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CONTROVERSIE DI LAVORO?
ECCO IL SOFTWARE CHE TI AIUTA A GESTIRLE.



VALORE24 VERTENZE LAVORO
Valore24 Vertenze Lavoro è il software online del Sole 24 Ore ideale 
per Consulenti del lavoro, Avvocati giuslavoristi, Commercialisti, sindacati, 
uffici del personale e Consulenti tecnici d’ufficio interessati alla gestione 
delle controversie di lavoro. Il software, grazie alla facilità di utilizzo 
e agli aggiornamenti costanti e qualificati in materia, è lo strumento 
indispensabile per affrontare tutte le problematiche relative al calcolo delle 
differenze retributive “richieste” e “applicate”.

Dal Desktop si accede:
• ai Servizi Editoriali: i prodotti dedicati del Gruppo 24 ORE
• alle Banche dati: le innovative piattaforme digitali in materia
• al Supporto: contatto diretto con l’assistenza clienti,
   aggiornamenti del software e manuale d’uso.



FUNZIONALITÀ
La gestione prevede:

Elaborazione delle buste paga “richieste”, quelle che sarebbero 
spettate al dipendente.

Elaborazione delle corrispondenti buste paga “applicate”, quelle 
effettivamente percepite dal dipendente.

Determinazione delle differenze tra richiesto e applicato con 
generazione di una serie di report specifici di comparazione.

Calcolo degli interessi di legge per la valutazione dei crediti di lavoro.



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
INSERIMENTO SEMPLIFICATO E TABELLE AGGIORNATE

L’inserimento dei dati è “semplificato” e i passaggi sono “guidati”. Sono presenti 
tabelle contrattuali con decorrenza dall’anno 2002, tempestivamente aggiornate.

PROFONDITÀ STORICA DEL DATO

Vengono storicizzati tutti i dati inseriti, ma anche tutti i criteri di calcolo applicati
e di gestione dei dati elaborati. Il software determina automaticamente quali 
sono  le versioni dei dati e dei criteri da considerare, in base alle regole in vigore 
nel periodo oggetto della vertenza.





CONTENUTI EDITORIALI DEL SOLE24 ORE
La home page del prodotto riporta una selezione di contenuti editoriali
tratti dalle banche dati in materia di lavoro del Sole 24 ORE;

News CCNL dal Sole 24ORE: propone una selezione di articoli
tratti dal Il Sole 24ORE e dal Quotidiano del Lavoro sulle novità
della contrattazione collettiva.

Scadenzario CCNL: tutte le scadenze contrattuali dei settori
di maggiore interesse.

Nuove schede CCNL: solo per gli abbonati alle banche dati
del Sole 24ORE, Plus plus24 Lavoro e Smart24 Lavoro, è possibile
visualizzare, in formato pdf, la sintesi della disciplina aggiornata
con gli ultimi rinnovi contrattuali.

Ultime Tabelle retributive: solo per gli abbonati alle banche dati
del Sole 24ORE, Plus plus24 Lavoro e Smart24 Lavoro,
è possibile visualizzare, in formato excel, le tabelle retributive vigenti.
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