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Ascom Confcommercio Ferrara è
il tuo consulente di fiducia in
grado di offriti servizi avanzati 
per la gestione della tua
quotidianità aziendale. Scopri il
mondo delle soluzioni in grado di
dare nuovo sviluppo e forza al
tuo Lavoro
Contattaci e saremo in grado di
fornirti la soluzione più adeguata
alla tua impresa

www.ascomfe.it
0532.234.211
info@ascomfe.it

PAGAMENTI ELETTRONICI
Dal 30 giugno la nuova
normativa sui POS.  
Le novità da sapere per la
tua impresa

Un tuffo nella storia del
mondo dei motori 
Con Ascom ed Officina
Ferrarese alla scoperta delle
più belle auto d'epoca  
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Prosegue il nostro viaggio all'interno della
proficua collaborazione tra Ascom
Confcommercio Ferrara e Seac attraverso
l'applicativo Paghe Web:  è la soluzione
software orientata all’azienda che
garantisce una comunicazione continua tra
ufficio Paghe, impresa e dipendente. Grazie
alla base dati aggiornata in tempo reale,
permette un’analisi veloce e dinamica dei
dati utilizzati.
Con Seac Paghe Web è possibile gestire
numerose funzionalità: fogli presenze,
notifiche (messaggi utenti/operatori),
timbrature e geolocalizzazione timbrature,
richieste di giustificativi di assenza e
presenza, flusso documentale,
consultazione ad ampio spettro della
documentazione e numerose tipologie di
report. 
Dalla pagina principale è possibile accedere
ai vari moduli dell’applicativo, in base alle
autorizzazioni assegnate a quel particolare
profilo utente. Il livello di sicurezza degli
accessi è costantemente garantito e
monitorato. 

PUNTI DI FORZA
Libreria documenti: un contenitore
completo e automatizzabile racchiude tutte
il flusso documentale riguardo alla
documentazione paghe sia per uso interno
all'azienda sia da inviare ai propri
dipendenti. 
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Servizi paghe e lavoro all'avanguardia. 
La partnership con SEAC per le imprese
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Ad esempio è possibile l’invio dei
documenti inerenti le paghe, la loro
pubblicazione, la certificazione di lettura
notifiche od ancora la storicizzazione di
tutte le letture. 

La gestione del foglio presenze: il servizio
ovviamente su web velocizza il processo di
compilazione delle presenze dei dipendenti
e questo determina poi un flusso
documentale particolarmente semplificato
ed automatizzato

Inserendo poi alcuni moduli specifici le
potenzialità di lavoro si ampliano. 
Analytics Azienda ed Ufficio consente di
ottenere una serie di informazioni
aggiuntive; attraverso la combinazione di
dati già presenti si possono ricavare report
chiari, semplici ed affidabili: organico, netto
busta, cedolini, giorni ed ore lavorate, costo
impresa. 
Focus Azienda, ulteriore sviluppo, permette
di monitorare più nel dettaglio i dati paghe
dell'azienda: centri di costo, anzianità
anagrafica e di servizio, calcolo della
retribuzione annua lorda.
Timeable+ web è uno strumento di
comunicazione tra personale e azienda che
sfrutta i vantaggi della tecnologia internet
per una gestione il più possibile razionale
delle risorse umane. 
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CHI È SEAC SPA - SEAC Spa è una società consolidata con sede a

Trento che dagli anni ’70 si occupa di servizi avanzati proponendo

soluzioni professionali e innovative nel settore contabile, fiscale,

lavoro e previdenza, diventando un punto di riferimento per

Professionisti e Aziende operanti su tutto il territorio nazionale.

SEAC e Confcommercio sono partner attraverso una consolidata

convenzione che riguarda i programmi tecnici (personale,

contabilità). Le società del Gruppo sono oggi sul mercato nazionale

con una gamma diversificata di software, servizi avanzati, corsi di

formazione e prodotti editoriali rivolti a commercialisti, consulenti

del lavoro, associazioni di categoria, enti, patronati e organizzazioni. 
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Il software, il "motore", che sta alla base di
questo applicativo è razionale e di estrema
funzionalità adattandosi a qualsiasi realtà
lavorativa. Semplifica in maniera misurabile
l’attività dell’ufficio personale. 
È di estrema semplicità e si integra con
qualsiasi gestionale paghe, e realizza in
generale uno snellimento dei processi
aziendali. Timeable + web quindi permette
al responsabili del Personale di avere un
quadro aggiornato ed ampiamente
storicizzato. Tutto questo rende anche
molto immediati i controlli presenze a
livello giornaliero e periodico. Timeable +
web    consente    attraverso    un    modulo 
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applicativo un'interessante ulteriore
funzionalità, ossia di referenziare
geograficamente, in modo particolarmente
preciso, le timbrature e di visualizzarle su
una apposita mappa.
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Convocazione assemblea
ordinaria dei delegati di 

