
 
 
 
 
 

A chi si rivolge 

CONQUEST è la soluzione paghe per: 
 Consulenti del lavoro 
 Associazioni 
 Aziende 

Vantaggi 

Sicurezza degli aggiornamenti: le tabelle contrattuali sono aggiornate in modo automatico.  
Risparmiare tempo: facilita la ricerca delle notizie, degli approfondimenti e di tutti i documenti, grazie 
un motore di ricerca e da un’intuitiva classificazione delle informazioni. 

 

 

Principali caratteristiche 

CONQUEST Tabelle Contrattuali  
Le tabelle sono aggiornate dalla redazione 
INDICITALIA e sono disponibili on line. 
Ad ogni aggiornamento, la procedura fornisce 
l'elenco delle novità. 
L'utente decide quando acquisire le modifiche. 
L'installazione avviene come un normale 
aggiornamento software 
Le tabelle sono storicizzate per data di validità. 

CONQUEST Contenuti Editoriali 
Le notizie e le informazioni sono suddivise per aree 
tematiche: 

 Rapporto di lavoro 
 Contratti di lavoro 
 Previdenza 
 Contributi e premi 
 Rinnovo CCNL 
 Pubblica amministrazione 
 Adempimenti fiscali 
 Lavoro autonomo 
 Privacy 

Principali funzionalità 
Specifiche tabelle aggiornano i dati contrattuali. 
Le tabelle contrattuali aggiornate on line sono:  

 Settori Contrattuali e CCNL 
 Settori contributivi 
 Righi DM10 
 Aliquote Contributo DM10 
 Elementi retributivi Busta Paga 
 Riproporzionamento degli Elementi Retributivi 
 Scatti anzianità 
 Costanti Contrattuali 
 Descrizione degli Elementi Retributivi del 

Contratto. 

 
 
 
 
 
 
 

CONQUEST Informazione quotidiana e 

approfondimento  
 Quotidiano IPSOA: Il quotidiano online che 

garantisce un'informazione multidisciplinare, 
sintetica, operativa, ed accreditata. Ogni 
giorno news su fisco, diritto, lavoro, 
previdenza, bilancio e società, economia, 
finanziamenti e mercati, ogni mese i video-
commenti a cura degli Esperti dell'Istituto di 
Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili.  

 Scadenzario legale: gli adempimenti 
contributivi, fiscali e previdenziali suddivisi per 
mese di competenza. 

 Scadenzario contrattuale: le scadenze e 
decorrenze introdotte dai CCNL o dai rinnovi 
contrattuali suddivisi per settore e mese di 
competenza. 

 Dati Tabellari: la rassegna di tutte le tipologie 
di dati utili per l’amministrazione del 
personale. 

 Crediti formativi: Dalla collaborazione con 
l'Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti e 
degli Esperti Contabili, è nata la rubrica 
mensile "30 minuti su…"; una rassegna di video-
approfondimenti sulle tematiche più attuali che 
consentono di maturare ogni mese un credito 
formativo 

Flusso di lavoro 

 

CCOONNQQUUEESSTT  
Il nuovo mondo di chi fa le paghe: software e contenuti 
finalmente insieme! 
CONQUEST è il servizio on line che unisce Software Paghe 
e informazioni di approfondimento su Lavoro, Previdenza 
e Amministrazione del Personale, con l’aggiornamento on 
line dei dati contrattuali. Il tutto in collaborazione con 

INDICITALIA e con il Quotidiano IPSOA. 

UR 0909 

 

“Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati. 
Tutti i materiali informativi sono costantemente aggiornati. Wolters Kluwer Italia Srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi”. 


