
AVVOCATI E GIURISTI D’IMPRESA

Le soluzioni
per il mondo
legale



Valore24, la linea di Software del Gruppo24 ORE, supporta Avvocati e Giuristi d’impresa 
grazie alle innovative applicazioni integrate con i servizi informativi del Sole 24 Ore. 

La linea Valore24 offre strumenti intuitivi, af�dabili e certi�cati, che sempli�cano la 
gestione:
• del deposito del Processo civile telematico, anche in Cassazione e in ambito penale;
• delle controversie del lavoro;
• della compilazione di pratiche amministrative, �scali e previdenziali;
• di tutto l’iter procedurale tributario;
• degli adempimenti Privacy;
• delle Fatture Elettroniche online;
• del Modello Organizzativo 231.

L’assistenza tempestiva e quali�cata è in grado di risolvere ogni richiesta.
Il catalogo di Valore24 è in continua evoluzione per soddisfare l’attività quotidiana dei 
professionisti!



I SOFTWARE

Modulistica

Accertamento e Contenzioso
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PER IL PROCESSO TELEMATICO, 
SCEGLI VALORE24 AVVOCATI. 
E VINCERAI ANCHE CONTRO IL TEMPO.



VALORE24 AVVOCATI
Valore24 Avvocati è la soluzione per il deposito del Processo 
civile telematico (PCT), anche in Cassazione e in ambito penale, che 
consente di ridurre tempi e costi di invio delle comunicazioni.



La soluzione permette di gestire le pratiche e fascicoli, inviare e ricevere atti, consultare 
i registri di cancelleria, effettuare pagamenti telematici, avere l’agenda e il calendario 
udienze sincronizzati con le cancellerie.

In particolare, è prevista la possibilità, per i fascicoli già muniti di Numero di Ruolo e su 
cui si ha la visibilità, di importare dai registri di cancelleria (“Importa da LIVE”), 
salvandoli in locale. Attraverso un’apposita funzione - “Fascicolo LIVE” - è possibile 
monitorare il fascicolo, previa visibilità, permettendo il download, la consultazione 
di atti e documenti depositati, nonché prendere visione delle comunicazioni di 
Cancelleria.

LE FUNZIONALITÀ A TUA DISPOSIZIONE



Valore24 Avvocati offre, inoltre, la firma digitale integrata per la gestione delle notifiche 
in proprio e dei relativi esiti.
Il software si completa infine con la Gestione Parcelle, con generazione e invio allo SDI 
del documento elettronico e regolare conservazione sostitutiva. Vengono gestite anche 
le Proforma e i relativi incassi. La soluzione cloud consente l’accesso in consultazione 
anche al Commercialista e la ricezione delle fatture veicolate dallo SDI, con possibilità 
di gestire i pagamenti. 



LA PIATTAFORMA LEGAL KIT 
Nella soluzione è presente anche la piattaforma LEGAL KIT che permette di consultare 
la documentazione selezionata del Gruppo 24 Ore: codici, formule e tools.

I Codici: Codice Civile, Codice Penale, Codice di Procedura Civile e Codice di 
Procedura Penale, integrati dalla Costituzione e le Disposizioni sulla Legge in generale, 
costantemente aggiornati ed integrati da note esplicative. 

Le formule: un’accurata selezione di formule sul Processo Civile e Controversie in 
materia di lavoro. Le Formule sono in formato editabile, si possono stampare,  archiviare 
e condividere. 



I VANTAGGI DI VALORE24 AVVOCATI

I Tool: una selezione di utility, costantemente aggiornate, realizzate in una versione 
innovativa e utile (pratica); con funzionalità “copia negli appunti” (oltre che stampa), 
suggerimenti che accompagnano l’utente mentre inserisce i dati nonché di note con 
riferimenti normativi, per fornire un supporto completo in fase di inserimento dati:

Calcolo compenso dei curatori

Calcolo dei termini generali

Calcolo dei termini di impugnazione processo penale

Calcolo dei termini di prescrizione

Calcolo dei termini di scadenze delle misure cautelari

Calcolo patteggiamento

Calcolo conversione pena

Calcolo codice fiscale

Help Desk telefonico compreso nel contratto di manutenzione 
Aggiornamenti on line automatici (icona news)
Abilitazione al Punto di Accesso (PdA) compresa
Gestione Parcelle con numero illimitato di documenti e invio diretto allo SDI



valore24.com/avvocati
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IL SOFTWARE CREATO 
PER IMPLEMENTARE E GESTIRE 
IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 
IN MODO AGILE E VELOCE.



