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miruSocial



Quali vantaggi vi offrono le interfacce? 

A prescindere dalla linea di prodotto scelta, beneficiate di interfacce con i 
seguenti vantaggi:

 � Un processo di affiliazione chiaro per un disbrigo del tutto automatico 
dell’amministrazione della cassa assegni familiari (p.es. gli assegni 
vengono compilati automaticamente nel conteggio salari)

 � Notifica semplificata di arrivi e partenze dei collaboratori, generazione 
automatica delle conferme di affiliazione

 � Possibilità di scelta tra conteggi AVS mensili con somme salariali effettive 
oppure fattura di acconto con opzione di adeguamento automatico della 
somma salariale

 � Trasmissione mensile delle dichiarazioni salariali alla cassa pensione

 � Trasmissione diretta delle domande agli specialisti

Quali sono i requisiti di sistema?

 � Almeno 4 GB di RAM/Totale: 1 GB di RAM disponibile

 � Risoluzione dello schermo: 1280 x 1024 o superiore

 � Sistema operativo: Windows 7 (32/64bit), Windows 8 (32/64 bit), 
Windows 10 (32/64 bit) Mac: OSX 10.7 e versioni successive

 � Velocità della connessione Internet: si consigliano connessioni ADSL  
o VDSL. È importante assicurare che il programma salari miruSocial 
disponga di un’ampiezza di banda sufficiente. Si raccomanda una  
banda dedicata di 20 MB in download e 2 MB in upload.  
(Test: https://quickline.ch/internet/speedtest?lang=de)

 � Firewall: porte 80 e 443 outbound aperte su 164.128.140.229

 � Se si usano server proxy abilitare l’URS «*.mirusocialnet.ch» 

Registratevi già oggi per il nuovo programma salari con un  
contratto prodotto su gastrosocial.ch/mirusocial o  
contattate i nostri specialisti per qualsiasi domanda all’indirizzo 
support@gastrosocial.ch.
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Con il programma salari miruSocial sarete più 
veloci ed efficienti.

Che cos’è il programma salari miruSocial? 
Il software completo per la gestione dei salari è il frutto della collaborazione tra 
GastroSocial e Mirus Software AG. L’obiettivo perseguito dai due partner è ridurre 
il più possibile i vostri oneri amministrativi, così da farvi avere più tempo da 
dedicare ai vostri compiti chiave.

Per chi è utile il nuovo programma salari? 
Per tutte le aziende che hanno fino a 35 collaboratori ed effettuano i conteggi 
del 1° e del 2° pilastro presso GastroSocial.

Che cosa c’è di nuovo? 
 � Svolgete le vostre attività nel programma salari miruSocial sotto la guida di 

checklist predefinite.

 � La struttura modulare del software vi offre la possibilità di adeguare 
perfettamente il programma salari alle vostre esigenze individuali.

 � Tutte le linee di prodotto sono disponibili in tedesco, francese e italiano.

Che tipo di supporto viene offerto? 
 � Ogni linea di prodotto include un determinato numero di ore di supporto 

per ogni anno civile.

 � I nostri specialisti sono a vostra disposizione telefonicamente o di persona 
in 3 lingue (tedesco, francese, italiano). Inoltre potete trasmettere richieste 
in formato elettronico direttamente dal programma salari.

Come funziona il login? 
Per poter utilizzare il programma salari miruSocial è sufficiente eseguire l’accesso 
ovunque vi troviate per entrare senza difficoltà. Il backup e la protezione dei dati 
rispondono a elevatissimi standard di sicurezza.



Quali sono le 3 linee di prodotto?

Linee di prodotto

basic extra total

Dati anagrafici del personale x x x

Elaborazione salari x x x

Centro documentazione x x

Registrazione degli orari x

Pianificazione dell’impiego del personale x

Dati anagrafici del personale 
Registrate tutti i dati dei collaboratori (dati personali, quelli concernenti i sala-
ri e le ore di lavoro) una sola volta. Questi dati saranno la base della contabilità 
mensile dei salari e delle funzioni aggiuntive delle altre linee di prodotto.

Elaborazione salari
Grazie alla struttura del software di facile utilizzo e basata sui vari processi, è 
possibile aggiungere e modificare senza difficoltà dati salariali variabili, numero 
di ore, spese ecc.

Centro documentazione 
Il centro documentazione mette a disposizione diversi modelli di autorizzazioni, 
contratti di lavoro e attestati, aggiornati automaticamente ogni anno.

Pianificazione dell’impiego del personale
Potete pianificare con la massima rapidità e semplicità l’impiego di ogni  
collaboratore, così da garantire sempre una programmazione ottimale. Potete 
gestire in continuazione tutte le registrazioni necessarie, il modulo per la regis-
trazione degli orari vi permette di avere sempre una panoramica aggiornata 
delle ore registrate.
 



miruSocial

Prezzi relativi al programma salari miruSocial

Tariffa mensile

Linea di 
prodotto

Numero di conteggi salariali

1 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 25 26 – 35

basic CHF 20.– CHF 23.– CHF 33.– CHF 45.–

extra CHF 45.– CHF 45.– CHF 80.– CHF 120.– CHF 190.–

total CHF 70.– CHF 70.– CHF 130.– CHF 210.– CHF 310.–

Sconto

Numero di mandati (aziende) Sconto annuo

2 aziende 10 %

3 aziende 15 %

4 aziende 20 %

a partire da 5 aziende 25 %

Costi delle prestazioni di servizio

Prestazione Tariffa

Login per utente (tutte le linee di prodotto) CHF 50.–

Registrazione dei dati di base della ditta  
(tutte le linee di prodotto)

CHF 120.–

Formazione linee di prodotto basic + extra CHF 150.–

Formazione linea di prodotto total CHF 300.–

tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
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