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“Un’azienda vale molto di più del prezzo delle sue azioni.

È un luogo dove ci guadagniamo da vivere, dove incontriamo 

gli amici, dove riusciamo anche a sognare.

È la trama del tessuto che tiene insieme la nostra società.”

da “I soldi degli altri” di Norman Jewison
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LA NOSTRA VISIONE DI STUDIO

Non ci occupiamo di tutto.

Ci occupiamo di consulenza del lavoro e cerchiamo di farlo al 

meglio; investendo nella formazione costante del nostro personale, 

immaginando nuovi servizi ad alto contenuto tecnologico, avviando 

collaborazioni con Studi esteri per essere pronti ad affiancare i nostri 

Clienti nei processi di sviluppo internazionale. 

Abbiamo scelto da che parte stare: al fianco di chi ogni giorno lavora 

con passione per migliorare il proprio pezzo di realtà, in un Paese in 

cui spesso si fa di tutto per spegnere e imbrigliare le energie di tanti 

potenziali innovatori.

Siamo convinti che il nostro compito consista innanzitutto nel 

semplificare quel che appare complesso, proponendo soluzioni chiare e 

fondate legislativamente alle mille problematiche inerenti i rapporti di 

lavoro, condividendo con i clienti decisioni e responsabilità.
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GIUSEPPE SGHIRLANZONI - Consulente del Lavoro

Classe 1975, sposato con 5 figli. Laureato in Filosofia, ha conseguito un 

Master in Bocconi nel 2003. Dopo alcuni anni in Azienda, si è avviato alla 

Professione conseguendo l’abilitazione nel 2009. Ha partecipato in qualità 

di relatore a numerosi momenti di formazione e convegni. 

Welfare, Pensioni,  Expat gli ambiti distintivi di competenza.  

MATTIA BALLOTTA - Consulente del Lavoro

Classe 1973, sposato con 4 figli. Laureato in Economia, trascorre i primi 

anni di lavoro all’estero (USA in particolare). Rientrato in Italia, prima di 

avviarsi alla Professione, lavora in Ernest Young ed Euromobiliare. In qualità 

di Consulente di alcuni primari gruppi industriali, ha maturato significativa 

esperienza nelle relazioni industriali e nei processi di riorganizzazione 

aziendale.

Completano il suo profilo le competenze specifiche in alcuni settori (pubblic 

utilities in particolare) e nei temi legati alla mobilità internazionale del 

personale.

CHI SIAMO
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I NOSTRI SERVIZI

CONSULENZA
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LAVORO

Offriamo supporto costante in attività come:

• Redazione contrattualistica e in materia di contrattazione       

collettiva

• Procedure disciplinari e vertenze di lavoro

• Rapporti sindacali

• Fusioni,   incorporazioni,   riduzioni di personale,    trasferimenti 

d’azienda

• Gestione del contenzioso

I nostri partner e consulenti senior affiancano il Cliente in tutte 

le fasi del rapporto di lavoro, dall’instaurazione alla cessazione.

Lo Studio vanta comprovata esperienza in processi di downsizing 

e affianca le Direzioni HR in procedure di licenziamento collettivo 

e prepensionamento. 

I NOSTRI SERVIZI
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WELFARE

Lo Studio è partner Edenred Easy Welfare, leader mondiale nel 

welfare aziendale, per i servizi di advisory nella costruzione dei 

piani di welfare e flexible benefits. 

I NOSTRI SERVIZI
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EXPAT

Assistiamo le Aziende clienti in tutte le problematiche legate 

alla mobilità internazionale: 

•  Compliance fiscale

•  Gestione previdenziale

•  Policy retributive

•  Permessi e immigration

Collaboriamo con l’area expat di Mercer, primaria società 

internazionale di Hr Advisory.

Costruzione dell’espatrio:

• Costruzione del salary package: retribuzione, benefit, 

indennità e tutti gli aspetti coinvolti

• Redazione del contratto di distacco

• Inquadramento previdenziale: definizione di eventuali 

obblighi nel Paese estero

• Aspetti fiscali

Per le società estere che assumono o inviano personale in 

Italia offriamo:

• Servizi di payroll e adempimento obblighi di carattere 

fiscale e pensionistico

• Servizi di Tesoreria

• Pratiche di immigration

I NOSTRI SERVIZI
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CONVEGNI E FORMAZIONE 

In un mondo del lavoro caratterizzato da continui e rapidi 

cambiamenti, l’aggiornamento e la formazione svolgono un 

ruolo fondamentale. Per soddisfare il bisogno formativo delle 

aziende, il nostro Studio offre la possibilità di partecipare a 

webinar e aggiornamenti volti ad approfondire tematiche 

specialistiche.