FUNZIONALITÀ
Valore24 231 è la web application creata appositamente per implementare 
e gestire il Modello Organizzativo 231 in modo agile e veloce grazie alle 
sue funzionalità di document and workflow automation.

La soluzione Valore24 231 è stata progettata considerando le esigenze sia 
dello studio che offre servizi relativi al D. Lgs 231/2001 ai suoi clienti e sia 
dell’azienda o dell’ente che intende dotarsi di uno strumento per la gestione 
degli adempimenti di Compliance. 



VALORE24 231 CONSENTE
 la consultazione di una banca dati normativa, sempre aggiornata

 in real time, contenente le categorie reati e i reati previsti 
 dal D. Lgs. 231/2001;  

 la configurazione e l’aggiornamento continuo degli Schemi di Controllo 
 del Modello Organizzativo 231, mediante la definizione e l’associazione
 dinamica delle aree di rischio (o attività sensibili), con le categorie reato
 e con i protocolli (o attività di controllo);

 la redazione dei documenti “Parte generale” e “Parte speciale” 
 del modello organizzativo 231 e gestione delle versioni;

 la configurazione e la gestione della raccolta periodica dei Flussi 
 informativi per l’Organismo di Vigilanza (Flussi OdV), grazie a:

 •  la configurazione di funzioni aziendali e dei relativi referenti incaricati
   per la raccolta;

 •  la configurazione dei Flussi OdV richiesti e l’associazione con i referenti;

 •  il lancio della raccolta Flussi OdV e l’invio ai referenti di richieste via
   email per l’inserimento online delle informazioni;

 •  il monitoraggio dell’andamento, l’acquisizione dei dati e la chiusura
   della raccolta Flussi OdV.



VANTAGGI
  Maggiore efficienza ed efficacia gestionale: rende possibile lo 

 svolgimento delle attività legate al Modello Organizzativo 231 con
 notevole risparmio di tempo e di risorse.

  Immediatamente disponibile ed operativa: con la modalità di erogazione
 in cloud si è immediatamente operativi da qualunque luogo e con 
 l’aggiornamento garantito de Il Sole 24 Ore.

  Configurazione facilitata: la soluzione è pre configurata con una serie di 
 dati che consentono di disporre di un Modello Organizzativo 231 di base. 

  Scalabilità: cresce con la crescita delle attività, per uno studio 
 professionale consente di gestire uno o più clienti; nel caso di un’azienda
 o ente, consente di gestire una o più entità (es. società del gruppo aziendale).

  Tecnologia d’avanguardia: è realizzata con le più avanzate tecnologie di
 sviluppo che consentono un utilizzo intuitivo e tempi di risposta rapidi.

  Sicurezza: le trasmissioni dati utilizzano protocolli crittografici e i dati 
 sono ospitati in data center localizzati in Italia.



  Personalizzabile: l’architettura modulare del software e la sua apertura
 a possibili API (application program interface) permette, a richiesta, 
 di personalizzare il software per nuove funzionalità o integrazioni 
 con altri applicativi aziendali.

  Supporto utente: la web app è corredata di una serie di video tutorial 
 utili per apprendere velocemente ed utilizzare al meglio tutte le sue 
 funzionalità; in caso di necessità tecniche è disponibile direttamente 
 dalla home page un modulo di richiesta assistenza. 

  Sempre Informati: un sistema informativo che garantisce un costante 
 aggiornamento su tutte le tematiche collegate alla 231 consentendo
 all’operatore di essere sempre informato sulle novità e sugli adempimenti.





valore24.com/231
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IL SOFTWARE ONLINE 
CHE TI AIUTA 
CON GLI ADEMPIMENTI 
GDPR.



