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PIATTAFORMA SuisServices
SuisServices è un prodotto comune sviluppato dalla Società degli Impiegati del Commercio (SIC
Ticino) in collaborazione con le Scuole Medie di Commercio di Locarno, Lugano e Chiasso. La
ditta Quarcom Teleinformatics si è occupata della realizzazione.
Trattasi di una piattaforma informatica su base internet, gestita da SIC Ticino, per tutti i laboratori
di pratica (LP) delle Scuole Medie di Commercio che ne vorranno fare uso.
Finalità di SuisServices: messa a disposizione degli elementi costitutivi di base, nonché delle
rispettive procedure per la gestione di un circuito commerciale, basilari nel contesto della
simulazione di processi aziendali ed interaziendali.
La piattaforma è stata concepita per garantire flessibilità, infatti può essere soggetta ad ulteriori
sviluppi e migliorie, integrando servizi supplementari necessari alla gestione aziendale. Inoltre è
predisposta per la traduzione in lingua tedesca e francese.
SuisServices comprende attualmente i seguenti strumenti di supporto all’attività aziendale:

-

Moduli
SuisBank
SuisMail
SuisGros
SuisCont
SuisTax

Moduli
Sezione di supporto che consente ai Laboratori di Pratica (LP) il download di documenti vari, quali
formulari, distinte e contratti, necessari alla loro attività commerciale (alcuni esempi: specimen
firme conto corrente bancario, formulario ordinazioni, contratto adsl, esempio di formulario per
l’iscrizione al registro di commercio del Canton Zurigo, ecc.). In questo ambito è inoltre possibile
trovare alcuni utili link per la raccolta di informazioni su aspetti di carattere giuridico/legale,
assicurativo e legati all’Amministrazione pubblica (Confederazione e Cantone). Informazioni volte
quindi ad una corretta gestione dell’azienda.
I LP possono “perfezionare” questa sezione inviando altri documenti, moduli o link ai responsabili
SuisServices.

SuisBank
Banca elettronica a disposizione dei LP per lo svolgimento delle principali attività bancarie, quali il
traffico dei pagamenti, il controllo e la gestione del conto corrente, controllo estratti conto, liste di
pagamento.
SuisBank non è un’azienda di pratica!
Vigono, per quanto applicabili al circuito dei LP, le disposizioni giuridiche valide in materia di legge
bancaria svizzera.
Le operazioni bancarie sono di principio gestite online dai LP, eventualmente supportate da
SuisBank ove è richiesto l’intervento amministrativo, di adeguamento e/o informativo.
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SuisBank offre:
-

Conto corrente bancario (Capitale d’apertura CHF 100'000.--)
Funzionalità per visione e stampa estratto conto bancario (con scelta periodo)
Limite credito a CHF 10'000.--. Raggiunto tale limite segnalazione a direzione Banca ( =>
Misure di risanamento)
Calcolo automatico interessi attivi e passivi (accredito rispettivamente addebito)
Addebito automatico delle spese gestione conto (CHF 1.— per pagamento effettuato)
Addebito automatico trimestrale dell’IP sugli interessi + spese
Addebito automatico 31.12. dell’IP sugli interessi + spese
Sistema (singolo o multiplo) per gli ordini di pagamento
Convalida per l’effettuazione definitiva del/degli ordine/i di pagamento tramite pulsante
apposito
Apposito spazio per osservazioni legate a ordini di pagamento
Gestione dati informativi possessore Conto corrente (vedi Impostazioni)

SuisBank NON propone i seguenti servizi:
-

Concessione di Crediti
Investimenti conti a termine
Investimenti in titoli

SuisMail
SuisMail è l’elemento costitutivo su cui si basa il flusso principale di comunicazione fra Laboratori
di Pratica (LP), SuisBank e SuisGros. Ricalca e sostituisce in tutto e per tutto il classico sistema
postale elettronico. È accessibile a tutti i LP che decideranno di volere far uso della piattaforma.

Campi di interazione:
-

LP  LP: Invio e ricezione di documenti aziendale quali ordinazioni, documenti di vendita,
richiami in entrata ed uscita, promozioni, reclami, corrispondenza, ecc.
LP  Banca: Avvisi di addebito e accredito, segnalazione superamento linea di credito,
ecc.
LP  SuisGros: Invio e ricezione di documenti aziendale quali ordinazioni, documenti di
vendita, richiami in entrata ed uscita, promozioni, reclami, corrispondenza, ecc.
Amministrazione SuisServices LP: Invio di informazioni di carattere generale legati alla
piattaforma

SuisGros
Grossista d’approvvigionamento per tutti i LP. SuisGros offre ai dettaglianti (=LP) la possibilità di
acquisire la merce necessaria alla loro attività commerciale. SuisGros, a sua volta, attraverso
SuisFood e SuisHome, accede al circuito internazionale delle aziende di pratica commerciale per
l’acquisizione dei prodotti necessari alla sua funzione di grossista per i LP.
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SuisCont
SuisCont è il modulo base per la compilazione e la gestione della contrattualistica di base relativa
ai Laboratori di Pratica iscritti alla Piattaforma SuisServices.
Permette di registrare online contratti per:




Energia elettrica SuisEnergy
Telefonia SuisCom
Collegamento ad Internet SuisInternet

I Laboratori di Pratica all'iscrizione saranno automaticamente abbonati al servizio SuisEnergy. Per
i Servizi SuisCom e SuisInternet la registrazione dovrà avvenire in seguito.
La fatturazione per le prestazioni SuisEnergy avrà luogo trimestralmente, mensile invece sarà
l'emissione delle fatture di SuisCom e SuisInternet a seconda delle opzioni di servizio scelte in
sede di stipulazione di contratto.
L'invio delle fatture avverrà mediante SuisMail, il pagamento ovviamente tramite SuisBank.

