STUDIO BORGHI

CONSULENZA DEL LAVORO
ED ELABORAZIONE PAGHE

PARTNER STRATEGICO
DELLA TUA AZIENDA

STRATEGY

EXPERIENCE

INNOVATION

DATA SECURITY

APP CLOUD

INNOVAZIONE
&
PROFESSIONALITÀ
a supporto
delle tue strategie
di business

95% DI TASSO
DI FEDELTÀ DEI
CLIENTI

ESPERIENZA DI
OLTRE 30 ANNI

200 ORE DI
FORMAZIONE
ALL’ANNO

Studio Borghi possiede una consolidata esperienza nella consulenza del lavoro,
nell’amministrazione del personale, nell’elaborazione paghe e contributi.
Grazie a un Team di lavoro aggiornato e professionale, Studio Borghi è in grado di
affiancare aziende di piccole, medie e grandi dimensioni in tutte le aree di pertinenza della
consulenza aziendale del lavoro, arrivando a gestire oggi circa 35 contratti collettivi
nazionali di lavoro, contratti aziendali e di secondo livello.

LE NOSTRE
GARANZIE
Dettagli che fanno la differenza.
Per la tua azienda.

PARTNER
STRATEGICO

PROBLEM
SOLVING

Il nostro team di esperti e qualificati
consulenti del lavoro è in grado di
affiancare aziende di piccole, medie e
grandi dimensioni in tutte le aree di
pertinenza della consulenza del lavoro.
I nostri clienti operano in diversi
settori, inclusi Gruppi nazionali ed
esteri.

Grazie alla nostra esperienza e al
network di professionisti di Studio
Borghi, offriamo soluzioni rapide, con
una
mentalità
aperta
al
cambiamento e pronta a gestire la
complessità.

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

FORMAZIONE
INTERNA

Guardiamo al futuro: per questo le nostre
piattaforme tecnologiche pensate per
l’elaborazione e gestione delle paghe sono
personalizzabili e modulabili. Le nostre
soluzioni sono uniche in termini di qualità
e soddisfazione.

La formazione continua delle risorse
interne dello Studio è un elemento
essenziale per l’accrescimento delle
competenze individuali e per elevare
ogni persona del nostro Team verso
l’eccellenza professionale.

CONSULENZA DEL LAVORO

UNA SOLUZIONE SICURA
PER LA TUA AZIENDA
In un mercato del lavoro in continua trasformazione,
puoi contare su un punto saldo.
Consulenza del lavoro significa gestire a 360° le risorse umane delle aziende, con un impatto su aspetti
contabili, retributivi, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali.
I nostri servizi forniscono assistenza per provvedimenti disciplinari, licenziamenti, visite ispettive,
ammortizzatori sociali, contratti di II livello, costo del personale, fusioni aziendali.
Offriamo un aiuto concreto alle aziende che cercano affidabilità e sicurezza: Studio Borghi è in grado di
arrivare alle soluzioni migliori nel più breve tempo possibile, mantenendo sempre elevati standard
qualitativi.

“

Forniamo un aiuto concreto
all'attività imprenditoriale.
Partiamo dai tuoi bisogni e
troviamo soluzioni pratiche
che diano competitività
alla tua azienda.

”

LE 9 AREE
LE DI
9 AREE
DI CONSULENZA
CONSULENZA
DEL
LAVORO
CREAIMO STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE
PER FORNIRE UN AIUTO CONCRETO
Abbiamo
tutte le risposte che cerchi.
ALL’IMPRENDITORIALITÀ.
Perché la soluzione migliore non è
sempre quella più prevedibile.
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LICENZIAMENTI

ELABORAZIONE PAGHE

NON SOLO UN SERVIZIO DI
ELABORAZION DATI, MA BUSTE
PAGA PREMIUM.
Innovare per crescere. Questa è un vero contributo
alla imprenditorialità.
Riduzione dei costi, semplificazione nella gestione del personale e servizi personalizzati: così Studio Borghi
affronta l’elaborazione paghe e contributi per le proprie aziende clienti.
Il nostro servizio di elaborazione buste paga si discosta dai centri di elaborazione totalmente impersonali e
“all inclusive”, ma si integra, invece, con una consulenza specifica mirata al controllo e all’applicazione delle
leggi in materia di lavoro.
L’elaborazione buste paga e contributi è uno dei servizi più importanti di Studio Borghi, che si avvale del
proprio centro di elaborazione paghe Labor Consulting S.r.l. per lo sviluppo di payroll.
Il nostro vantaggio competitivo è l’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia che permette invio di documenti
e archiviazione in modalità sicura, veloce e soprattutto modulata in base alle esigenze specifiche dell’azienda.

SERVIZIO DI QUALITÀ

SUPERVISIONE
DEI CONSULENTI

SICUREZZA
DEI DATI

TECNOLOGIA
CLOUD

OTTIMIZZAZIONE
FLUSSI
PERSONALIZZAZIONE
MODULI

SUITE CLIENTE

LA PIATTAFORMA CHE SEMPLIFICA
L’HR MANAGEMENT
Quando la tecnologia rivoluziona il modo di gestire
il personale e i processi HR.

