MANAGE THE PRESENT, DESIGN THE FUTURE

Siamo specializzati nel payroll e nei servizi
estesi di amministrazione del personale,
nonché nella consulenza legale e
contrattuale in materia di lavoro.

SIAMO CONSULENTI DEL LAVORO
WE ARE LABOUR CONSULTANT

We specialise in payroll and comprehensive staff
management services, as well as in legal and
contractual advice on the labour market.

PAYROLL E SERVIZI ESTESI DI
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
PAYROLL AND COMPREHENSIVE
STAFF MANAGEMENT SERVICES

CONSULENZA DEL LAVORO
LABOUR CONSULTANCY

I NOSTRI SERVIZI
OUR SERVICES
ALTRI SERVIZI
OTHER SERVICES

PAYROLL E SERVIZI ESTESI DI
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
PAYROLL & COMPREHENSIVE
STAFF MANAGEMENT SERVICES

HR portal

HR portal

Sistema di Employee Relationship
Management (ERM) che unisce in un portale
web tutte le funzionalità e i servizi applicativi
integrati in un'unica base dati comune.

Employee Relationship Management (ERM) system
that brings together in one single web portal all the
features and applications, integrated in one common
database.

Payroll

Payroll

Servizi di elaborazione della busta paga e di
tutti gli adempimenti previdenziali, assistenziali
e fiscali a carico del datore di lavoro.

Payroll services and fulfilment of social security,
welfare and tax obbligations to be
borne by the employer.

Gestione presenze web & project

Web & project attendance management tool

Modulo per la gestione delle presenze che
consente di amministrare in modo ottimale
la rilevazione anche in aziende con funzioni
decentrate.

Attendance management module that
allows to ensure optimal recording also in
companies with decentralised functions.

HR analytics

HR analytics

Evoluto strumento di reporting che, attraverso
l'analisi della base dati comuni, consente il
monitoraggio delle performance e supporta i
processi decisionali.

State-of-the-art reporting system that, through the
analysis of common databases, ensures performance
monitoring and supports decision-making processes.

Gestione risorse umane

Human resources management

Moduli specializzati che consentono di
semplificare attività come la valutazione delle
performance, i piani di revisione contributiva,
la gestione degli skill, della formazione e delle
scadenze, delle richieste del personale, ecc..

Specialised modules that help streamlining
tasks such as performance evaluation,
social security contribution plans review,
skills, training, deadlines and staff requests
management and so on.

Medicina del lavoro e gestione DPI

Occupational medicine and management
of Personal Protective Equipment (PPE)

Strumento che consente di gestire gli
aspetti normativi relativi all'obbligo delle
visite mediche, le idoneità lavorative, corsi
obbligatori, documentazione informative e
D.P.I. consegnati al lavoratore.

Tool that allows for the management of mandatory
medical examinations, fitness for work statements,
mandatory training courses, informative documents
and PPE given employees.

Workflow HR

HR workflow

Soluzione automatizzata per le aziende che
desiderano eliminare le complessità e le
inefficienze legate alla comunicazione dei
giustificativi di assenza (mancate timbrature,
permessi, malattie) e per i piani ferie.

Automated solution for those companies that wish
to eliminate the most burdensome and ineffective
aspects connected to the communication of absence
supporting documents (failure to clock in/out,
sickness and absence leaves) and vacation schedules.

Gestione turni

Shifts management

Il software che consente una gestione razionale
ed omogenea dei turni, delle reperibilità e
una pianificazione puntuale delle attività degli
operatori permettendo un considerevole
risparmio di tempi e costi.

A software that allows for the rational and consistent
management of shifts and on-call hours, as well as
a precise planning of employees' activities, thus
granting considerable savings in costs and time.

Budget e costi del personale

Personnel budget and costs

Soluzione per gestire tutte le attività di
budgeting e monitoring in riferimento alle
varie componenti di costo del personale e ai
diversi fenomeni aziendali.

A solution that allows for the management of all
budgeting and monitoring tasks related to various
aspects of personnel costs and specific corporate
situations.

Z-Travel

Z-Travel

Strumento di workflow per la gestione del
flusso di richieste e autorizzazioni relative alle
note spese e trasferte.

Workflow tool for the management of the flow
of requests, expense accounts and missions
authorisations.

Timesheet web

Timesheet web

Modulo che consente il controllo della
redditività dei progetti, monitorando le risorse
impegnate assegnate ad ognuno di essi.

Module that allows for the monitoring of projects'
profitability by checking the resources allocated to
each one of them.

Z-Welfare

Z-Welfare

Portale per la gestione del welfare aziendale
che permette di gestire con estrema semplicità
i Flexible Benefit, forme alternative di
retribuzione che consistono in beni e servizi
completamente detassati.

Z-Welfare is the portal for company welfare
management, which allows you to deal very easily
with Flexible Benefits, i.e. alternative kinds of
payment that consist in tax-free services and goods.

