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AFFRANCARE

We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They
helped us reclaim over 700 square feet of
our house!” - Annie D. Balitmore

CONSULENZA
AZIENDALE
PAGHE E
CONTRIBUTI

Consulenza per Aziende
Consulenze per assunzioni e gestione
personale. La ditta offre consulenza in materia di diritto di lavoro: la sua attività, garantisce a ogni cliente la piena assistenza per
tutte le questioni burocratiche e procedurali
inerenti alla preparazione di contratti d'assunzione, gestione di aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e
sociali .
Affianchiamo la direzione del personale in
caso di accordi sindacali, ristrutturazioni,
mobilità, supportando il cliente nella riorganizzazione dei processi amministrativi del
personale, nell'elaborazione di policy aziendali e gestione del contenzioso .
SCHR srl organizza corsi di formazione personalizzati in base a quelle che sono le
effettive necessità del cliente, per quanto
riguarda l'amministrazione e la gestione del
personale. I corsi sono finalizzati all'applicazione pratica in azienda della normativa in
materia di lavoro.

Elaborazione buste paga

Azienda

Per gestire i dati amministrativi per le retribuzioni dei
dipendenti è importante avere al proprio fianco
un’azienda esperta e qualificata capace di rispondere costantemente a tutte le necessità amministrative
e fiscali, assicurando nel contempo un aggiornamento costante e mantenendo un rapporto sempre
chiaro e puntuale con tutte le parti in causa. Solo in
questo modo è possibile garantire alla clientela una
perfetta ottimizzazione delle risorse. La SCHR srl si
propone come partner di aziende e attività commerciali operanti sul territorio Lombardo , offrendo un
concreto supporto anche per quel che concerne l'elaborazione e la gestione paghe e stipendi.
L'elaborazione delle buste paga viene effettuata
grazie alla perfetta combinazione di elementi tecnologici e umani: . Il servizio, modulato sulla specifica
organizzazione e specializzazione della clientela,
comprende:
• elaborazione di tutti gli adempimenti di legge
• cedolini / libro unico
• F24
• UNIEMENS
• CUD
• 770
• elaborazione di statistiche gestionali
• export di dati in vari formati (txt, xls, csv, xml, pdf)
• stampa della modulistica, ecc.

Nata nel 2008 dall'incontro di esperti di direzione e di amministrazione del personale e
da informatici, SCHR srl fornisce ai clienti un
vero e proprio metodo di gestione del personale, SCHR srl si fonda su due semplici
idee: specializzazione nell'amministrazione
del personale ed integrazione delle competenze e dei processi per gestirla.
Il progetto è quello di esportare il modello di
outsourcing, per la elaborazione paghe nel
settore privato e nell'ambito delle Aziende
Speciali a partecipazione pubblica , salvaguardandone nel contempo le peculiarità.
Il nostro obiettivo, è quello di porci come
punto di riferimento per le aziende private
e pubbliche in materia contributiva, retributiva, fiscale e giuridica. L’azienda Speciale possiede una sua propria specificità e
richiede l'attenzione e la competenza di chi,
come noi, è riuscito nel corso degli anni a
specializzarsi sempre di più all'interno di
questo settore.
Attualmente la società è riuscita nel corso
degli anni ad annoverare tra i suoi clienti
aziende di varia natura:
Studi professionali, Artigiani e Commercianti,
PMI, Case di riposo (Fondazioni di diritto
privato), Asili infantili,.
Enti provinciali, Consorzi, Fondazioni,
Aziende Speciali di servizi
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+39 039 616231
+39 335 5850103
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