Scelto da 25.000 professionisti.
Robot Evolution, il software per i professionisti che mirano alle certezze.

Tutti i marchi e i logotipi sono copyright dei rispettivi proprietari.

Immediata operatività
Tabelle precaricate (Detrazioni IRPEF, comuni d’Italia, piani dei conti, ecc.)
Installazione guidata e facilitata tramite wizard
Aggiornamento semplificato ed automatico delle procedure
Auto diagnostica in fase di avvio del prodotto
Semplicità d’uso
Manuale in linea sempre aggiornato
Disponibilità immediata delle informazioni grazie alla
navigabilità semplificata all’interno del prodotto
Robot Evolution è una
suite di prodotti
software costituita da
un insieme di moduli
perfettamente integrati
tra loro, con una base
dati comune collaudata
da oltre 25.000
installazioni sul
territorio nazionale.
Ogni modulo è dedicato
alla gestione delle
problematiche dell’area
amministrativa, fiscale,
lavoro e gestionale.

Software modulare per soluzioni
a misura del professionista.
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BILANCIO
Gestione e formazione telematica dei bilanci in forma ordinaria ed
abbreviata con aggiornamenti alle ultime disposizioni.
Redazione della Nota Integrativa e gestione degli Indici di Bilancio.

CONTABILE
Gestione delle esigenze amministrative e contabili di aziende e
commercialisti. Sono previsti i vari regimi di contabilità (ordinaria,
semplificata e professionisti).

FISCALE
Adempimenti fiscali previsti dall'Amministrazione Finanziaria:
versamenti unificati, dichiarazioni redditi, dichiarazioni IVA, sostituti
d'imposta.

LAVORO
Amministrazione del personale e delle relative elaborazioni di
paghe e stipendi.

In fatto di paghe, risparmiare
tempo è impagabile.

AZIENDA
Gestione delle attività aziendali: processi di vendita, gestione
magazzini, gestione agenti e altro. Funzionalità evolute per risolvere
le diverse esigenze che caratterizzano i vari settori di attività.

SOLUZIONI IT
Serie di prodotti altamente tecnologici indirizzati alla soluzione
delle problematiche legate all’organizzazione ed alla gestione degli studi
professionali e delle PMI.

SeaSoft è un marchio denso di valori,
simbolo di un’azienda che da sempre
ha dato spazio alle idee e investito
sull’innovazione.
Un’azienda con un modello industriale
unico, sensibile al rapporto tra ricerca
e qualità e attenta a valorizzare le
risorse umane. In quindici anni, vissuti
nel rispetto di questi valori, SeaSoft si
è evoluta seguendo il progresso
dell’Information Technology, con
particolare attenzione alla ricerca e
ai processi produttivi del software.

SEASOFT SpA
XVI Strada, Blocco Torre Allegra
95121 Zona Industriale, Catania
Tel. +39 095 7353111
Fax +39 095 7353113
info@seasoft.it
www.seasoft.it

La soluzione software per tutte le esigenze
di amministrazione del personale
e la gestione di Paghe e Contributi.
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I vantaggidel software lavoro
Gestione delle Attività mensili Centralizzata

Completo, affidabile, semplice e costantemente
aggiornato, consente di adempiere con
tempestività agli obblighi dettati dalla
complessa normativa vigente e, grazie ai
numerosi automatismi e funzionalità, offre un valido supporto
anche al personale meno esperto e consente di affrontare con
facilità tutte le problematiche inerenti le retribuzioni.

Un unico punto di accesso per effettuare il calcolo, la visualizzazione e la stampa di tutti i lavori relativi
al ciclo mensile tenendo traccia di quanto già fatto.

Aggiornamento periodico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro on-line
Servizio di aggiornamento automatico dei dati retributivi dei contratti (oltre 180). Il servizio
comprende una newsletter dedicata a tutte le variazioni dei CCNL.

Comunicazioni agli Enti
Consente la creazione, la modifica e la stampa di modelli, lettere e comunicazioni da inviare ai
diversi Enti assistenziali e previdenziali e ai dipendenti, anche acquisendo i dati anagrafici e
contrattuali dai moduli "Gestione del personale" e "Gestione Parasubordinati". La gestione
viene fornita completa di oltre 150 modelli precompilati.