SuisTax
Modulo destinato alla gestione trimestrale del Rendiconto IVA. Il formulario viene inviato a tutti i
Laboratori di Pratica per la dichiarazione delle operazioni con IVA:



Vendite (dovuta)
Acquisti e operazioni per il funzionamento aziendale (precedente) distinte per aliquote

È compito dei singoli Laboratori di Pratica compilare debitamente il rendiconto e ritornarlo a
SuisTax mediante l'apposito tasto TRASMETTI A SUISTAX alla fine del modulo, che trovate sotto
la voce Rendiconto IVA.
Procedura - Compilazione - Salvataggio - Trasmissione Rendiconto IVA:










Ogni laboratorio di pratica dispone di un Numero IVA assegnato in sede di iscrizione a
SuisServices. Tale numero deve essere inserito nel campo Numero IVA apposito all'inizio
del modulo.
I campi relativi a I. Cifra d'affari, II. Calcolo dell'imposta ed eventuali III. Flussi di mezzi
finanziari dovranno essere compilati in base ai dati contabili ed aziendali del laboratorio di
pratica.
Esiste la possibilità di Salvataggio dei dati inseriti (mediante l'opzione SALVA - in fondo al
Rendiconto) qualora la compilazione avvenisse in più tappe. I dati salvati possono essere
richiamati, per eventuali correzioni o adeguamenti, mediante il tasto RICARICA
RENDICONTO SALVATO.
La trasmissione definitiva del rendiconto a SuisTax avviene mediante il tasto TRASMETTI
A SUISTAX. Una volta trasmesso il Rendiconto IVA non potrà più essere modificato!
In caso di DEBITO, il laboratorio di pratica riceverà una fattura da SuisTax che provvederà
a pagare nei tempi e secondo le modalità indicate in seguito.
In caso di CREDITO, il laboratorio di pratica verrà rimborsato nei tempi e secondo le
modalità indicate in seguito.
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Scadenze Ritorno Rendiconto, Pagamento o Rimborso:



Termini per il pagamento IVA dovuta (debito fiscale) 60 giorni dalla fine del periodo di
rendiconto
Termini per il rimborso IVA precedente (credito d'imposta) 60 giorni dalla fine del periodo di
rendiconto

Pagamento dell'imposta dovuta
Il pagamento dell'ammontare dell'imposta dovuta dovrà avvenire nei termini sopra indicati e deve
essere effettuato mediante pagamento della fattura ricevuta sul conto SuisTax indicato, tramite
SuisBank.
Rimborso dell'imposta precedente
Il rimborso dell'ammontare dell'imposta precedente avverrà nei termini sopraindicati sul vostro
conto aziendale presso SuisBank.
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PROCEDURE
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www.suisservices.ch

SCHERMATA INIZIALE

SCUOLE ISCRITTE
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AZIENDE PARTECIPANTI

SCHERMATA ISCRIZIONE PER LABORATORI DI PRATICA

CONSIGLIO:
Nome Azienda
o
Nome Resp. Azienda
o
Nome Resp. Finanze

Il codice d’iscrizione verrà
consegnato ai Responsabili
LP delle Sedi Scolastiche

RICORDARSI DI COMPILARE COMUNQUE ED INVIARE IN FORMA CARTACEA
“SPECIMEN DI FIRMA” A RESPONSABILI SuisBank SA!

7

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Di prinicipio
massimo “N”
(da definire)
aziende per
categoria!

MODULI E DOCUMENTI DI SUPPORTO

8

POSSIBILITA’ DI FEEDBACK
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LOGIN SUISBANK

HOME PAGE SUISBANK
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VISIONE ESTRATTO CONTO CORRENTE

ORDINI DI PAGAMENTO

11

INSERIMENTO DATI ORDINI DI PAGAMENTO

GESTIONE ORDINI DI PAGAMENTI (CONTROLLO/ CANCELLAZIONE/
RIATTIVAZIONE/ AUTORIZZAZIONE)

12

CREAZIONE E GESTIONE LISTE DI PAGAMENTO

GESTIONE DATI AZIENDALI
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LOGIN SUISMAIL

HOMEPAGE SUISMAIL
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MESSAGGI IN ARRIVO

MESSAGGI IN ARRIVO – DETTAGLIO MESSAGGIO
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MESSAGGI IN ARRIVO – CONTENUTO MESSAGGIO

PROCEDURA INVIO POSTA

16

POSTA INVIATA

MESSAGGI DA PARTE AMMINISTRAZIONE

17

FINESTRA DETTAGLI MESSAGGIO

1
GESTIONE DATI AZIENDALI
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LOGIN SUISGROS

HOMEPAGE
SUISGROS

Tutti i prezzi sono da considerarsi
„ESENTE“ IVA
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CATALOGO PRODOTTI (A SECONDA CATEGORIA) – VERSIONE MANUALE

CATALOGO PRODOTTI – DETTAGLIO SINGOLO PRODOTTO
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CATALOGO PRODOTTI RICERCA PRODOTTI PER NOME

ORDINAZIONE MANUALE (SOLO MEDIANTE BOLLETTINO DI ORDINAZIONE)
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GESTIONE DATI AZIENDALI
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LOGIN SUISCONT

HOMEPAGE SUISCONT
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SUISENERGY

SUISCOM

24

SUISINTERNET
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LOGIN SUISTAX

HOMEPAGE SUISTAX
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RENDICONTO IVA (1)

RENDICONTO IVA (2)
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