PRESENZE WEB

Gestisci le presenze con la massima comodità.
Rappresenta il cuore più importante per la gestione del personale, perché permette di creare
un accesso multilivello, gerarchico e personalizzato per la compilazione, gestione e
approvazione delle presenze/assenze. Una volta inseriti i giustificativi e convalidati con un
click, Studio Borghi elabora i cedolini e li consegna ai singoli dipendenti, nel Archivio Web a
loro dedicato.
MULTIWORK FLOW

Accesso multilivello per massimizzare l'efficienza.
I responsabili hanno la possibilità di verificare autonomamente dati sempre aggiornati
riguardanti assenze, straordinari, dati propri o dei propri collaboratori. In questo modo si
snelliscono le attività del responsabile del personale, che elimina anche i supporti cartacei:
ogni richiesta e autorizzazione segue un flusso elettronico di informazioni organizzato e
verificabile.

NOTE SPESE E TRASFERTE

Tutto sotto controllo, anche a distanza.
Con questa soluzione è possibile sostituire la gestione cartacea delle note spese e delle
trasferte con un processo interamente automatizzato, via web (tramite invio fatture e
giustificativi anche con fotografie). Tutti i flussi di richieste e autorizzazioni sono sotto
controllo! Una volta approvato, il dipendente riceve il rimborso in busta paga.

GESTIONE BUONI PASTO E MENSA

Il calcolo è automatico.
Questo modulo permette il conteggio automatico dei Buoni pasto spettanti in base alle
presenze del dipendente e il seguente invio di elaborazione al provider di Buoni Pasto. È
possibile anche gestire i pasti consumati nella mensa aziendale, con addebito automatico in
busta paga.

ARCHIVIO ONLINE E BACHECA

Puoi dire addio ai fogli volanti.
È un archivio personale dedicato ad ogni dipendente, nella massima sicurezza, dove è
possibile ritrovare i propri cedolini, CU, moduli vari, lettera di assunzione. Allo stesso modo,
la Bacheca rappresenta un canale di comunicazione ufficiale, dove l'azienda inserisce i
documenti di carattere generale e visionabili da tutti, come la Policy aziendale, la lettera di
benvenuto e tutte le informazioni aziendali utili.

PIANIFICAZIONE PUNTI VENDITA

Più sedi sul territorio? No problem.
Per le aziende con diversi punti vendita, la pianificazione rappresenta un momento di
fondamentale importanza, dal momento che gestire le presenze e assenze di diverse
persone sul territorio non è facile. Con questo modulo, Studio Borghi supporta la
pianificazione dei giustificativi di presenza/assenza programmabili, per un controllo a 360
gradi della forza lavoro effettivamente disponibile, considerando il numero di punti vendita,
del traffico clienti previsto e del budget generato.
FORMAZIONE

Per individuare i talenti in un click.
Questa specifica sezione permette di tenere sotto controllo tutti i corsi di formazione
effettuati e le competenze maturate dal singolo dipendente. Un importante strumento a
disposizione dell'HR per avere un quadro completo degli skills di tutta la forza lavoro.

APP CLOUD

L’ufficio del personale, a portata di mano.
Per tutte quelle aziende che hanno lavoratori spesso in viaggio o vari negozi/sedi sul
territorio.: tramite l'App il dipendente effettua Timbrature Virtuali indicando l'inizio e il
termine di lavoro. L'invio viene geolocalizzato per la verifica della posizione in cui avviene la
timbratura. Inoltre sono disponibili funzioni come la Gestione richieste e giustificativi,
l'Agenda con il calendario turni, presenze/assenze approvate.

SOLUZIONI

PER MIGLIORARE
LA COMPETITIVITÀ
Sappiamo cogliere le giuste opportunità
per rendere la tua azienda efficiente.
RIDUZIONE COSTI
Studio Borghi supporta le aziende per ottimizzare i costi aziendali riferiti alla gestione delle risorse umane.
Individuiamo la migliore soluzione per la stipulazione del contratto più idoneo al ruolo del lavoratore e alle
esigenze dell’azienda. In merito ai contratti di lavoro già stipulati, Studio Borghi può intervenire per una
revisione più ad ampio respiro dei rapporti, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse umane e di benefici
contributivi e fiscali per l’azienda, comportando una riduzione di costi.

RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
Una ristrutturazione o riorganizzazione è un momento molto delicato per l’azienda, ma può anche essere
un’opportunità per ridare impulso alla produttività. In questi casi, Studio Borghi supporta il board aziendale
con una valutazione dei costi attuali delle risorse umane, per valutare quindi la migliore soluzione per il
piano di ristrutturazione che consideri interventi mirati al singolo dipendente o negoziazioni sindacali.

“

Le soluzioni ci sono! Un referente
dedicato, specializzato sul tuo
CCNL, sarà il referimento
personalizzato per la tua
azienda

”

CLIENTI

ALCUNI CLIENTI CHE
CI HANNO SCELTO
IN OLTRE 30 ANNI DI ATTIVITÀ

contatti

STUDIO BORGHI
Via Gustavo Modena 6, 20129 Milano
Tel 02.28.38.15.47
Fax 02.26.18.948
info@studio-borghi.it
www.studio-borghi.it