I VANTAGGI
 La soluzione è adattabile e scalabile in funzione delle esigenze.
 I processi sono semplici e guidati.
 I modelli di documenti sono personalizzabili, duplicabili e importabili.
 La produzione dei registri dei trattamenti è agevolata dalla presenza di una check-list.



COME FUNZIONA
Accedendo alla piattaforma, si seleziona il trattamento di cui si necessita dalla tabella 
precompilata. Infine, si scelgono le informazioni specifiche da integrare, eliminare 
oppure solamente da confermare, tra quelle che vengono proposte.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Identificare e inserire le anagrafiche di soggetti e ruoli.

 Censire e definire gli asset, ovvero aree dell’organizzazione, reparti, strumenti IT e non, 
 dove risiedono e vengono trattati i dati personali.

 Definire le misure di sicurezza adottate e da adottare.

 Effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi per ciascun trattamento.

 Generare automaticamente le informative e le nomine, con possibilità 
 di personalizzarle per la propria realtà aziendale.

 Gestire i registri dei trattamenti del Titolare e dei Responsabili.

 Produrre in modo guidato i principali documenti richiesti ai fini della accountability
 GDPR.

 Creare uno storico della documentazione prodotta per mantenere e aggiornare nel 
 tempo le informazioni.

 Produrre eventuali comunicazioni per violazioni di dati personali (data breach)
 all’Autorità Garante.



GDPR

Valore24 GDPR prevede la generazione del calcolo del rischio in base al quale 
vengono proposte le misure di sicurezza da adottare (previa compilazione di un 
questionario) e la stampa dell’analisi dei rischi.



VALORE24 GDPR
È l’innovativa piattaforma che, seguendo il regolamento dell’Unione Europea 
del 4/5/2016 (216/679) presente sulla Gazzetta Ufficiale, supporta in materia 
di Privacy tutte le realtà che trattano dati personali nell’ambito della loro attività.

 IMPRESE
 COMMERCIALISTI
 CONSULENTI
 NOTAI
 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
 AVVOCATI
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IL SOFTWARE IN CLOUD
PER LA CREAZIONE
E LA GESTIONE AGEVOLE
DELLE FATTURE ELETTRONICHE.



VALORE 24 FATTURA
Valore24 Fattura è l’applicazione web ideale per la creazione e la gestione 
delle Fatture Elettroniche online.
Il software in cloud è integrato al Sistema di Interscambio dell’Agenzia 
delle Entrate senza limitazioni di numero per le fatture, con firma 
digitale e conservazione a norma incluse.
Lo scambio dei dati verso lo Studio del Commercialista è semplice e 
avviene in pochi passaggi. La sincronizzazione delle informazioni con 
il Commercialista è praticamente immediata.



POSIZIONAMENTO
Valore24 Fattura è cloud e soddisfa le esigenze di:
•  Piccole imprese
•  Start-up
•  Artigiani
•  Professionisti minimi
che devono gestire la Fatturazione Elettronica, contenendo i costi e 
usufruendo dell’utilizzo di strumenti semplici ed efficaci per competere in 
un contesto sempre più tecnologico.



PRINCIPALI VANTAGGI

Rubrica delle anagrafiche di clienti e fornitori, caricabili massivamente 
tramite file CSV.
Gestione Preventivi, con trasformazione agevole in DDT o Fattura.
Emissione Fatture e Note di credito, con relativa gestione di incassi e pagamenti.
Gestione incassi e pagamenti, anche parziali, per avere sempre sotto controllo 
la situazione finanziaria, con possibilità di esportazione in formato Excel.
Cruscotti, per monitorare andamento di fatturato, incassi, utili. 
Anagrafica Articoli e Listini, per consentire la creazione di un database
degli articoli dettagliato e con relativi prezzi.
Backup dei dati sicuro e a norma di legge.
Conservazione sostitutiva compresa nel prezzo.

