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PREMIUM-LOHN®

Con il sistema di amministrazione del personale PREMIUM-LOHN è possibile elaborare i salari mensili in modo semplice ed 
efficiente. Le registrazioni contabili vengono trasferite con un semplice clic nel libro mastro delle nostre soluzioni globali 
VISUAL-DRIVE, EASY-DRIVE, COMPACT-DRIVE e Stieger Finance.

PREMIUM-LOHN si integra in maniera ottimale nel sistema IT esistente, soddisfacendo pienamente le esigenze dell’ammi-
nistrazione salari. I vantaggi offerti da questo programma sono straordinari: permette di ridurre nettamente gli oneri 
amministrativi e ha un costo molto competitivo.

Le funzioni principali di PREMIUM-LOHN in sintesi:
 Certificazione swissdec 4.0
 PUNS (Procedura unitaria di notifica dei salari)
 RSS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari)
 Pagamenti relativi a esercizi precedenti
 Gestione estremamente semplice delle comunicazioni di inizio e cessazione del rapporto di lavoro
 Gestione semplificata degli assegni per i figli
 Le tariffe per l’imposta alla fonte possono essere caricate direttamente
 Funzionalità multisito
 Archiviazione di molteplici assicurazioni
 Database salari, ad es. diverse tipologie di salario
 Database collaboratori con promemoria per compleanni, anniversari, ecc.
 Gestione documenti (ad es. attestati, immagini, colloqui con i collaboratori)
 Le detrazioni in percentuale possono essere liberamente definite
 Opzioni di scelta per i certificati di salario (ad es. per banca, reparto)
 Numero illimitato di certificati di salario per anno con un semplice clic
 Conteggi successivi e arretrati retroattivi (ad es. a maggio per marzo)
 Analisi e diversi elenchi a scelta
 Chiusura mensile
 Rendiconto finanziario annuale
 Riporto nella contabilità finanziaria / aziendale (nessun riporto manuale delle cifre nella contabilità finanziaria)
 Calcolo SUVA / AVS-AD / CAF (niente più operazioni manuali)
 Certificati di salario
 Funzionalità multi-client
 Centri di costo
 Funzione e-mail
 Storico delle ferie
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