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SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA

SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE

completo # semplice # aggiornato

Con SkyWork potrai ottenere i tuoi cedolini senza doverti preoccupare di tutti i vincoli 
burocratici e senza sprecare tempo e risorse. Con questo servizio potrai ottenere con 

semplicità l’elaborazione delle paghe e degli adempimenti ad esse connessi.

niente di più semplice

COMPETENZA E PROFESSIONALITà
PER LA GESTIONE DELLE TUE BUSTE PAGA

SkyWork elabora correttamente le retribuzioni del personale in base alle normative contrattuali nazionali e 
gestisce completamente in automatico tutti gli adempimenti retributivi, previdenziali, fiscali e settoriali. 

Nella tua area riservata, potrai consultare i documenti e le informazioni aziendali, oltre che gestire e variare 
presenze, inserire trasferte o premi accordati.

Tramite il portale i tuoi dipendenti potranno richiedere ferie e permessi, comunicare le variazioni di 
indirizzo o dell’IBAN ed ovviamente consultare i propri documenti, cedolini e CU.

Queste caratteristiche rendono l’utilizzo di SkyWork semplice, immediato e alla portata di tutti.

Servizio di 
assistenza

incluso 
nell’offerta

POCHI SECONDI PER INSERIRE LE PRESENZE
A TUTTO IL RESTO CI PENSA SKYWORK

SkyWork è la soluzione in cloud per una
gestione semplice ed automatica delle buste paga
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25 ANNI25 ANNI
servizi paghe da oltre

in tutta Italia

TUTTI I CONTRATTI NAZIONALI

SEMPRE AL PASSO CON LE NORMATIVE

MENSILITÀ AGGIUNTIVE

INSERIMENTO DATI

COSTI CERTI

Il servizio esegue gratuitamente la creazione, la configurazione ed il riporto dei dati 
della precedente gestione, come anche le pratiche di assunzione, licenziamento 

o cambio ruolo.

L’elaborazione delle mensilità aggiuntive quali 
tredicesima e quattordicesima è a costo zero.

SkyWork può essere utilizzato per tutte le tipologie di  Contratto 
Nazionale del Lavoro come Commercio, Metalmeccanica, 
Edilizia, Agricoltura, Spettacolo, Autoferrotranvieri, Dirigenti, 
Cantieri/Commesse ed altri.

Non dovrai più temere i continui adeguamenti normativi: potrai 
usufruire di un utilizzo guidato con normativa sempre in linea e 

tabelle contrattuali, previdenziali, fiscali sempre aggiornate.

I costi sono definiti e misurati in base all’utilizzo di cui la tua impresa ha bisogno, senza 
necessità di fare onerosi investimenti.

SEMPLICE

COMPLETO
AGGIORNATO

GESTIONE DEL PERSONALE
ALLA PORTATA DI TUTTI

€

14ª
13ª

Tutte le normative 
interpretate dai nostri 

consulenti sono a tua 
disposizione 

online.

€
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L’azienda
conferisce
i documenti01

3

Inserimento e
configurazione02 Viene creato un portale

per ogni dipendente03
Elaborazione doc
(buste paga, F24,
CU, 770...)

05

DIPENDENTE
inserimento ferie, permessi 04/a AZIENDA

verifica / autorizzazione04/B

www.tuazienda.skywork.it

contabilizzazione
automatica

COME FUNZIONA

3

01.

02.

L’azienda consegna la 
documentazione relativa 
a tutti i dipendenti.

Inserimento e Configurazione

L’Azienda conferisce i Documenti

Il nostro team di consulenti professionali elabora i dati 
ricevuti e configura i profili di ciascun dipendente.

Portale Online
Viene creato un portale tramite il quale l’azienda si interfaccia con i propri dipendenti.

A ciascun dipendente è riservato un accesso privato al portale.

03.
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05.Elaborazione Documenti

Il dipendente può monitorare dal proprio portale tutti i documenti, 
che potranno essere visionati e scaricati in ogni momento

contabilizzazione
automatica

Vengono quindi automaticamente compilate le relative modulistiche e 
realizzati i file di trasmissione, di cui saranno inviate mensilmente le ricevute.

Ad ogni dipendente è riservata un’area 
personale a cui sarà possibile accedere per:

+ richiedere ferie e permessi, autogiustificare 
le proprie presenze/assenze, ottenere 
autorizzazioni dai propri responsabili
+ comunicare Coordinate Bancarie, variazioni 
anagrafiche o di Stato di Famiglia, ecc.
+ visualizzare i propri documenti personali, 
Cedolini paga, modelli CU, comunicazioni 
aziendali, ecc.

SkyWork precompila giorno per giorno le ore di lavoro previste e permette di inserire 
variazioni tramite le causali giustificative (malattie, maternità, congedi matrimoniali, C.i.g., 

infortuni, straordinari, ferie, permessi, ecc.) che vengono conteggiate in automatico.

04/a. DIPENDENTE

L’azienda verifica i dati 
inseriti dai dipendenti e 

concede le autorizzazioni a 
procedere.

