
Il tuo 
software paghe 

ti offre 
una giornaliera 

semplice 
e automatica? 

Disponibile via web? 
Anche in SaaS? 

Utilizzare GIOTTO offre numerosi vantaggi! 

• GIOTTO esonera professionisti e aziende dalla fatica
di tenere sotto controllo la frenetica evoluzione
della normativa del lavoro, elimina alla radice il
problema della manutenzione, da parte dell'utente,
delle tabelle presenti in ogni software paghe e
riduce l'eventualità di errori e dimenticanze.
Tuttolavoro è la fonte delle informazioni tabellari e
la garanzia di qualità e tempestività di
aggiornamento nel tempo. Tranquilli al 100% .

• Tutte le tabelle, con i dati di oltre 270 CCNL, sono
precaricate e costantemente aggiornate in modo
automatico dagli esperti di Tuttolavoro.

GIOTTO 
Tutto il bello delle paghe. 

Anche in SaaS. 

• L'awiamento è semplice perché GIOTTO nasce così,
già pronto all'uso. Potete evitare di controllare le
tabelle retributive e contributive quando inserite i
clienti. Potete lasciare il prodotto in mano ai
collaboratori dello studio con la massima tranquillità
vostra e loro, con la garanzia di precisione.

• Non occorre più fare l'elenco dei contratti scaduti e
delle variazioni e nemmeno preoccuparsi di
controllare i dati relativi a: scatto di anzianità,
effetti contrattuali, aliquota contributiva .
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La creazione di un'azienda: 
tabelle e dati sono aggiornati 
automaticamente 

Con GIOTIO si risparmia il 90% del tempo e si guadagna 
il 100% in sicurezza: tutte le tabelle sono già caricate 
con i dati aggiornati e controllati, con la garanzia dei 
contenuti di TuttoLavoro. 
Anche il caricamento delle anagrafiche azienda e 
dipendenti è guidato, con un wizard, per aumentare 
velocità e precisione. 

Gestione del collocamento 
agevolata 

Grazie al modulo Collocamento è possibile caricare un 
nuovo dipendente in qualsiasi momento del mese, 
evitando di ripetere i dati comuni nell'anagrafica del 
dipendente. 
Il modulo ha due obiettivi fondamentali: 

• adempiere alla funzione di creare un file xml da
caricare sul sito preposto.

• svincolare la gestione delle pratiche di collocamento
dallo stato di elaborazione delle mensilità ed evitare
di caricare i dati dei nuovi dipendenti sia nella
procedura di collocamento sia nell'archivio dei

L'integrazione che paga 
Giotto attraverso webdesk permette all'azienda o allo 
studio e ai propri clienti, un'efficiente condivisione via 
web della documentazione periodica (cedolini, report 
costi, CUD, ecc). Meno carta stampata, inviata e 
scambiata e meno costi di consegna e ricezione; i 
dipendenti e i clienti dello studio possono così accedere 
e consultare i loro documenti da qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento. 

GIOTTO 
Tutto il bello delle paghe. 

Anche in SaaS. 

Giornaliera con una marcia 
in più. Semplice ed efficace 
anche via web 

Con GIOTTO la giornaliera può essere gestita in 
modi diversi: integrata nella procedura paghe o 
presso l'azienda. In quest'ultimo caso è possibile 
utilizzare soluzioni Web o in locale per trasferire i 
dati allo studio. Con GIOTIO basta inserire solo gli 
eventi non previsti dal normale orario del lavoratore, 
tutto il resto è automatico. 
Tutti gli istituti contrattuali, comprese le festività e le 
regole per maggiorazioni e straordinari, sono precaricati 
e costantemente aggiornati, automaticamente. 100% di 
tempo risparmiato e dati sempre aderenti alla 
contrattualistica. 

Per il cedolino l'input 
è semplificato 

Il caricamento dei dati è pensato per semplificare il 
lavoro: per questo è possibile caricare delle voci paga 
ricorrenti per gruppi di dipendenti, per periodi anche 
non contigui, e per anni successivi. Il vantaggio è 
caricare una voce paga senza doversi ricordare di 
ripeterla nel tempo. Le formule di calcolo applicate sono 
visibili all'operatore e modificabili. Questo rende la 
regola trasparente. La formula permette l'utilizzo di 
tutti i campi della base dati, per generare calcoli o filtri, 
rendendo molto flessibile la procedura. La formula può 
essere utilizzata anche come filtro (esempio per 
selezionare tutti i dipendenti con un tipo di contratto, 
per centro di costo, con una anzianità maggiore di ... ). 

Adempimenti annuali in linea 
Con GIOTIO tutti gli anni sono sempre in linea per cui 
non è necessario effettuare operazioni di archiviazione 
e storicizzazione. 
Per ogni adempimento GIOTIO fornisce degli strumenti 
di controllo che agevolano l'operatore nel verificarne la 
correttezza. 
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