Integrazione completa con i moduli dell’area Contabile e Fiscale
Piena integrazione con i moduli Contabile e Fiscale di Robot Evolution. In particolare il trasferimento
automatico dei dati contabili in prima nota e dei dati fiscali e previdenziali nel 770, 730 e F24. Sono
previste inoltre stampe di supporto per il calcolo dell’IRAP e per gli Studi di Settore.

I Moduli
GESTIONE DEL PERSONALE
GESTIONE AGRICOLI
CASSA EDILE
LAVORATORI A DOMICILIO
CASSA MARITTIMA
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
GESTIONE PRESENZE PER CONSULENTI E AZIENDE
GESTIONE PARASUBORDINATI
BUDGET DEL PERSONALE
MENSILIZZAZIONE TELEMATICA
AGGIORNAMENTO CONTRATTI
COMUNICAZIONE AGLI ENTI
COLLOCAMENTO
TELEMATICO
CO
OLL
LOCA
AMENTO T

Mensilizzazione Telematica (E-Mens)
Gestione completamente automatica per il calcolo, la visualizzazione e la generazione del file per
l’invio telematico sia per i dipendenti che per i parasubordinati.

Centralizzazione degli archivi principali
Tutti i moduli attingono a basi dati comuni quali anagrafiche (aziende, dipendenti, enti, ecc.), causali,
assegni familiari, codici DM10, calendari, banche, codici tributo, comuni d'Italia, scaglioni IRPEF, ecc.

Archivi precaricati
Insieme all’installazione dei Moduli vengono fornite diverse tabelle precaricate inerenti i contratti
collettivi, le causali, gli assegni familiari, gli sgravi, i codici DM10, il calendario, gli orari ecc.
La completezza delle informazioni fornite insieme al prodotto consente una immediata operatività,
avendo la certezza di impostare una metodologia di lavoro standard per tutti gli operatori.

Esportazione dei dati ed invio e-mail
Su tutte le stampe sono disponibili le funzionalità di esportazione nei formati RTF, PDF, TXT.
È inoltre prevista la possibilità di inviare le stampe ai propri clienti, grazie al collegamento
automatico con i più diffusi programmi di posta elettronica.

Interfaccia intuitiva di Windows
L’utente viene costantemente guidato con validi help associati ai campi da compilare/modificare,
ed ha inoltre la possibilità di consultare un manuale in linea costantemente aggiornato.

Lavorare contemporaneamente con più gestioni
Consente di avere sempre a disposizione simultaneamente maggiori informazioni.

Controllo dati
Oltre alle diverse stampe di verifica disponibili, tutti i programmi eseguono una serie di controlli
durante l’inserimento dei dati al fine di evitare il rischio di commettere errori da parte dell’utente.
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Lavoro Robot Evolution.
contributo fo
Finalmente un contributo
ffondamentale.

GESTIONE DEL PERSONALE
Per il professionista che gestisce le paghe, la risorsa più preziosa è il tempo,
perché gli adempimenti si presentano con cadenza mensile.
Per questo il programma prevede numerose funzioni e moduli estremamente
versatili, che velocizzano le varie elaborazioni; in più, la possibilità di esportare
i documenti in diversi formati permette di renderli immediatamente disponibili
per l’azienda cliente via e-mail.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Gestione dei dati

Immissione/variazione busta paga

Consente di definire per ogni azienda, e all’interno
di questa per ogni dipendente, i relativi dati
anagrafici ed operativi. Le schede sono in linea per
tutti gli anni gestiti, così da conservare
storicamente le variazioni del carico familiare, i
progressivi per anno, la maturazione del TFR, ed i
ratei maturati/usufruiti e residui di ferie e
permessi. Inoltre, con la Gestione centri di costo e
la Gestione filiali è possibile suddividere ciascuna
Azienda in subagenzie o cantieri.

In base al calendario ed all’orario di lavoro la
procedura è in grado di predisporre in automatico
l’elaborazione della busta completa di ore/giorni
lavorati e retribuiti, eventuali causali fisse da
riportare, ore/giorni utili al calcolo del TFR, festività
da retribuire, eventuali deduzioni di prestiti o
acconti individuali concessi al dipendente, calcolo
automatico dei conguagli contributivi e fiscali di
fine anno, ecc.

