tempo.

Disponi così di una base dati sempre aggiornata che,
con il solo aggiornamento delle anagrafiche, ti permette
di procedere immediatamente con le tue elaborazioni.

E in caso di particolarità
di gestione delle aziende?
Nessun problema, attraverso uno sportello
virtuale puoi affidare a Zucchetti la creazione
e l'aggiornamento di tabelle specifiche
(contratti aziendali, voci paga particolari,
orari di lavoro, giustificativi ecc.).

Non Solo!
Tutti gli aggiornamenti normativi, previdenziali,
fiscali, degli enti bilaterali, della previdenza
complementare, della Cassa Edile ecc. sono
garantiti da Zucchetti e dai suoi partner.
Tu disponi così in ogni momento di un servizio
sempre aggiornato.

Il nuovo servizio per
i Consulenti del Lavoro

Paghe Smart, inoltre, non richiede nessuna
infrastruttura hardware o database. Il servizio è
disponibile in modalità Cloud ed è accessibile
tramite un semplice collegamento ad Internet.
Tu puoi così liberarti da tutte le conoscenze
tecniche normalmente richieste per l'utilizzo di un
software paghe on premise.

?
Cosa devi fare

1
Collegarti

al portale Paghe Smart!

2
Aggiornare

o inserire le nuove
anagrafiche dei
dipendenti

3
Inserire i dati
di presenza,
straordinari ecc.

E in caso di dubbi
o problemi?
Puoi sempre contare
su un servizio di supporto
erogato da Zucchetti
e i suoi Business Partner
presenti in tutta Italia.
Il servizio Zucchetti è smart
anche per i tuoi clienti!
Una volta che tu avrai
concluso le elaborazioni
mensili, le aziende potranno
visualizzarle, salvarle e
stamparle comodamente
attraverso
un portale dedicato.
Potranno così disporre
in ogni momento dei
cedolini, dei prospetti
costi, dei report delle ferie
maturate e residue ecc.

4
Avviare

l’elaborazione
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PRONTO ALL'USO
L'impianto tabellare del servizio è
totalmente predisposto da
Zucchetti. Non solo le tabelle di
base, previdenziali e fiscali, ma
tutte quelle necessarie alle tue
elaborazioni (es. voci, orari di
lavoro).
PAGHI SOLO
L'EFFETTIVO UTILIZZO
Il servizio è in modalità Pay per
Use. Ciò significa che paghi solo i
cedolini effettivamente elaborati,
liberandoti dal peso dei costi fissi.
SEMPRE AGGIORNATO
Il servizio prevede il costante
aggiornamento normativo e dei
rinnovi contrattuali in essere.
AL TUO FIANCO
Attraverso uno sportello virtuale
accedi ad un supporto erogato da
Zucchetti e dalla rete di Partner in
tutta Italia per la pronta risoluzione
di ogni tua esigenza o dubbio.

