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CHI SIAMO



Da oltre trent’anni al fianco dei nostri clienti nella consulenza del lavoro e amministrazione del personale. La 

nostra mission è supportarli nella gestione del “capitale umano” e nel valorizzare le loro risorse.

Lo Studio Cassone da sempre ha investito sull’elevata competenza e valorizzazione dei suoi talenti, 

sull’innovazione tecnologica e sull’organizzazione efficiente, strutturata con processi, controlli interni e 

competenze specialistiche, allo scopo di offrire ai clienti soluzioni uniche in termini di qualità, soddisfazione, 

praticità e tempestività.

Uno Studio che comprende a fondo le esigenze dei clienti e che li affianca come partner affidabile per dare 

risposte sicure e complete in un mercato in continua trasformazione.
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LE NOSTRE GARANZIE

Orientamento alla massima soddisfazione

Gestiamo oltre 400 aziende nazionali ed internazionali appartenenti a differenti settori merceologici; abbiamo un’esperienza 

consolidata e professionale nel fornire la migliore soluzione e garantire la massima soddisfazione.

Mentalità allenata al cambiamento e alla complessità  

Tramite la condivisione delle esperienze e delle informazioni ed una continua e costante formazione interna dei professionisti, 

offriamo soluzioni veloci, concrete ed innovative nel rispetto delle regole e delle persone.

33
ANNI DI ESPERIENZA

470
CLIENTI

4500
DIPENDENTI AMMINISTRATI



Supporto alle decisioni strategiche

Instauriamo con i clienti quel particolare rapporto di fiducia che li aiuta a intraprendere direzioni corrette e competitive al fine 

di ridurre i costi, evitare sanzioni, migliorare la propria organizzazione amministrativa e di trovare il giusto compromesso fra 

l’interesse dell’azienda e quello dei lavoratori.

Innovazione e specializzazioni

L’innovazione tecnologica, l’organizzazione per specializzazioni e il dinamismo dello Studio che guarda al futuro e anticipa le 

esigenze del mercato sono gli elementi distintivi che il cliente può trovare nello Studio Cassone.
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Trasparenza e affidabilità
Sicurezza del prodotto 

elaborato

Aggiornamenti costanti ai 

clienti inclusi nel prezzo

Responsabilità personale del 

Consulente del Lavoro da 

sempre

Polizza RC professionale 

garantita da oltre 30 anni

Certificazione di qualità ISO 

9001



LE NOSTRE SOLUZIONI

Soluzioni per Incentivare la forza lavoro e 
aumentare la competitività

Proponiamo soluzioni e politiche di 
incentivazione quali: premi di produttività 
per i dipendenti al raggiungimento degli 
obiettivi; premi presenza per ridurre 
l’assenteismo; piani di welfare, come 
mezzo per motivare i dipendenti e 
contemporaneamente offrire benefici 
fiscali per l’azienda.

Soluzioni per affrontare periodi di crisi 
economica e di liquidità

Supportiamo le aziende nella riduzione 
dei costi del personale, attraverso l’utilizzo 
di ammortizzatori sociali, di strumenti di 
flessibilità o l’introduzione di contratti di 
prossimità che permettono di salvare posti 
di lavoro e di aumentare la competitività 
aziendale.

Soluzioni “chiavi in mano”

Per le aziende che affidano in outsourcing 
la gestione e amministrazione del 
personale, dall’elaborazione dei cedolini 
paga, alla gestione contrattuale, 
garantiamo serenità e tranquillità perché 
questo è la nostra priorità.



Soluzioni per gestire licenziamenti e 
vertenze

La specializzazione nella consulenza 
giuslavoristica, dalle assunzioni ai 
licenziamenti ci permette sia di prevenire 
che di gestire le situazioni di contenzioso tra 
datore di lavoro e lavoratore, garantendo il 
minor rischio per l’azienda.

Soluzioni per ridurre i costi del personale in 
fase di assunzione

L’attenta consulenza sulla tipologia 
di rapporto di lavoro più idonea e il 
monitoraggio continuo sugli incentivi 
nazionali e territoriali all’assunzione 
garantiscono ai nostri clienti la riduzione 
dei costi del personale.

Soluzioni per la riorganizzazione aziendale

Essere competitivi significa abbattere 
il costo del personale. Raggiungiamo 
tale obiettivo attraverso la costruzione 
di un piano aziendale, che mira a creare 
un’organizzazione efficiente delle risorse, 
e con  la rimodulazione delle voci che 
compongono il costo del lavoro.
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SERVIZI INCLUSI

Il segreto del successo che otteniamo 

quotidianamente è 

l’innovazione tecnologica, la formazione e la

collaborazione.

Lo trasferiamo ai nostri clienti gratuitamente, 

creando 

una squadra di lavoro in cui essi sono parte 

attiva.