Dalla busta paga, senza interrompere lo sviluppo del
cedolino, è possibile accedere a tutte le tabelle e
archivi oltre che alle gestioni complementari inerenti
la busta paga quali:

Formati di stampa personalizzati

con una gestione totalmente automatizzata per
cui basta indicare le date dell’evento per ottenere
i riporti in busta paga e DM10.

Formato meccanografico

Nello sviluppo del cedolino l’utente è in grado di
verificare i risultati dell’elaborazione in maniera
dettagliata con l’indicazione degli imponibili, delle
contribuzioni e dei dati fiscali.

In particolare vengono fornite le tabelle relative a:

Gestione delle Attività mensili
Centralizzata

In fase di immissione l’utente viene costantemente
informato delle scadenze in atto nel mese. Gestione
del licenziamento in modalità completamente
automatica con la contestuale liquidazione dei ratei
residui di ferie, permessi e mensilità aggiuntive e la
possibilità di determinare il TFR nel cedolino stesso.
In ogni singola busta inoltre vengono calcolati e
memorizzati i dati relativi alla maturazione di ratei di
ferie, permessi e mensilità aggiuntive, con
aggiornamento del residuo da godere in tempo reale.

Formato laser, con contestuale riporto
del logo e numero di vidimazione.

Ogni busta, come tutte le stampe
elaborate dal programma, può essere
esportata in formato testo e PDF per il
trasferimento tramite posta elettronica
direttamente alle aziende.

Prospetti contributi e ritenute, rilevazione costi,
elaborazione e stampa di prospetti riepilogativi
che evidenziano i dati delle retribuzioni, dei
contributi, degli sgravi, delle ritenute operate,
delle indennità corrisposte dagli Istituti di
previdenza e assistenza e dei ratei di ferie
permessi e mensilità aggiuntive maturati.

Viene fornita un'ampia gamma di tabelle già
impostate e personalizzabili così da soddisfare le
varie esigenze operative permettendo allo
stesso tempo notevole flessibilità.

i dati
necessari allo sviluppo della parte
retributiva della busta paga
Causali: per definire per ogni singola
causale di corpo o testata il tipo di calcolo da
effettuare (retribuzioni o trattenute), il tipo di
emolumento, gli assoggettamenti fiscali,
previdenziali, cassa edile, il tipo di
esposizione in busta (giornaliera/oraria/
mensile), ecc.; è possibile creare causali con
formule personalizzate dall’utente.
Qualifiche: per indicare specificatamente le
percentuali di contribuzione ai vari Enti, le
agevolazioni, i codici di esposizione sul
DM10, la gestione contributiva dei dirigenti e
di particolari rapporti di lavoro, quali
apprendistato, contratti di inserimento,
Legge 223/91, 407/90 ecc.

Stampa dei cedolini mensili, riepilogativi mensili
e annuali su:

Prospetti malattia/maternità/infortunio

Tabelle precaricate

Contratti collettivi: contenenti

Numerazione, vidimazione e stampa
cedolini e riepiloghi

Un unico punto di accesso per effettuare il calcolo, la visualizzazione dei
risultati e la stampa di tutti i lavori
relativi al ciclo mensile tenendo traccia
di quanto già fatto.
Un pannello di controllo che permette la
gestione centralizzata di tutte le
scadenze mensili (Elaborazione automatica foglio Presenze, calcolo busta,
DM10, F24, rilevazioni costi, DMAG,
Cassa Edile, ENPALS e Cassa marittima)
permettendo la stampa su modulistica
ufficiale anche su stampanti diverse,
senza l’intervento dell’operatore.
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Semplice, affidabile, completo:
Robot Evolution, la risposta che paga.

GESTIONE DEL PERSONALE

Adempimenti mensili

Elaborazioni di supporto

Modelli di disoccupazione

Elaborazione automatica del modello DM10 e
F24, con la possibilità, in quest’ultimo, di far
confluire nello stesso modello gli importi
provenienti dai moduli contabile e fiscale così da
avere una compensazione lineare dei crediti e dei
debiti. Gestione di fondi pensione mediante
apposite tabelle personalizzabili e calcolo delle
indennità dovute al dipendente in caso di C.I.G.
ordinaria, straordinaria o edile per eventi
atmosferici. Generazione dei supporti magnetici
da consegnare agli Enti antinfortunistici e/o
previdenziali, all'Amministrazione Finanziaria,
alle banche per gli accrediti degli stipendi e ai
Fondi pensione complementare.