Situazione sempre sotto controllo: il software permette di evidenziare
se la fattura è stata inviata, se bloccata, e lo stato delle fatture relativamente 
alla situazione dei pagamenti.

Per l’azienda

Lo Studio che adotta la nostra soluzione Valore24 Commercialisti recepirà 
le fatture elettroniche dei clienti in modo automatico, senza mancanze 
e con zero ritardi e senza nessun costo di gestione a suo carico.

Per il commercialista



Scegli fra le tre configurazioni la soluzione
più adatta alle tue esigenze

FATTURE ILLIMITATE     •   •  •
GENERAZIONE FILE XML PA/B2B/B2C   •  •  •
INSERIMENTO ALLEGATI SU FILE XML   •   •  •
INVIO FATTURE VIA E-MAIL O PEC    •  •  •
MULTI SEZIONALE      •  •  •
GESTIONE FATTURE SEMPLIFICATE    •  •  •
GESTIONE DDT           •
FIRMA DIGITALE AUTOMATICA      •  •
MEDIAZIONE CON LO SDI CICLO ATTIVO     •  •
RICEZIONE DA SDI FATTURE PASSIVE       •
CONSERVAZ. A NORMA CICLO ATTIVO     •  •
CONSERVAZ. A NORMA FATTURE PASSIVE        •
GESTIONE ARTICOLI/LISTINI ILLIMITATA   •  •  •
GESTIONE PREVENTIVI     •  •  •
ABILITABILE AL COMMERCIALISTA    •  •  •
RUBRICA CONTATTI INTEGRATA    •   •  •
INSERIMENTO COSTI/SCADENZARIO   •   •  •
PRECARICATI SU ARCHIVI DI BASE    •   •  •
SINTESI DI FATTURATO E INCASSI    •   •  •
IMPORT. ED ESPORT. DATI CSV/XLS    •  •  •
GESTIONE MASSIMALE ENASARCO     •  •  •
AUTOFATTURA      •  •  •

BASIC PREMIUMPRO



valore24.com/fattura
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Accertamento e Contenzioso



Accertamento e Contenzioso

IL SOFTWARE ONLINE 
CHE TI GUIDA PER TUTTO 
L’ITER PROCEDURALE 
TRIBUTARIO.





VALORE24 ACCERTAMENTO 
E CONTENZIOSO
IL SOFTWARE ONLINE SEMPLIFICA LE TUE PRATICHE

Valore24 Accertamento e Contenzioso  è il software online che ti fornisce 
un sistema gestionale di dossier di precontenzioso e contenzioso tributario.

Il software guida e supporta  nell’iter procedurale della pratica a partire 
dal pre-accertamento � no al termine del procedimento in Commissione Tributaria 
Regionale, con funzioni dedicate al deposito telematico in S.I.Gi.T 
(Processo Tributario Telematico - PTT).



LE FUNZIONI:

memoria storica delle attività dell’uf
 cio in ambito di precontenzioso
 e contenzioso tributario;

gestione di dettaglio della singola pratica dal pre-accertamento al termine 
 del contenzioso, attraverso la digitalizzazione delle informazioni inclusa 
 la documentazione;

automatizzazione della gestione con priorità e urgenze grazie ad avvisi 
 scadenze inviati dalla piattaforma e basati sulle date degli eventi che 
 compongono l’iter del procedimento;

strumenti di controllo (es. checklist) 
 nalizzati alla preparazione della
 documentazione per il deposito telematico;

accesso all'archivio documentale segmentato per fase di processo tributario;

formulari e modulistica aggiornati e curati da Il Sole 24 ORE, integrati 
 nella piattaforma per ogni fase, dall'accertamento al termine del contenzioso 
 tributario.