Ascom Confcommercio Ferrara

Dallo scorso 30 giugno sono scattate le sanzioni per chi non accetta pagamenti con il
bancomat e le carte di credito: la novità è contenuta nel decreto legge 36/2022
(cosiddetto decreto PNRR 2). La decisione certamente non soddisfa Ascom Ferrara;
Confcommercio aveva infatti chiesto con forza al Governo di puntare al contrario ad
adottare incentivi e sostegni a favore di chi dovesse dotarsi di sistemi di pagamenti
elettronici. 
Per quanti non accettassero pagamenti con bancomat e carta di credito è prevista
una sanzione amministrativa: si tratterà di una quota fissa di 30 euro più il 4%
dell'importo della transazione rifiutata.
Per maggiori informazioni: 0532.234241 / sindacale@ascomfe.it 

Dal 30 giugno nuova normativa sui
pagamenti elettronici

Appuntamento da segnare in agenda per il
prossimo 13 luglio con "Autostoriche a
Cento"  (dalle ore 18.00). Promosso da Ascom
Confcommercio e Officina Ferrarese, club di
motorismo storico, in collaborazione con il
Comune di Cento, Fondazione Teatro
"Borgatti", Scuderia Ferrari Club Cento,
Anffas - Coccinella Gialla, Da Tè - Sala da Tè
Solidale, Pro Loco, e con il supporto di Banca
Centro Emilia ed Unoenergy. Oltre un
centinaio i modelli di auto d'epoca che
sfileranno nella città del Guercino: Fiat
Topolino, 500, 600 ed 850, Alfa Romeo e
Lancia (dagli anni '60 agli anni '90); non
mancheranno Ferrari, Maserati e
Lamborghini e le mitiche spider inglesi tra il
1950 ed il 1960 come MG e Triumph. 
Nell'occasione il centro storico sarà vestito a
festa e aperto alla più ampia partecipazione
e frequentazione di negozi, bar e ristoranti. 

13 luglio, auto storiche a Cento
animano il centro storico

https://www.facebook.com/Officina-Ferrarese-Del-Motorismo-Storico-151497528224156/?__cft__[0]=AZWi_GwLNdR7V_WVlRzCakS76Pk61KxL1mY3uWJwFzQt-9pwCf7xKHojdRKd5ktoDvUjiJFYXI_jyz5t1yw98hIr1xL1Ed_J4V0_ZHjzZbCwQBGltN1qXfvmsGz44t6W_0Wq4a_Uoh9hpKyB0oXmeGP3Ynh7Z0azibu30RshJmwfTmqIOkKU59M1hNjIL2GwtwmDXjYLI-sGGI6OBvql3IJP&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/anffascento.coccinellagialla/?__cft__[0]=AZWi_GwLNdR7V_WVlRzCakS76Pk61KxL1mY3uWJwFzQt-9pwCf7xKHojdRKd5ktoDvUjiJFYXI_jyz5t1yw98hIr1xL1Ed_J4V0_ZHjzZbCwQBGltN1qXfvmsGz44t6W_0Wq4a_Uoh9hpKyB0oXmeGP3Ynh7Z0azibu30RshJmwfTmqIOkKU59M1hNjIL2GwtwmDXjYLI-sGGI6OBvql3IJP&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/datesolidale?__cft__[0]=AZWi_GwLNdR7V_WVlRzCakS76Pk61KxL1mY3uWJwFzQt-9pwCf7xKHojdRKd5ktoDvUjiJFYXI_jyz5t1yw98hIr1xL1Ed_J4V0_ZHjzZbCwQBGltN1qXfvmsGz44t6W_0Wq4a_Uoh9hpKyB0oXmeGP3Ynh7Z0azibu30RshJmwfTmqIOkKU59M1hNjIL2GwtwmDXjYLI-sGGI6OBvql3IJP&__tn__=-]K-R