Vengono fornite ulteriori funzionalità aggiuntive quali:

È possibile gestire i modelli DS22 e DL
86/88bis in maniera completamente automatica riportando i dati dalle buste paga, anche
con riferimento alle retribuzioni percepite nel
biennio precedente e negli ultimi tre mesi.
Per entrambi i modelli è prevista una visualizzazione che riporta fedelmente i dati richiesti
sul modello e agevola l’utente procedendo alla
compilazione automatica anche degli eventi
accorsi nelle singole giornate.

Adempimenti annuali e periodici
Viene garantito il puntuale adempimento delle
varie scadenze inerenti lo sviluppo della
autoliquidazione INAIL, il calcolo dell’imposta
sostitutiva e dell’anticipo d’imposta sul TFR, il
prospetto per la determinazione dell'IRAP,
l’elaborazione, la visualizzazione e la stampa
del modello CUD (sia su formati meccanografici
che laser), il trasferimento automatico dei dati
al 770, nonché ai singoli moduli integrati
inerenti la gestione cassa edile, ENPALS e la
gestione degli agricoli.

Scadenziario dipendenti.
Stampa situazione ferie/permessi relativa ai ratei
maturati, goduti e residui per ciascun dipendente.
Gestione e stampa prospetto ritenute Enti
Bilaterali.
Calcolo e stampa costo ratei nel quale vengono
evidenziati i costi dettagliati di ogni singola voce
retributiva, il costo presunto di TFR, e le ritenute
c/INPS, INAIL, Dirigenti e Altri Enti Previdenziali.
Stampe sintetiche o dettagliate relative al TFR
(anticipo d’imposta sul TFR, recupero eccedenza
d’imposta, calcolo e stampa TFR annuale, stampa
imposta sostitutiva).
Copia schede dipendenti che consente di riportare
i dati fiscali e previdenziali a titolo di emolumenti
erogati da altri sostituti così da poter effettuare un
unico conguaglio riepilogativo.
Gestione assistenza fiscale mediante la quale è
possibile gestire il riporto automatico in busta paga
dei dati provenienti dal Mod. 730, con contestuale
calcolo automatico degli interessi di rateizzazione,
se richiesta.

Gestione agricoli
Permette la compilazione e la gestione a video del
DMAG UNICO completamente in automatico
permettendone inoltre l’esportazione dei dati su
p
ffile per l’invio telematico all’INPS.

Casse edili
C
L gestione di questo particolare settore è garantita
La
a 360° fornendo per ciascuna cassa edile
ll’elaborazione del modello unificato, la stampa su
modulo continuo e laser sia generico CNCE che
m
la
generazione
del
supporto
sspecifico,
magnetico/invio telematico (MUT).
m

Lavoratori a domicilio
L
C
Consente
la gestione delle commesse da
assegnare al lavoratore e la stampa del libro
a
ccommesse e del libro lavorazioni su vidimato.

Lavoratori dello spettacolo
Consente di gestire la peculiare normativa, tenendo conto dei massimali
contributivi e sviluppando se necessario il calcolo del contributo aggiuntivo
IVS e del contributo di Solidarietà, riguardante sia i lavoratori identificati
come lavoratori dello spettacolo che gli sportivi professionisti,
ssionisti, consentendo
inoltre il calcolo, la visualizzazione e la gestione
ne telematica degli
adempimenti contributivi con l’Ente.

GESTIONE PRESENZE PER CONSULENTI E AZIENDE
Soluzione per la gestione delle presenze del personale indirizzata sia al
consulente del lavoro che all’azienda. Consente di automatizzare e snellire
l'attività periodica di elaborazione dei cedolini paga, prevedendo la rilevazione
delle presenze dei dipendenti sia mediante l’acquisizione da un file esterno,
generato ad esempio da un rilevatore di presenze, sia attraverso l'inserimento
manuale dei fogli presenza.
Funzionalità specifiche per l’azienda
Anche in assenza del modulo gestione
del personale, l’azienda cliente del professionista potrà effettuare la stampa ufficiale
del registro fiscale delle presenze, gestire il
file degli accrediti bancari ricevuto dal
consulente per inviarlo alla propria banca,
mantenere allineate l’anagrafica dipendente
e le relative presenze con quelle del proprio
consulente, visualizzare e stampare le
buste paga trasmesse via email dal
consulente.