04/B.AZIENDA

www.tuazienda.skywork.it



skywork.cloud  -  info@skywork.cloud

SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA

dal nostro Consulente del Lavoro

Pratiche gestite
a preventivo

Servizi gratuiti
compresi nella
elaborazione

delle buste paga

Elaborazioni
effettuate al costo

di un cedolino

Pratiche per Cassa integrazione/Mobilità

Richiesta DURC

13.ma mensilità 

14.ma mensilità 

Assunzioni, licenziamenti e dimissioni 

Trasformazioni da Contratti a Tempo pieno a Part time e viceversa 

Trasformazioni da Contratti a Tempo determinato a Tempo 
indeterminato 

Elaborazione EMENS 

Elaborazione LUL

Modelli F24 per il pagamento contributi

Lettere per privacy  

Modello per detrazioni imposta 

Autoliquidazione INAIL

Denunce infortuni INAIL

Prospetto TFR di fine anno

Anticipi ed erogazioni TFR

Elaborazione e stampa modello per richiesta assegni familiari 

Prospetti per malattia e maternità

Aggiornamento buste paghe con scatti anzianità 

Aggiornamento ferie con anzianità servizio

Prospetto costi del personale di fine anno (ratei personale)

Gestioni fondi integrativi pensionistici 

Prospetto dati ai fini IRAP

Predisposizione simulazione costo dell’azienda per previsione di 
assunzione

Prospetto costi riepilogativo mensile per contabilità aziendale 
(suddivisione tra operai/impiegati/amministratori, ecc) e contabilizzazione 
automatica in SkyGest

Elaborazione Modello 770 

Elaborazione ed invio 
telematico delle Certificazioni 

Uniche Dipendenti

Elaborazione ed invio 
telematico delle Certificazioni 

Uniche Professionisti

RIEPILOGO DELLE
FUNZIONALITà
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Ottimizza le capacità della forza lavoro presente in azienda, controlla e 
monitora i requisiti legali, normativi, medici, formativi di ciascun 
dipendente a seconda della sua mansione.
Memorizza la gestione della massa vestiaria e dei dispositivi di sicurezza 
(DPI) che sono stati consegnati durante la storia lavorativa.
Tiene monitorato il magazzino scorta e propone gli eventuali 
approvvigionamenti, incrociando i dati con il conteggio buste paga.

SERVIZI OPZIONALI

Moduli e costi personalizzati sulle esigenze aziendali

RISORSE UMANE

La flotta aziendale è controllata e monitorata in tempo reale.
Ogni mezzo viene identificato da un QR Code attraverso cui è gestito e tracciato.
La gestione di tutte le azioni di manutenzione, di revisione e assicurazione 
avviene in modo centralizzato tramite il portale. Inoltre è possibile 
monitorare i consumi e le medie chilometriche per utilizzatore, gestendo 
efficientemente i costi.

parco automezzi

Acquisisce le timbrature da qualsiasi dispositivo sia fisso (lettori di Badge) 
che mobile, tramite telefono cellulare (Geolocalizzazione)
Le nostre App per la rilevazione presenze mobile sono utilizzabili anche 
come timbra cartellino e permettono all’azienda di verificare, in tempo 
reale, la presenza dei dipendenti all’interno o all’esterno dell’azienda 
(cantieri, visite clienti, trasferte...).
Applicando i criteri aziendali definiti nei contratti di lavoro, la procedura è 
in grado di registrare le presenze e calcolare in automatico straordinari, 
malattie, ferie e qualsiasi tipo di assenza.

L’applicazione è utilizzabile da dispositivi mobili e permette ad ogni utente 
di visualizzare la procedura nella propria lingua e di rendicontare sia le 
attività svolte e che le spese sostenute in tempo reale.
Il software prende in carico automaticamente l’intero processo della 
trasferta, compresa la gestione della cassa, ordinando le varie fasi secondo 
il flusso della policy aziendale.

trasferte

GESTIONE PRESENZE
GEOLOCALIZZAZIONE

SELEZIONE DEL PERSONALEORGANIZZAZIONE COMMESSE
Gestione Curriculum

Archivio candidati
Organizzazione colloqui

Preventivazione lavori
Programmazione forza lavoro

Gestione sostituzioni

29,90
€/anno

a dipendente

19,90
€/anno

a dipendente

19,90
€/anno
a targa

SU  MISURA

BUDGET
Elaborazione dati budget

Archivi
Analisi dati elaborati
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RIEPILOGO DEI
COSTI

PACCHETTI PROGETTATI PER OGNI ESIGENZA

15,90
€/cedolino

14,90
€/cedolino

13,90
€/cedolino

PACK 30 PACK 90 PACK 160

Garantisce la 
corretta applicazione 

delle normative e la 
trasmissione dei modelli 

telematici

CONSULENTE
DEL LAVORO

99 €/ANNO

I CEDOLINI NON HANNO SCADENZA TEMPORALE

SkyWork copre tutti gli ambiti lavorativi,
quali ad esempio Edilizia, Agricoltura, Spettacolo, Autoferrotranvieri, 

Dirigenti, Giornalisti, Estero, Cantieri/Commesse, Colf e Badanti.

