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Soluzioni Concrete per lo Sviluppo delle Imprese

SERVIZIO PAGHE



CHI SIAMO
LA NOSTRA STORIA

ASSOLOMBARDA Servizi propone soluzioni 

strategiche per la crescita dell’impresa e 

per la sua gestione semplificata.  

Società di servizi controllata al 100% da 

Assolombarda, da oltre 40 anni sostiene e 

tutela la competitività e lo sviluppo delle 

imprese. 

In continuità con la consulenza e la 

rappresentanza esercitate 

dall’Associazione, offre un’ampia gamma di 

servizi personalizzati calati sulle esigenze 

particolari di ogni singola impresa e guida 

lo sviluppo di progetti complessi.



IL SERVIZIO PAGHE
Oggi gestire il payroll di un’azienda 
significa soprattutto far fronte ad una 
serie di operazioni che spesso 
necessitano di un forte livello di 
specializzazione.

Il team di Assolombarda Servizi può
supportarvi con professionalità in tutte le 
attività necessarie per gestire totalmente il 
servizio paghe, facendosi carico a 360° di 
tutti gli aspetti organizzativi e operativi.



ESTERNALIZZARE IL SERVIZIO PAGHE 
CONSENTE ALL’AZIENDA

Focalizzazione sul core business

Riduzione capitale investito

Riduzione dei costi

Inserimento nuove tecnologie

Velocità del cambiamento

VANTAGGI

Risparmio dei costi di gestione per l’aggiornamento e 
manutenzione dei software

Incremento di efficienza organizzativa –tempo ed 
energie

Semplificazione della gestione HR

Riduzione della possibilità di
errori

Perché esternalizzare le paghe?



Cosa offriamo?

Garanzia di qualità e
affidabilità nella 
gestione delle

attività operative
aziendali

Garanzia di solidità 
aziendale e 

continuità operativa 
negli anni

Monitoraggio della 
fase di start up

Analisi delle esigenze 
del cliente e 

Coordinamento del 
progetto

Supporto dei 
funzionari di 

Assolombarda su 
tematiche fiscali, 

previdenziali e 
sindacali

Partner qualificati Assistenza continua



A chi ci rivolgiamo?

Piccole

che operano in tutti i settori

Medie Grandi



SERVIZIO WEB

Outsourcing della gestione operativa
Il Servizio Web si occupa dell’elaborazione dei cedolini paga e 
di tutti gli adempimenti obbligatori, integrati con la 
contabilità di dati e valori inerenti retribuzioni, contribuzioni e 
tassazioni.

Il cliente comunica i dati di presenza del personale, 
attraverso un file di rilevazione presenze del sistema 
automatico dell’azienda, oppure inserendole direttamente 
nel portale web, secondo formati standard. I cedolini e tutti 
gli elaborati periodici sono pubblicati on line e messi a 
disposizione delle varie funzioni aziendali e dei dipendenti.

SERVIZIO WEB INTEGRATO

Outsourcing della piattaforma operativa, ma
gestione operativa interna:

Il servizio Web Integrato permette di mantenere la 
gestione operativa in tutto o in parte all’interno 
dell’azienda e di essere sempre aggiornati sulla reale 
situazione della propria forza aziendale.

La piattaforma permette gestire e condividere 
informazioni, scadenze e attività con l’obiettivo di lavorare 
in modo più veloce e produttivo.

In cosa consiste il servizio

Il servizio è rivolto ad Aziende di tutte le dimensioni e su tutto il territorio nazionale.
Assolombarda Servizi si occupa della gestione di qualsiasi tipo di contratto assicurandone la corretta 
applicazione, oltre alla personalizzazione dei più articolati contratti interni aziendali.



VANTAGGI PER L'IMPRESA

• La     collaborazione     diretta     con     Assolombarda  garantisce il  
costante  aggiornamento  normativo,  essenziale  per la corretta 
fornitura dei servizi payroll.