Cassa Marittima
C
V
Viene
previsto il calcolo e la visualizzazione dei
ccontributi particolari cui sono soggetti gli iscritti
alla cassa marittima, nonché la stampa del
a
modello da consegnare all’IPSEMA e la gestione
m
dell'autoliquidazione.

Funzionalità specifiche per il consulente

Altre funzionalità comuni

Acquisizione delle presenze fornite
dall’azienda via email direttamente nella
Gestione del Personale con un
abbattimento drastico dei tempi di
compilazione delle buste paga.

Generazione automatica dei fogli presenza a partire
dai dati contrattuali.
Possibilità di ripartire o assegnare automaticamente
determinati eventi (es. straordinari, permessi, ecc.)
nel mese. Statistiche sulle presenze.
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Robot Evolution, la risposta che paga.

GESTIONE DEL PERSONALE

Adempimenti mensili
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Più flessibilità e meno costi.
GESTIONE PARASUBORDINATI

BUDGET DEL PERSONALE E STATISTICHE

La gestione permette di assolvere a tutte le problematiche che il
consulente del lavoro o l'azienda affronta per lo sviluppo dei "compensi"
relativi ai rapporti di lavoro parasubordinato e dei lavori mensili o annuali
ad essi collegati.

Il software consente la redazione del budget dei costi del personale e
l’elaborazione dei prospetti statistici relativi.

Il prodotto risulta suddiviso in aree che ricalcano
a grandi linee le funzionalità del modulo
“Gestione del personale”, ovviamente con le
opportune modifiche specifiche del settore.
È possibile gestire più contratti per singolo
collaboratore, in ognuno dei quali specificare
l’assoggettamento a contribuzione previdenziale
e assistenziale, il tipo di contribuzione da
applicare, il compenso totale, i compensi relativi
ai rapporti di lavoro parasubordinato nonché il
singolo importo da corrispondere in funzione
della cadenza di pagamento selezionata e delle
date di inizio e fine collaborazione.

Immissione/variazione busta paga
La gestione, oltre a fornire tutte le funzionalità
avanzate già disponibili nel modulo Gestione
del Personale, permette di gestire il
Trattamento di Fine Mandato e tutte le altre
peculiarità del settore.

Anche per questo modulo è possibile procedere
alla Numerazione, vidimazione e stampa
cedolini e relativi riepiloghi, alla Rilevazione
costi e salari, al calcolo e stampa delle ritenute
e contributi da versare mediante modello F24,
all’elaborazione automatica dei modelli CUD e
di tutte le scadenze periodiche quali
l’Autoliquidazione INAIL e trasferimento
automatico dei dati al 770.
Anche in questo caso vengono garantite tutte
quelle elaborazioni di supporto quali lo
scadenziario collaboratori, la gestione degli
accrediti bancari, i lavori di Copia schede
collaboratori e Riassunzione collaboratori
licenziati nonché la gestione dell’Assistenza
fiscale.
A completamento della procedura, similarmente
a quanto previsto dalla gestione del personale,
viene data la possibilità di gestire i Lavoratori
parasubordinati dello spettacolo.

L’estrema flessibilità della procedura, permette
la simulazione di “scenari di impresa” con la
possibilità di creare progetti e relativi costi,
effettuare proiezioni temporali, suddividere i
costi ed evidenziare il fabbisogno di risorse per
ogni singolo reparto.
Tutti i dati delle proiezioni sono stampabili ed
esportabili su Microsoft Excel.