TUTTI I SETTORI LAVORATIVI

477 €/PACK 1341 €/PACK 2224 €/PACK



skywork.cloud  -  info@skywork.cloud

SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA

Nella tabella è riportato il numero ipotetico di 
cedolini che un’azienda deve elaborare ogni anno, in 
base al proprio numero di dipendenti (2, 6, 10 o 20).

10

DIPENDENTI

AZIENDA

RITENUTE
D’ACCONTO

TOTALE

BUSTE PAGA
12

TREDICESIMA
inclusa

QUATTORDICESIMA
inclusa

CU dipendenti
1

24

-

-

2

120

-

-

10

26 130

1 1

3 15

30

72

-

-

6

78

1

10

89
15,90 €

MODELLO 770

commercialista, consulenti,
collaboratori occasionali...

CU esterni
ipotizzati

TOTALE CEDOLINI
costo per cedolino

costo intero pacchetto

INVESTIMENTO

TOTALI

CASE STUDY

62 DIPENDENTI DIPENDENTIDIPENDENTI DIPENDENTI

PACK 30

DIPENDENTE

477 €

14,90 €

PACK 90
1341 €

146
13,90 €

PACK 160
2224 €

20
240

-

-

20

260

1

20

281
13,90 €

2 X PACK 160
4448 €

-COSTI
-PENSIERI+EFFICIENZA

Confronta la tabella e scopri qual è il pacchetto più adatto per la tua azienda.
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594 €

720,00

60,00

60,00

60,00

150,00

90,00

-

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

24

2

2

2

1

3

1

1

Cedolini

Tredicesima

Quattordicesima

CU dipendente

Modello 770

CU esterni

Consulente

Assunzioni/variaz.

2DIPENDENTI
costo unitario spesa annuale costo unitario

15,90 €

-

-

15,90 €

15,90 €

15,90 €

-

spesa annuale

381,60

-

-

31,80

15,90

47,70

99,00

-

SKYCOSTO MEDIO DI MERCATO

1170,00 € 576,00 €

IPOTESI DI RISPARMIO

1 /4

COSTI TOTALI SOSTENUTI

RISPARMIO
ANNUALE

1785 €

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

2160,00

180,00

180,00

180,00

150,00

300,00

-

60,00

72

6

6

6

1

10

1

2

Cedolini

Tredicesima

Quattordicesima

CU dipendente

Modello 770

CU esterni

Consulente

Assunzioni/variaz.

6DIPENDENTI
costo unitario spesa annuale costo unitario

14,90 €

-

-

14,90 €

14,90 €

14,90 €

-

spesa annuale

1072,80

-

-

89,40

14,90

149,00

99,00

-

SKYCOSTO MEDIO DI MERCATO

3210,00 € 1425,10 €

2 /4

COSTI TOTALI SOSTENUTI

RISPARMIO
ANNUALE



skywork.cloud  -  info@skywork.cloud

SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA

4090 €

2558 €

3240,00

270,00

270,00

270,00

150,00

405,00

-

81,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

120

10

10

10

1

15

1

3

Cedolini

Tredicesima

Quattordicesima

CU dipendente

Modello 770

CU esterni

Consulente

Assunzioni/variaz.

10DIPENDENTI
costo unitario spesa annuale costo unitario

13,90 €

-

-

13,90 €

13,90 €

13,90 €

-

spesa annuale

1668,00

-

-

139,00

13,90

208,50

99,00

-

SKYCOSTO MEDIO DI MERCATO

4686,00 € 2128,40 €

IPOTESI DI RISPARMIO

3 /4

COSTI TOTALI SOSTENUTI

RISPARMIO
ANNUALE

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

6000,00

500,00

500,00

500,00

150,00

500,00

-

100,00

240

20

20

20

1

20

1

4

Cedolini

Tredicesima

Quattordicesima

CU dipendente

Modello 770

CU esterni

Consulente

Assunzioni/variaz.

20DIPENDENTI
costo unitario spesa annuale costo unitario

13,90 €

-

-

13,90 €

13,90 €

13,90 €

-

spesa annuale

3336,00

-

-

278,00

13,90

278,00

99,00

-

SKYCOSTO MEDIO DI MERCATO

8095,00 € 4004,90 €

4 /4

COSTI TOTALI SOSTENUTI

RISPARMIO
ANNUALE



SKYWORK è un prodotto di EB Produzioni Software Srl

SERVIZIO  PRE-SALES

INFO@SKYWORK.CLOUD

Contattaci!
Ti aiuteremo a comprendere

e a sfruttare al meglio le 
opportunità che SkyWork offre

WWW.SKYWORK.CLOUD

Via Marsala 29, 41126 Modena - P. Iva 03779880362
www.eb-produzionisoftware.it - info@eb-produzionisoftware.it