• Le soluzioni personalizzate permettono il risparmio dei costi di 
gestione per l’aggiornamento e la manutenzione dei software.

• Il  personale può liberarsi della gestione operativa di processi secondari   
ed essere più focalizzato sul business aziendale.



OUTSOURCING 
UFFICIO DEL 
PERSONALE

Outsourcing   completo   
dell’amministrazione   del   

personale   e   possibilità   di 
terziarizzare,  parzialmente  o  per  

intero,  la  gestione  amministrativa  
dell’ufficio dell’azienda cliente.

I NOSTRI SERVIZI INTEGRATI

La gestione delle presenze 
consente di monitorare e 

giustificare mensilmente in 
maniera automatica le anomalie, 
prima della preparazione dei dati 

per le retribuzioni.

RILEVAZIONI E 
GESTIONE 
PRESENZE

GESTIONE 
TRASFERTE E NOTE 

SPESE

Per intervenire prima della 
chiusura del processo

IMPLEMENTAZIONI 
DATI PER LA 

CONTABILITÀ
I dati sono trasferiti, tramite file, ai 

vari ERP per la
contabilità e il controllo di 

gestione.



GESTIONE 770/730

Modello 770
Redazione attraverso l’elaborazione  
dei  dati dalla  gestione  retribuzioni. 

Il servizio prevede anche l’invio 
telematico della dichiarazione 

all’Agenzia delle Entrate.

Modello 730
Attraverso Assocaaf, azienda del 
sistema Assolombarda, offriamo

alle tue persone l’assistenza fiscale 
“diretta” o “con visto di conformità”.

I NOSTRI SERVIZI INTEGRATI

L’utilizzo del Datawarehouse, via 
web, permette l’estrazione per 

report e grafici, di qualsiasi dato 
analitico o aggregato inerente i 

dati attuali e/o storici dei 
dipendenti  delle relative 

retribuzioni.

DATA  WAREHOUSE BUDGET  
PERSONALIZZATI

Simulazioni  ad  hoc  sulla  base  
delle  politiche  retributive  della  

tua azienda,  permette  di  
elaborare  e  aggiornare  i  costi  

previsionali  dell’anno,  lasciando  
la possibilità di confronti periodici.

GESTIONE DEGLI   
AGENTI   

RAPPRESENTANTI

Acquisizione   degli   input   per   le   
elaborazioni periodiche  dei  dati 

relativi  ai  compensi  degli agenti, 
ai fini  fiscali  ed  Enasarco, 

permette  la gestione multi-
societaria e a vari livelli di agenzia 

(Capoarea, Agente, Subagente).



I NOSTRI CLIENTI
•360 aziende per un totale oltre 15.000 cedolini/mese

•20 anni è la durata media del servizio
(alcune aziende sono nostre clienti da oltre 30 anni!)

CCNL gestiti
• 43% industria/metalmeccanico
• 17% commercio
• 15% chimico
• 8% grafici
• 3% gomma/plastica
• 14% altri (alberghiero, tessile, editoriale, alimentari, gas acqua…)



Necessiti di informazioni supplementari? 
Non esitare a contattarci!

Sito Internet
www.assolombardaservizi.it
E-mail
assolombardaservizi@assolombardaservizi.it 
Telefono 
02-583701

Indirizzo 
Via Chiaravalle 8 20122 MILANO (MI)

Marina Dalcerri 
marina.dalcerri@assolombarda.it 
342 91 75 756

CONTATTI

RESTA IN CONTATTO CON NOI!
Seguici sui social:

Diego Vergnaghi
diego.vergnaghi@assolombarda.it 
328 29 29 307

Paola Barbieri
paola.barbieri@assolombarda.it tel. 
342 91 79 554

https://www.linkedin.com/company/assolombarda-servizi/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/assolombardaservizi
https://www.instagram.com/assolombardaservizi/