Per redigere un budget è possibile acquisire i
dati necessari da più fonti:
Dal modulo gestione del personale
Dal modulo gestione parasubordinati
Da un foglio Microsoft Excel

Alla base del budget del personale ci sono i
costi, la cui definizione all'interno del modulo
può essere sia di tipo forfettario che analitico.
Le tipologie dei costi classificati, e quindi
gestibili all'interno della procedura, sono:
Indiretti, ossia analisi dei costi imputabili
all'Azienda e/o a un suo reparto.
Diretti, ossia la paga base, il superminino, il
coefficiente del TFR, gli scatti di anzianità, ecc.
Ruoli aziendali, ovvero le mansioni con le
relative peculiarità retributive e contributive.
Una volta definiti i costi, questi possono essere
legati ad una specifica risorsa umana, ad un
centro di costo, e/o a gruppi di aziende.

Costruito il budget del personale, è possibile
realizzare un confronto con i dati consuntivi
provenienti dal modulo Gestione del Personale
ottenendo gli scostamenti sia in termini
numerici che grafici.
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Il tuo partner per Paghe e Contributi

EMENS - MENSILIZZAZIONE TELEMATICA

COMUNICAZIONE AGLI ENTI

Il modulo EMENS gestisce la mensilizzazione telematica dei flussi retributivi,
consentendone il calcolo e la visualizzazione, con la possibilità di modifica, oltre
la generazione del file telematico in formato XML previsto dalla normativa.

Comunicazione agli Enti consente la creazione, la modifica e la stampa di
modelli, lettere e comunicazioni varie da inviare ai diversi Enti assistenziali e
previdenziali ed ai dipendenti.

La gestione, seppur complessa nella sua
interpretazione ed applicazione normativa, è
stata resa il più possibile fluida e guidata.
L’importazione dei dati necessari è automatica,
non richiede la rielaborazione delle buste dei
mesi precedenti e può essere eseguita più volte.
I dati vengono acquisiti dai moduli "Gestione del
personale", "Gestione Parasubordinati" e "Conti
Individuali", separatamente o cumulativamente.
Attraverso questo lavoro è possibile effettuare il
calcolo, la visualizzazione e l'invio telematico
della denuncia sia per i dipendenti che per i
collaboratori e i percipienti.
Il calcolo e la visualizzazione possono essere
effettuati per singolo mese, mentre l'invio
telematico può essere eseguito per più mesi.
Con la visualizzazione viene data la possibilità di
verificare i dati acquisiti, attraverso un’ intuitiva
visualizzazione che ricalca fedelmente la
struttura del file XML.

Acquisisce, tramite funzioni di import, i dati
anagrafici e contrattuali già presenti nei moduli
"Gestione del personale" o "Gestione Parasubordinati". Le lettere precaricate sono circa 150
e sono completamente parametrizzabili tramite
l’apposito editor interno. Tramite MS-Word è
possibile implementare l’archivio disponibile,
importando altre lettere. All’interno delle stesse si
possono agganciare una serie di campi variabili,
nei quali automaticamente verranno riportati i dati
specifici dell’azienda o del lavoratore (es.
denominazione, indirizzi, posizioni INPS, INAIL,
date assunzione/licenziamento, ecc.).
Le comunicazioni possono essere gestite singolarmente oppure raccolte per area di interesse in
dei "raccoglitori" detti fascicoli (ad esempio: Comunicazioni per maternità/malattia o per assunzione).
Inoltre, le comunicazioni, sia singolarmente che
per fascicoli, possono essere ulteriormente
raggruppate per tipologia di ente (ad es:
INAIL), oppure per tipologia di dipendenti
(ad es: lavoratori Part-time).

AGGIORNAMENTO CONTRATTI ON-LINE
È il servizio che permette agli utenti abilitati di ottenere le informazioni
aggiornate relativamente a tutti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro
gestiti all’interno del prodotto.
Attraverso gli aggiornamenti resi mensilmente
disponibili su internet, l’utente ha a disposizione
sul proprio PC tutti i dati retributivi relativi agli
otre 180 contratti gestiti dal modulo Paghe e
Contributi. Grazie al sistema automatico di
aggiornamento, attraverso una semplice ed
intuitiva interfaccia, l’utente potrà selezionare
uno o più contratti che desidera aggiornare.
Il tutto con pochi click.
Con “Aggiornamento Contratti” il consulente
mette la parola fine all’oneroso inserimento
manuale delle variazioni contrattuali, ottenendo
un reale vantaggio in termine di costi e di riduzione
di eventuali errori di digitazione.
Il servizio è completato da una “newsletter” che
fornisce ulteriori informazioni relative alle
variazioni dei contratti non inerenti i dati retributivi
veri e propri (es. una tantum, ferie, ecc.).

