PARTNERWEB-CONNECT
Kostenlose
Servizio
online
Onlinedienstleistung
gratuito
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Che cos’è PartnerWeb-connect?
PartnerWeb-connect permette di risparmiare tempo, denaro e carta: trasmettete
in qualsiasi momento diverse comunicazioni in forma cifrata alla Cassa di
compensazione GastroSocial, attraverso un servizio online gratuito, ideale
per tutte le aziende che eseguono i conteggi AVS attraverso la Cassa di compensazione GastroSocial.
Il servizio online gratuito PartnerWeb-connect vi offre funzioni che vi faranno
risparmiare molto tempo nella dichiarazione dei salari alla Cassa di compensazione GastroSocial, con la possibilità, ad esempio, di trasmettere in qualsiasi
momento diverse comunicazioni online in forma cifrata. In tal modo usufruirete
di risposte rapide e di un dossier elettronico sempre disponibile. La registrazione e l’utilizzo di PartnerWeb-connect sono gratuiti!
Importante: l’utilizzo di PartnerWeb-connect presuppone l’affiliazione alla
Cassa di compensazione GastroSocial.
Nota: sia il programma salari miruSocial che le interfacce mirusConnect
contengono le funzioni di PartnerWeb-connect. Se utilizzate il programma
salari miruSocial o le interfacce mirusConnect, non dovrete quindi registrarvi
a PartnerWeb-connect.
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I vantaggi di PartnerWeb-connect
 Semplicità: per voi, in quanto clienti, un utilizzo intuitivo è l’aspetto più
importante.
 Efficienza: avrete rapidamente un quadro globale della situazione e
potrete trasmettere richieste e documenti in modo semplice ed efficiente.
 Praticità: le informazioni e i feedback vi vengono presentati in modo
chiaro.
La pagina iniziale di PartnerWeb-connect è l’elemento centrale della piattaforma. Su di essa le informazioni importanti, come le attività da sbrigare, le
comunicazioni attuali e i vostri collaboratori sono visualizzabili a colpo
d’occhio.
Novità: focus sui collaboratori – PartnerWeb-connect pone i collaboratori
in primo piano. Laddove possibile, le azioni (p.es. le richieste di assegni per
figli) possono essere avviate direttamente dall’elenco o dalla panoramica dei
collaboratori.

Che cosa offre PartnerWeb-connect?
Collaboratori
Per modificare i dati dei dipendenti (p.es. richiesta di assegni familiari), si accede
normalmente alla chiara panoramica dei collaboratori, da cui è anche possibile
richiamare tutte le informazioni in dettaglio.
Ecco le funzioni disponibili:
 Registrare i collaboratori (incl. registrazione multipla)
 Cancellare i collaboratori
 Ordinare il certificato d’assicurazione
Non vi ricordate se e per quale data avete notificato l’uscita di un collaboratore
che ha lasciato l’azienda? Otterrete tale informazione con al massimo tre clic
del mouse.
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Assegni familiari
Che cosa fare se un vostro collaboratore diventa padre/se una vostra collaboratrice diventa madre? Semplicissimo! Selezionate il collaboratore dall’elenco,
comunicate in modo sintetico il lieto evento alla Cassa di compensazione
GastroSocial e riceverete a breve la decisione relativa agli assegni per figli.
Dall’elenco dei collaboratori potrete tuttavia eseguire direttamente anche
molte altre operazioni.
La procedura relativa agli assegni familiari è una delle operazioni tecniche più
importanti di PartnerWeb-connect. L’utente può effettuare le funzioni seguenti:
 Richiesta assegni familiari
 Panoramica dei beneficiari degli assegni
 Consistenza iniziale

Perdita di guadagno
Attualmente, la richiesta per la perdita di guadagno è supportata.

Indennità di maternità
Attualmente, la richiesta per l’indennità di maternità è supportata.

Dichiarazione dei salari
Attualmente, la richiesta per dichiarazione dei salari è supportata.
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Comunicare notifiche complementari di salario
Con questa funzione è possibile comunicare una notifica complementare di
salario.

Modifica delle basi d’acconto
Con questa funzione è possibile comunicare variazioni delle basi d’acconto
relativamente all’anno in corso.

Gestione utenti
Per ogni utente possono esserci uno o più amministratori aziendali con la
facoltà di creare altri utenti o definire le loro autorizzazioni.

Funzioni generali
Non sapete se per la registrazione di un collaboratore serve un documento
d’identità? Alla voce «Aiuto» troverete subito la risposta che cercate.
Potete usufruire di molteplici funzioni di assistenza e tutorial (video). Gli utenti
verranno informati circa le novità per loro rilevanti. Dalle singole funzioni si
possono formulare delle domande direttamente al supporto.
La Cassa di compensazione GastroSocial può pubblicare news di carattere
generale o relative a un determinato tema laddove godono di considerevole
visibilità.
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Registrazione a PartnerWeb-connect
Potete registrarvi a PartnerWeb-connect su gastrosocial.ch/partnerweb.
In fase di registrazione vi sarà chiesto di selezionare, tra le aree tematiche
riportate di seguito, quali operazioni illustrate in precedenza desiderate
effettuare in futuro tramite PartnerWeb-connect.
Aree tematiche di PartnerWeb-connect
 Amministratori PartnerWeb
per ogni azienda è obbligatorio avere un amministratore con
i relativi diritti per PartnerWeb-connect
 Collaboratori
 Dichiarazione dei salari
 Assegni familiari
 Perdita di guadagno
 Indennità di maternità
 Altri affari
 Contabilità
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Supporto
Desiderate ulteriori informazioni su PartnerWeb-connect? I nostri specialisti
sono a vostra disposizione telefonicamente o di persona in tre lingue (tedesco,
francese, italiano).

I nostri orari di assistenza
Lunedì – Venerdì
				

Ore 08.00 – 11.45
Ore 13.30 – 17.00

Telefono			

062 837 71 96
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