VALORE24 ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
PERMETTE INOLTRE DI:

accedere alla pratica acquisendo un’immediata panoramica di informazioni,
 scadenze e documenti correlati;

gestire il proprio archivio pratiche in completa autonomia;

presentare, per ciascun utente, le pratiche di sua competenza;

centralizzare e organizzare le informazioni e documentazione relative
 alla pratica in un’unica piattaforma garantendo un controllo esaustivo 
 delle attività in corso nello Studio;

veri  care la documentazione necessaria per il deposito presso il S.I.Gi.T;

veicolare le azioni in base alle opzioni disponibili proposte dalla piattaforma;

ricevere noti� che ed impostare promemoria automatici;

compilare all’interno della procedura la modulistica necessaria all’iter della pratica;

calcolare il Contributo Uni� cato Tributario;

consultare lo storico delle pratiche dello Studio;

predisporre la stampa riassuntiva dell’intero dossier personalizzato.



Accertamento e Contenzioso
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Modulistica



IL SOFTWARE 
PER LA COMPILAZIONE 
DI PRATICHE 
AMMINISTRATIVE, 
PREVIDENZIALI 
E FISCALI.

Modulistica





VALORE24 MODULISTICA 
Valore24 Modulistica è il software per la compilazione di Pratiche Amministrative, 
Previdenziali e Fiscali basato su un Archivio Unico per la gestione dei dati anagrafici.

Grazie alla funzione di aggiornamento automatico on-line di tutti i modelli 
ministeriali consente:

 la compilazione della modulistica con semplicità e rapidità;

 la memorizzazione delle pratiche compilate;

 la possibilità di duplicazione delle pratiche;

 il controllo relativamente allo stato di avanzamento delle stesse, con possibilità
 di verificare in ogni momento se la pratica è terminata, consegnata, inviata
 e tariffata.

Per le pratiche che lo prevedono è possibile inoltre effettuare la creazione del 
file telematico nonché la stampa laser di tutta la modulistica.

Tutti i documenti vengono generati in PDF direttamente dalla procedura e, in più, è 
prevista la produzione automatica di una e-mail con il documento allegato.

Il prodotto è correlato da istruzioni Ministeriali.



PRATICHE STUDIO

Il modulo Pratiche Studio consente 
di gestire i moduli della Comunicazione 
Unica d’Impresa (art. 9 D.L. 7/2007), 
dell’Agenzia delle Entrate e della riscossione, 
INAIL (Mod. 1031), INPS, SIAE e diversi altri. 

Permette inoltre una gestione
delle Deleghe cartacee e telematiche di conferimento/revoca per l’utilizzo dei servizi 
di fatturazione elettronica, ISA etc.

PRATICHE LAVORO

Il modulo Pratiche Lavoro consente 
di gestire tutta la modulistica specifica 
del lavoro, suddivisa per ente 
di presentazione: C.C.I.A.A., INPS, INAIL; 
collocamento.



GESTIONE SUCCESSIONI

La Dichiarazione di Successione deve essere 
presentata dagli Eredi, dai Chiamati all'Eredità, 
dai Legatari entro 12 mesi dalla Data di Apertura 
della Successione che coincide, solitamente, 
con la Data del Decesso del Contribuente.

Il programma consente:

 la gestione completa della Successione Telematica;
 la possibilità di gestire la Voltura Catastale direttamente collegata ad

 una Dichiarazione di Successione, nel caso in cui la Voltura non venga inviata 
 in automatico con la Successione stessa;

 la funzione di conversione degli Allegati in formato PDF/A;
 la presenza di moduli Aggiuntivi per la creazione di modulistica correlata ad ogni 

 singola Successione;
 la stampa del modello ministeriale sia in lingua italiana che in lingua tedesca;
 la stampa del Riepilogo Quote per singolo Erede;
 il ricevimento Telematico per tenere traccia di tutto il flusso della Successione, 

 dalle Date di Accettazione e Protocollazione, a quella di Evasione, 
 con possibilità di allegare documenti di origine esterna.



TRASFERIMENTO QUOTE

Il programma guida l’utente in tutta la gestione della pratica, dalla redazione dell’Atto 
alla compilazione della modulistica, fino all’invio telematico per il deposito al Registro 
Imprese. Consente inoltre le seguenti funzionalità:

 apposizione della Firma e della Marca Temporale;
 registrazione Telematica dell’Atto;
 acquisizione del file della Ricevuta restituito dall’Agenzia delle Entrate;
 compilazione del Modello S (Registro Imprese 6.9.4);
 compilazione, creazione e trasmissione della pratica di Comunicazione Unica d’Impresa.

