
PAGHE ONLINE PAGHE ONLINE PAGHE ONLINE PAGHE ONLINE     
Il servizio paghe è molto delicato, i contratti cambiano spesso, la norma-
tiva in ambito lavoro è complessa continuamente in evoluzione.  
 
Il ruolo del consulente come nell’ambito fiscale è molto importante e de-
ve basarsi su fiducia e competenze.  
 
Elatos srl ha stretto un forte legame con Unionlavoro, Confartigianato e 
altre associazioni e professionisti. 
 
In particolare, vengono forniti servizi di assistenza in materia di contratti 
collettivi di lavoro, di legislazione sul lavoro e l’elaborazione dei cedolini. 
    
Assistenza Sindacale Aale AziendeAssistenza Sindacale Aale AziendeAssistenza Sindacale Aale AziendeAssistenza Sindacale Aale Aziende    
Vertenze collettive ed individuali contratti integrativi aziendali, mobilità, 
consulenza su aspetti salariali dei contratti, specifici problemi aziendali: 
gestione del personale, provvedimenti disciplinari, licenziamenti, asse-
gnazione di qualifiche, carriere, regolamenti interni redazione di contratti 
di collaborazione autonoma assistenza in caso di ricorso a mobilità, cassa 
integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. 
    
Consulenza e assistenza previdenzialeConsulenza e assistenza previdenzialeConsulenza e assistenza previdenzialeConsulenza e assistenza previdenziale    
Rapporti con INPS, INAIL, CASSE EDILI,,,, rapporti con gli Uffici del Lavoro per le pratiche inerenti al colloca-
mento ordinario e obbligatorio, adempimenti nei confronti dell'U.P.L.M.O. e delle Sezioni circoscrizionali per 
l'impiego, problematiche inerenti alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria,,,, contratti di lavo-
ro atipici,valutazione di merito dei verbali ispettivi, revisione delle posizioni INAIL, richiesta di rateizzazione 
contributiva INPS e INAIL. 
    
InformativaInformativaInformativaInformativa    
Interpretazione delle norme dei contratti di lavoro, illustrazione di nuove leggi e disposizioni inerenti al rap-
porto di lavoro, interpretazione della normativa previdenziale, elaborazione costi lavoro per i diversi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, incontri e seminari di aggiornamento e approfondimento paghe. 
 
 

COSTO CEDOLINO DA 15 EuroCOSTO CEDOLINO DA 15 EuroCOSTO CEDOLINO DA 15 EuroCOSTO CEDOLINO DA 15 Euro    
Il costo decresce in base al numero di dipendentiIl costo decresce in base al numero di dipendentiIl costo decresce in base al numero di dipendentiIl costo decresce in base al numero di dipendenti    

OBIETTIVI DEL SERVIZIO PAGHE ONLINEOBIETTIVI DEL SERVIZIO PAGHE ONLINEOBIETTIVI DEL SERVIZIO PAGHE ONLINEOBIETTIVI DEL SERVIZIO PAGHE ONLINE    
    

 Foglio presenze online, documenti pdf online nel gestionaleFoglio presenze online, documenti pdf online nel gestionaleFoglio presenze online, documenti pdf online nel gestionaleFoglio presenze online, documenti pdf online nel gestionale    
    Archiviazione documentale elettronicaArchiviazione documentale elettronicaArchiviazione documentale elettronicaArchiviazione documentale elettronica 
 Risparmio sui costi di elaborazione dei cedoliniRisparmio sui costi di elaborazione dei cedoliniRisparmio sui costi di elaborazione dei cedoliniRisparmio sui costi di elaborazione dei cedolini 
   

http://www.elatos.net 

Aiutare gli altri Aiutare gli altri Aiutare gli altri Aiutare gli altri     
dà significato al successodà significato al successodà significato al successodà significato al successo    

030.9158637030.9158637030.9158637030.9158637    

Entra nel futuro 
con  

Elatos Web 


