
 

A chi si rivolge 

Giotto è la soluzione Software Paghe per l’Amministrazione e Gestione del personale rivolta a Professionisti 
e Aziende che hanno l’esigenza di lavorare in maniera flessibile, di condividere documenti e di collaborare 
con dipendenti e clienti al fine di sviluppare nuove opportunità di servizio. 

Vantaggi 

L’integrazione nelle fasi di caricamento, aggiornamento, manutenzione delle informazioni e di tutti gli 
aspetti contrattuali, agevola l’utente GIOTTO nello svolgimento del lavoro quotidiano. 
 
Risparmio di tempo nella gestione degli aspetti previdenziali con aggiornamento automatico delle aliquote 
contributive e dei dati in vigore. 
 
Affidabilità dovuta al controllo diretto  del database Giotto da parte di Wolters Kluwer Italia, garantisce la 
sicurezza e l’affidabilità dei dati emessi, poiché le tabelle sono costantemente aggiornate dalle nostre 
fonti editoriali, lasciando però la possibilità di personalizzare le singole voci. 
 
Semplicità nella fase di avviamento e formazione del personale addetto. 
 

 

 

 

Caratteristiche e Funzionalità 
 

Integrazione con contenuti normativi ed editoriali  
automatica e costantemente  aggiornata.  
Oltre all’aggiornamento delle tabelle di calcolo, 
contestualmente all’attività Software in corso, è 
possibile approfondire i relativi contenuti editoriali, 
come l’intero testo in vigore e la sintesi redazionale 
del contratto ed altre.  
 
Storicizzazione dei dati:  
memorizza, oltre ai dati contenuti nel cedolino, 
ogni tipo di informazione con una data di validità. 
 
Flessibilità:  
i diversi moduli applicativi si possono integrare nel 
tempo a seconda delle esigenze dell’utente.  
 
 Giornaliera interna  

La soluzione che semplifica il lavoro di ogni giorno.  
 

alcuni vantaggi:  
 inserimento di nuovi istituti contrattuali 

delle maggiorazioni, straordinari e 
festività, con le regole per il loro calcolo 
automatico, distribuite e mantenute da 
GIOTTO con gli usuali standard e modalità 
già in uso per il resto dei dati base 
tabellari;  

 attivazione automatica delle voci di 
corpo legate agli eventi (festività, ferie, 
straordinari etc...) con descrizione della 
voce di corpo, personalizzata con date di 
festività, percentuali di maggiorazione;  

 calcolo automatico dei parametri di 
cedolino in base alle presenze; 

 
 
 

 inserimento facilitato di eventi di 
qualsiasi tipo, anche plurimensili (ferie, 
malattie etc...);  

 migliore interfaccia delle "Presenze" , con 
quadratura giornaliera delle ore di 
presenza/assenza, configurabilità del 
layout della , visibilità delle causali, 
posizione dei totali di causale. 
 

 Giornaliera Web  

Il modulo Giornaliera WEB permette di condividere 
la gestione della giornaliera dei dipendenti tra una 
Sede principale e sedi secondarie, utilizzando le 
normali connessioni ad Internet per accedere ai dati 
residenti su un web-server.  

Sul Professionista agevola il rapporto con il cliente, 
sull’azienda con le proprie filiali.  
 

GIOTTO in SaaS (Software as a Service) 
 
Con la soluzione in SaaS:  
 non occorre più installare un server in locale e 

l'utilizzo avviene via web. I dati sono al sicuro 
in una server farm, che è una vera e propria 
cassaforte informatica, con i massimi requisiti 
di sicurezza, antintrusione, antivirus e privacy.  

 
 non bisogna preoccuparsi per il backup dei dati 

e per la disponibilità degli aggiornamenti, che 
sono automatici e in tempo reale.  

GIOTTO offre così a professionisti ed aziende un 
modo ancora più flessibile per gestire gli 
adempimenti paghe, per condividere documenti e 
collaborare con dipendenti e clienti, e per 
sviluppare nuove opportunità di servizio.  

Giotto 
La soluzione per l'elaborazione delle paghe che mette a 
disposizione degli studi e delle aziende, in un unico 
ambiente, le conoscenze in ambito giuslavoristico, i 

dati tabellari e l'applicazione delle tecnologie. 
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“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”. 