COLLOCAMENTO TELEMATICO
Il software “Collocamento telematico”, consente ai datori di lavoro di effettuare le
comunicazioni previste con il D.Lgs. n.181/2000, articolo 4-bis, modificato dall’art.1,
comma 1184 della L.296/2006, relative ad instaurazione, proroga, trasformazione e
cessazione dei rapporti di lavoro.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Registrazione dei dati per l'identificazione
dei soggetti che effettuano le comunicazioni
direttamente e/o in nome e per conto di terzi
Registrazione e conservazione dei dati
delle singole aziende e dipendenti per i quali si
effettuano le comunicazioni
Generazione dei file utili all’invio telematico,
Esempio di elenco dei
contratti disponibili
nell’aggiornamento.

utilizzando i moduli Unificato-Lav, UnificatoVARDatori e Unificato Urg

Validazione, visualizzazione e stampa
del file generato per l’invio

Tabelle precaricate che consentono un
immediato utilizzo della procedura
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Tabelle precaricate che consentono un
immediato utilizzo della procedura

Scelto da 25.000 professionisti.
Robot Evolution, il software per i professionisti che mirano alle certezze.

Tutti i marchi e i logotipi sono copyright dei rispettivi proprietari.

Immediata operatività
Tabelle precaricate (Detrazioni IRPEF, comuni d’Italia, piani dei conti, ecc.)
Installazione guidata e facilitata tramite wizard
Aggiornamento semplificato ed automatico delle procedure
Auto diagnostica in fase di avvio del prodotto
Semplicità d’uso
Manuale in linea sempre aggiornato
Disponibilità immediata delle informazioni grazie alla
navigabilità semplificata all’interno del prodotto
Robot Evolution è una
suite di prodotti
software costituita da
un insieme di moduli
perfettamente integrati
tra loro, con una base
dati comune collaudata
da oltre 25.000
installazioni sul
territorio nazionale.
Ogni modulo è dedicato
alla gestione delle
problematiche dell’area
amministrativa, fiscale,
lavoro e gestionale.

Software modulare per soluzioni
a misura del professionista.
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BILANCIO
Gestione e formazione telematica dei bilanci in forma ordinaria ed
abbreviata con aggiornamenti alle ultime disposizioni.
Redazione della Nota Integrativa e gestione degli Indici di Bilancio.

CONTABILE
Gestione delle esigenze amministrative e contabili di aziende e
commercialisti. Sono previsti i vari regimi di contabilità (ordinaria,
semplificata e professionisti).

FISCALE
Adempimenti fiscali previsti dall'Amministrazione Finanziaria:
versamenti unificati, dichiarazioni redditi, dichiarazioni IVA, sostituti
d'imposta.

LAVORO
Amministrazione del personale e delle relative elaborazioni di
paghe e stipendi.

In fatto di paghe, risparmiare
tempo è impagabile.

AZIENDA
Gestione delle attività aziendali: processi di vendita, gestione
magazzini, gestione agenti e altro. Funzionalità evolute per risolvere
le diverse esigenze che caratterizzano i vari settori di attività.

SOLUZIONI IT
Serie di prodotti altamente tecnologici indirizzati alla soluzione
delle problematiche legate all’organizzazione ed alla gestione degli studi
professionali e delle PMI.

SeaSoft è un marchio denso di valori,
simbolo di un’azienda che da sempre
ha dato spazio alle idee e investito
sull’innovazione.
Un’azienda con un modello industriale
unico, sensibile al rapporto tra ricerca
e qualità e attenta a valorizzare le
risorse umane. In quindici anni, vissuti
nel rispetto di questi valori, SeaSoft si
è evoluta seguendo il progresso
dell’Information Technology, con
particolare attenzione alla ricerca e
ai processi produttivi del software.

SEASOFT SpA
XVI Strada, Blocco Torre Allegra
95121 Zona Industriale, Catania
Tel. +39 095 7353111
Fax +39 095 7353113
info@seasoft.it
www.seasoft.it

La soluzione software per tutte le esigenze
di amministrazione del personale
e la gestione di Paghe e Contributi.