MARTEDì 8 GIUGNO 15:30

Ballotta&Sghirlanzoni | 0363.419243 | info@bsassociati.com | www.bsassociati.com

Tutte le principali novità

Novità 2022
Assegno Unico 
e Riforma IRPEF

Per confermare la tua presenza 
inquadra il QR CODE

Webinar 
gratuito

21 GENNAIO
ORE 11:30

in collaborazione con

MARTEDì 8 GIUGNO 15:30

Ballotta&Sghirlanzoni | 0363.419243 | info@bsassociati.com | www.bsassociati.com

Tutte le principali novità

Green Pass
e accesso in azienda

RELATORI:

Mattia Ballotta

Pietro Godio 
(IT SOLUTIONS SPECIALIST)

Per confermare la tua presenza 
inquadra il QR CODE

Webinar 
gratuito

6 OTTOBRE
16:00-17:30

I NOSTRI SERVIZI

MARTEDì 8 GIUGNO 15:30

Ballotta&Sghirlanzoni | 0363.419243 | info@bsassociati.com | www.bsassociati.com

Tutte le principali novità

Rinnovo CCNL
metalmeccanica 

RELATORI:

Mattia Ballotta
Giuseppe Sghirlanzoni

Per confermare la tua presenza 
inquadra il QR CODE

Webinar 
gratuito

8 GIUGNO
15:30-17:00
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I NOSTRI SERVIZI

PREVIDENZA
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PENSIONI

Affianchiamo il Cliente nel definire:

• Gli strumenti di accompagnamento all’uscita che possono 

essere messi in campo a seconda della condizione soggettiva 

dei lavoratori

• L’analisi della popolazione potenzialmente beneficiaria 

degli strumenti di prepensionamento

• I costi aziendali per ciascun strumento messo in campo

Offriamo inoltre assistenza al Cliente per tutti gli step della 

procedura e consulenza previdenziale per le persone fisiche 

sulle opportunità di uscita più vantaggiose con particolare 

attenzione al quantum della pensione.

Per quanto riguarda le carriere internazionali, forniamo 

consulenza per gestire le problematiche legate ai regimi 

pensionistici dei Paesi UE ed extra UE.

I NOSTRI SERVIZI
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I NOSTRI SERVIZI

PAYROLL
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PAYROLL

Gestiamo i servizi di payroll e HR administration per oltre 400 Clienti 

tra cui importanti gruppi multinazionali. Garantiamo: 

1. Privacy e sicurezza dei dati

2. Competenza e specializzazione per CCNL

3. Compliance normativa e gestione efficiente dei processi

4. Consulenti dedicati e altamente qualificati nelle  seguenti aree:

• Incentivi e contratti di lavoro

• Procedure disciplinari e licenziamenti

• Welfare

• Tematiche fiscali 

5. Servizi di help desk per i dipendenti

I NOSTRI SERVIZI
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APPLICATIVI ZUCCHETTI

Mettiamo a disposizione soluzioni software efficienti per la 

gestione del personale a 360° attraverso l’utilizzo di un unico 

portale.

PRESENZE WEB L’accesso diretto al software dal portale dello 

Studio, funzioni avanzate e automatismi di calcolo consentono 

di massimizzare l’efficienza durante l’intero processo di 

produzione dei cedolini, minimizzando il rischio di errore e le 

operazioni manuali e garantendo una consulenza sempre più 

evoluta ed efficace. I dati sono acquisiti direttamente e sono 

immediatamente disponibili per l’elaborazione dei cedolini.

WORKFLOW WEB Consente di ottimizzare le attività di 

controllo, comunicazione e quadratura del cartellino presenze 

per l’elaborazione dei dati utili alla produzione del cedolino, 

attraverso operazioni come: verifica delle anomalie in 

presenza di  assenze o straordinari;  inserimento giustificativi;  

chiusura del  cartellino in base alle regole definite dal Cliente; 

acquisizione diretta di dati per l’elaborazione paghe.

NOTE SPESE Consente di ottimizzare la gestione dei flussi delle 

informazioni con l’Azienda per la comunicazione delle note 

spese e la loro liquidazione, rendendo l’attività automatica e 

veloce. 

I NOSTRI SERVIZI
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APPLICATIVI ZUCCHETTI

BUDGET DEL PERSONALE Offre consulenza puntuale sul 

costo del personale, prendendo in esame elementi retributivi, 

contrattuali, MBO e aspetti come assenteismo, costo del lavoro, 

assunzioni/cessazioni, politiche retributive e mobilità interna.

