
Che cos'è Italpaghe?

La nostra mission

Italpaghe è il sistema in outsourcing semplice, efficiente e tecnologicamente avanzato, per la gestione delle attività connesse all’amministrazione del 
personale e all’elaborazione di paghe e contributi.

Monitoriamo costantemente l’evoluzione del contesto normativo, assicurando continuo aggiornamento, con focus specifici in materia di agevolazioni 
ed incentivi fiscali e contributivi, operando con professionalità, flessibilità, economicità, secondo le modalità concordate, anche con possibilità di sup-
porto in caso di carenza di personale o esigenze temporanee.

E’ possibile scegliere se imputare i dati relativi alle variabili mensili direttamente in un ambiente web guidato, per l’elaborazione del cedolino, nonché 
per l’assolvimento dei restanti adempimenti relativi, sia mensili che annuali, oppure demandare detta attività ad operatore “Italpaghe”.

Inoltre  è possibile mettere a disposizione di ciascun utente, ditta, dipendente o collaboratore un'area web, nella quale pubblicare e condividere i docu-
menti a loro riservati (cedolini, CUD, comunicazioni, circolari, procedure), economizzando in termini di tempo e carta.

Con Italpaghe i benefici sono molteplici: ottimizzazione dei processi, miglioramento della governance, possibilità di concentrarsi sul business e sui 
servizi a più alto valore aggiunto, abbattimento di costi relativi a risorse umane e software.

Sigap Italpaghe è società tra professionisti leader nell’ambito della fornitura di servizi e tecnologie e per la gestione e l’amministrazione del personale, 
elaborazione paghe e contributi in outsourcing ed in materia di consulenza fiscale e giuslavoristica; forniamo, inoltre, consulenza ed assistenza a sup-
porto delle attività di studi Commercialisti, Consulenti del lavoro.

Annoveriamo  tra i clienti gestiti centinaia di Enti ed aziende italiane e straniere in tutti i comparti economici: Pubblica amministrazione ed Enti Pubblici, 
Industria Artigianato Commercio e Servizi Turismo Edilizia  Cooperative, agricoltura, spettacolo e sport, Lavoro domestico, Lavoro a domicilio, Lavoro 
all'estero, Dirigenti d'azienda, Giornalisti, Lavoratori stranieri, Ordini professionali, Università, Ambasciate straniere in Italia, Parlamento, Istituti di 
credito, Organizzazioni dei datori di lavoro e sindacali nazionali e territoriali, lavoro in somministrazione, favorendo lo sviluppo dei processi economici 
aziendali e la gestione delle risorse umane.
 
SIGASIGAP ITALPAGHE garantisce effettiva copertura operativa su tutto il territorio nazionale, grazie alle sedi capillarmente dislocate ed alle numerose 
partnership territoriali nelle principali Regioni, annoveriamo nel nostro organico Consulenti del Lavoro, Consulenti fiscali, giuslavoristi, ed informatici, 
assicurando adeguato supporto  per ogni esigenza ed interventi specifici in ogni settore economico.



Elaborazione paghe e contributi

IT: Innovazione Tecnologica

Consulenza informatica ed assistenza sistemistica

Gestione delle presenze e Workflow

Archiviazione ottica

Digitalizzazione dei processi delle risorse umane

Area web dedicata

Gestione Note spese trasferte

Appalto ed esternalizzazioni

MIglioramento della performance aziendale

Elaborazione paghe dedicato a Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Servizio quesiti online

Servizio paghe online

Conciliazioni ed elaborazione conteggi vertenze di lavoro

Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

Payroll service per società straniere con consulente in Inglese

Consulenza previdenziale e pensionistica e servizio CAAF

Pubblico Impiego

Consulenza del lavoro e giuslavoristica

Relazioni industriali e sindacali

Check-up aziendale - Controllo dei costi

Certificazione dei contratti

Gestione del personale all'estero

Amministrazione del personale

Budget e reporting

I nostri servizi
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Le ostre sedi: Milano, Bologna, Roma, Napoli, Padova

I nostri contatti

Seguici sui social

Informazioni generali Ufficio amministrazione

Ufficio commerciale - gare Servizio assistenza

https://www.facebook.com/italpaghe https://www.linkedin.com/company/italpaghedotcom/