LOCAZIONI

Il modulo Locazioni gestisce le Locazioni Immobiliari; i Contratti di Locazione stipulati 
sia in modo cartaceo che telematico, la gestione e stampa della modulistica correlata, 
le scadenze e le conseguenti registrazioni, e i pagamenti. 
All'interno, sono presenti:

 Denuncia Annuale Telematica Fondi Rustici;
 Calcolo di Convenienza per la Scelta della Cedolare Secca;
 Gestione Amministrativa;
 Utility per la Gestione di Fatture, Ricevute e Avvisi integrati in Locazioni;
 Incassi Elettronici - Modello che consente di effettuare distinte RI.BA., S.D.D. e M.AV.

 collegate ai Conduttori del Proprietario di riferimento;
 Incarico di Mediazione;
 GestTel 24;
 Nota Spese.



SUPERBONUS 

Il programma consente al commercialista di produrre telematicamente il modello 
da presentare all’Agenzia delle Entrate per la comunicazione dell’opzione relativa 
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio 
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Sia per gli interventi eseguiti 
sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici
Con Valore24 Superbonus hai a disposizione Check List Superbonus 110%: 
utility per la predisposizione dei controlli necessari per il rilascio del visto di 
conformità del credito imposta superbonus 110%.
Il modello prevede due check list, una per gli interventi di efficienza energetica e una 
per l’adeguamento sismico, contenenti dei controlli che devono essere effettuati 
ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da 
inoltrare all’Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che 
danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta 
o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.
Permette di allegare, per ogni punto, la documentazione necessaria per facilitare 
la creazione del dossier da conservare per eventuali controlli.
Nella Check List è anche presente la funzione Lettere dove l’utente può gestire 
in autonomia la predisposizione del testo di tutti i visti di cui necessita.



OPERATORI FINANZIARI 

Il programma Valore24 Modulistica è arricchito da un nuovo prodotto per 
la gestione dei modelli inerenti agli Operatori Finanziari che consente di gestire 
le seguenti funzionalità:

 Comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari;

 PEC Operatori Finanziari al REI - Comunicazione Telematica al Registro 
 Elettronico degli Indirizzi;

 Commissioni su Transazioni - Credito d’Imposta su Commissioni 
 per i Pagamenti Elettronici;

 Mod. CRS/DAC2 - Comunicazione dei Dati dalle Istituzioni Finanziarie Italiane 
 ai fini CRS/DAC2;

 Consultazione Documenti FATCA - Compilazione e Trasmissione dei Dati 
 in applicazione degli Accordi FATCA.

La soluzione consente di gestire un numero illimitato di pratiche.



Modulistica

DAC6 

La direttiva (UE) 2018/822 (DAC6) impone l’obbligo di segnalazione dei 
meccanismi transfrontalieri che presentano alcune caratteristiche dettate dalla 
direttiva stessa e, in alcune fattispecie, quando il principale beneficio atteso 
dal meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale. Valore24 Modulistica offre il 
programma per la compilazione in sicurezza e nel rispetto della disciplina europea 
di questa nuova comunicazione e la trasmissione telematica della stessa.
La soluzione consente di gestire un numero illimitato di pratiche.

SOGGETTI INTERESSATI
Gli Intermediari Finanziari incaricati o i contribuenti che attuano meccanismi 
transfrontalieri di pianificazione fiscale che presentino alcuni elementi distintivi 
come da specifiche dettate dalla direttiva (UE) 2018/822 (DAC6).

SCADENZA
L’invio dei dati deve avvenire entro 30 giorni a partire dal giorno successivo alla 
data dell’operazione oggetto della comunicazione.
 
SANZIONI
Sono stabilite sanzioni amministrative per violazione degli obblighi da 2000 a 
21.000 euro. La sanzione è aumentata della metà in caso di omessa comunicazione 
e ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta.
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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.



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.





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.



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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