GESTIONE TRASFERTE Strumento utile a  gestire l’intero 

processo relativo alle trasferte, dall’organizzazione della stessa 

fino controllo dei costi nel rispetto della policy aziendale.

HR ANALYTICS Monitoraggio dei principali fenomeni del 

personale: turnover aziendale, assenteismo ecc. al fine di 

valutarne l’andamento rispetto agli obiettivi prefissati.

SAFETY ANALYTICS Strumento utile a verificare l’effettiva 

applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza e disporre 

di tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione dei 

processi aziendali.

TIMESHEET Consente di tenere sotto controllo l’andamento 

della propria attività, verificando puntualmente il carico di 

lavoro dei propri collaboratori, i tempi e i costi che ciascuna 

risorsa  dedica  alle diverse attività lavorative, al fine di valutarne 

l’efficienza e la redditività.

SCHEDULING Risponde alla necessità di organizzare al meglio 

il proprio personale monitorandone le attività, con l’obiettivo di 

migliorare la qualità del servizio offerto e assegnando le risorse 

con le competenze più adatte alle diverse mansioni.

I NOSTRI SERVIZI
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COMPLIANCE

CERTIFICAZIONI E SICUREZZA
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SERVICE PARTNER ZUCCHETTI

Dal 2021 abbiamo acquisito la Certificazione Service Partner 

Zucchetti.

I Service Partner Zucchetti offrono un  sistema di qualità 

certificato che garantisce alti livelli di efficacia e trasparenza e 

funzionamento effettivo dei controlli:

• Gestione processi elaborativi Payroll

• Controllo elaborazioni: verifica delle retribuzioni 

contrattuali, verifica cedolini elaborati, controllo denunce 

mensili, controllo versamenti fiscali, controllo modello F24, 

controllo movimenti contabilizzati

• Certificazione degli output: report che verificano che le 

informazioni provenienti dalle varie fonti siano conformi 

con il sistema di calcolo utilizzato

COMPLIANCE
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INFRASTRUTTURA SICURA E GREEN

A partire dal 2016 il nostro Studio ha implementato la 

virtualizzazione della propria infrastruttura IT,  garantiamo 

ad oggi un ecosistema tecnologico sicuro e a basso impatto 

ambientale totalmente in cloud per offrire ai Clienti i seguenti 

vantaggi: 

• Massimi standard garantiti di affidabilità e prestazioni

• Disaster Recovery

• Conservazione sostitutiva e dematerializzazione nel  Global 

Cloud Data Center, il più grade data center campus d’Italia

• Massimi livelli di sicurezza logica e fisica con vigilanza armata 

24/7/365 e 7 livelli di accesso

Lo Studio adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del 

GDPR al fine di mettere in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. / BS Associati

COMPLIANCE
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LE SEDI

CONTATTI
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CARAVAGGIO

INDIRIZZO Caravaggio (BG) - Via Monte di Pietà, 2

TEL. 0363.419243

EMAIL info@bsassociati.com

SITO WEB www.bsassociati.com

      ballotta-e-sghirlanzoni

LE SEDI
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CODOGNO

INDIRIZZO Codogno (LO) - Viale dei Mille, 2

TEL. 0377.435389

EMAIL info@bsassociati.com

SITO WEB www.bsassociati.com

       ballotta-e-sghirlanzoni

LE SEDI
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MILANO 

INDIRIZZO Milano (MI) - Via Enrico Besana, 2

TEL. 02.50030586

EMAIL info@bsassociati.com

SITO WEB www.bsassociati.com

       ballotta-e-sghirlanzoni

LE SEDI
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PEOPLE

PAOLA
SALAMINI

Payroll Coordinator

CHIARA
BASSINI

Senior Payroll Specialist

DANIELA
DOLCINI

Senior Payroll Specialist

LILIANA
SEGALINI

Senior Payroll Specialist

GABRIELLA
BARBANTI

Senior Payroll Specialist

MIRIAM
ALLEVI

Senior Payroll Specialist

MARIATERESA
SANGERMANI

Senior Payroll Specialist

RITA
TOMASONI

Senior Payroll Specialist

SIMONA
CASNEDA

Senior Payroll Specialist

SONIA
CALZI

Senior Payroll Specialist
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PEOPLE

VALENTINA
GANDOLFI

Senior Payroll Specialist

GIUSEPPE
ADDAMONTE

Senior Consultant

ERICA
PANEPINTO

Junior Consultant

SIMONA
PARMIGIANI

Amministrazione

ENRICA
MIRELLI

Segreteria & 
Comunicazione

ILARIA
SALVINI

Junior Payroll Specialist

MARTINA
ROSSI

Junior Payroll Specialist

KATIA
BONDANESE
Payroll Trainee
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Thank You