►►Assistenza in materia di contrattazione
collettiva aziendale e accordi di secondo
livello
►►Assistenza legale nelle procedure
disciplinari e nelle vertenze di lavoro
►►Gestione operativa degli expatriates
►►Assistenza nella gestione delle crisi
(CIGO,CIGS), riduzioni di personale e
trasferimenti d'azienda
►►Redazione di contratti di lavoro autonomo,
dipendente e di agenzia
►►Contenzioso amministrativo con gli Istituti
Previdenziali
►►Gestione dei rapporti sindacali
►►Consulenza per la gestione del Welfare in
azienda

►► Assistance in the area of company collective
wage bargaining as well as second level
agreements
►► Legal assistance in workplace disciplinary
procedures and disputes
►► Management of trade union relations

CONSULENZA DEL LAVORO
LABOUR CONSULTANCY

►► Assistance for crisis management (CIGO and
CIGS funds), staff reductions and support in
mergers and acquisition
►► Drawing up of specific freelance, employee and
agency work contracts
►► Tax and administrative cases with social security
institutions
►► Management of expatriates
►► Advice on in-company Welfare management

►►Consulenza per la gestione dei piani
aziendali di welfare
►►Rappresentanze contributive e fiscali per
personale operante in Italia e dipendente
da Società UE ed extra UE senza stabile
organizzazione
►►Assistenza in materia previdenziale e
pensionistica
►►Dichiarazioni fiscali mod. 730 quale ufficio
periferico CAF
►►Formazione professionale per HR manager
e per addetti all’ufficio del personale

ALTRI SERVIZI
OTHER SERVICES

►► Advice on in-company Welfare management
►► Contribution and tax representation for
personnel working in Italy and employed by
EU or non-EU companies without permanent
establishmen
►► Advice on social security and pensions tax rules
►► Preparing tax returns (form No. 730) as a local
office of a CAF (Tax Assistance Center)
►► Professional training for HR managers and staff

La nostra società professionale, costituita
a Milano nel corso del 2014, è la naturale
evoluzione dello studio individuale del dott.
Claudio Della Monica, consulente del lavoro
dal 1993, che ha associato la dott.ssa Ilaria
Bianchi dal 2008 e il dott. Simone Cantù dal
2010.

LA NOSTRA STORIA
ABOUT US

Our professional company, set up in Milan during
2014, is the natural evolution of the practice
founded by Mr. Claudio Della Monica, labour
consultant since 1993, who has partnered with Ms.
Ilaria Bianchi in 2008 and Mr. Simone Cantù in 2010.

STAFF

Claudio Della Monica / Partner fondatore
Laureato nel 1990 in Economia e Commercio
presso l'Università Bocconi di Milano. Iscritto
all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano
dal 7 luglio 1993 al n.1719, relatore a convegni
e master, fondatore di società accreditata
alla Regione Lombardia per la formazione
professionale e servizi al lavoro.

Claudio della Monica / Founding partner
He graduated in Business and Economics at Bocconi
University (Milan) in 1990 and has been listed on the
Milan Register of Labour Consultants since july 7,1993
at no. 1719. He is speaker at conferences and Master
courses and the founder of a professional training and
employment service company accredited at Regione
Lombardia.

Ilaria Bianchi / Partner
Partner dal 2008, laureata nel 2001 in Scienze
Politiche con specializzazione in problemi del
lavoro e relazioni industriali. Frequenta un Master
Europeo in Scienze del lavoro nell'anno 2002.
È iscritta all'albo dei Consulenti del lavoro di
Varese dal 26 luglio 2005 al n. 564, relatrice a
convegni e master.

Ilaria Bianchi / Partner
Partner since 2008. She graduated in Political Science
with a specialisation in work and industrial relation
problems in 2001. She attended the European Master
in Labour Science in 2002 and has been listed on the
Register of Labour Consultants of Varese since July 26,
2005 at no. 564. She is a speaker at conferences and
master courses.

Simone Cantù / Partner
Partner dal 2010, laureato nel 2002 in Economia
e Commercio presso l'Università Cattolica di
Milano. Iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro
di Milano dal 22 settembre 2010 al n. 2383,
relatore a convegni e master.

Simone Cantù / Partner
Partner since 2010. He graduated in business and
Economics at Università Cattolica in Milan in 2002 and
has been listed on the Register of Labour Consultants
of Milan since September 22, 2010 at no. 2383. He is a
speaker at conferences and Master courses.

Fornire soluzioni vincenti per il cliente e per
il suo business, trasformando le sfide globali
in opportunità. Vogliamo essere i migliori e i
più credibili nel nostro settore.
Vogliamo diventare la Società Professionale
più focalizzata sul cliente nell'ambito
della attività di consulenza del lavoro e
dell'amministrazione del personale in
outsourcing.

MISSION & VISION

Our mission is to provide winning solution to our
clients and their business, transforming global
challenges in opportunities. We want to be the
best and the most reputable in our field.
In the field of labour consultancy and outsourced
staff management, we aim at being the best
Professional Firm in placing our clients' needs at
the very core of all our activities.

VIA VITRUVIO, 38
20124 MILANO
ITALIA
TEL. 02/67.380.373
WWW.DELLAMONICA.IT
CONSULENZA@DELLAMONICA.IT