Tecnologia d’avanguardia gratuita nello scambio e collaborazione con lo Studio CassoneUn innovativo portale web appositamente 

creato per il cliente (Suite Cliente) che senza alcuna installazione offre la possibilità di comunicare e collaborare efficacemente 

con lo Studio, scambiando informazioni e documenti di lavoro in modo veloce, organizzato e in totale sicurezza, abbattendo 

costi e tempi di esecuzione. Vieni a scoprire la tua Suite gratuita sul sito http://suitecliente.neworg.net/.

Affiancamento continuo al responsabile Risorse Umane

Aggiornamenti continui e tempestivi attraverso molteplici canali: la consulenza diretta o telefonica del professionista di 

riferimento dello Studio Cassone, le circolari sulle novità normative in materia di lavoro e infine l’area del portale online che 

aggrega tutti gli strumenti utili alla gestione efficace del proprio personale (ad es. modulistica, FAQ, circolari, CCNL di riferimento 

dell’azienda, scadenzari elettronici, guide normative, ecc.).

Formazione ai dipendenti dei nostri clienti

Accesso facile alla formazione finanziata o gratuita per moltissimi corsi di alta professionalità ai dipendenti, in risposta alle 

specifiche esigenze di sviluppo di competenze specialistiche e/o riqualificazione professionale.

Workshop gratuiti

I workshop sono eventi gratuiti organizzati dallo Studio Cassone assieme a esperti professionisti esterni per affrontare tematiche 

attuali e di interesse comune a più realtà aziendali. Gli argomenti trattati, in aula o location ad hoc, adottano una metodologia 

innovativa, dinamica ed efficiente, la metodologia esperienziale, che trasforma la classica formazione in un’esperienza di valore.
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La Suite Cliente è un’innovativa piattaforma online, concessa in modo gratuito ai nostri clienti, che offre da subito: maggiore 

efficienza organizzativa, archivi sicuri e facilmente consultabili, riduzione dei tempi di inserimento e di scambio di informazioni 

e/o documenti con lo Studio. In particolare, il cliente ha a disposizione:

• Un archivio web, semplice e ordinato, che può sostituire quello cartaceo per tutti i documenti elaborati dallo Studio 

(cedolini, CUD, prospetti contabili, mod. 770, ecc.)

• Le presenze web dei dipendenti già precompilate da convalidare con pochi click

• Un modo veloce e semplice per comunicare le variazioni del personale (nuova assunzione, cessazione, anagrafiche) 

• Un pannello di controllo dello stato di avanzamento di tutte le pratiche da svolgere 

TECNOLOGIA

SUITE CLIENTE



La Piattaforma online, accessibile 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, pc), che abbatte i costi dell’Ufficio del 

personale, rendendolo più efficiente e snello, attraverso la:

• Distribuzione automatica dei cedolini paga al singolo dipendente

• Gestione semplice e completa dell’anagrafica del personale

• Gestione delle presenze/assenze o dei progetti affidati ai dipendenti

• Gestione delle note spese e trasferte ovunque

• Archiviazione automatica (cedolini, CUD, mod. 730, contratto CCNL, ecc.) nell’Archivio Web riservato e dedicato ad ogni 

singolo lavoratore

SUITE DIPENDENTE
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SPECIALIZZAZIONI



La Consulenza del Lavoro è una materia complessa e in continua evoluzione. 

Richiede specializzazione, attenzione minuziosa, esperienza, capacità di adattamento e di flessibilità per 

pensare e fornire soluzioni di qualità elevata, in termini di tempistiche, precisione, disponibilità, sicurezza 

dell’elaborato e riduzione dei costi amministrativi. 

Offriamo molteplici aree di specializzazione alle imprese che affidano in outsourcing la gestione del personale 
e le supportiamo in qualsiasi fase della loro vita aziendale.
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LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI

CONSULENZA CONTRATTUALE

Redigiamo contratti di lavoro subordinato e lavoro autonomo e forniamo consulenza 
quotidiana e personalizzata sulla gestione del contratto collettivo nazionale di riferimento 
(CCNL) e sui contratti integrativi aziendali, stipulando clausole e patti ad hoc che tutelano i 
diritti del cliente.
Assistiamo il cliente nella definizione di policy aziendali, con piani di incentivazione, policy 
retributive, gestione auto e trasferte. Ogni cliente viene seguito da un professionista 
dedicato che offre ampio supporto e assistenza qualificata.

CONSULENZA GIUSLAVORISTICA

Lo Studio Cassone offre un’accurata consulenza legale su: 
• Interruzione dei rapporti di lavoro e le indennità di fine rapporto
• Gestione dei procedimenti disciplinari (dalla lettera di contestazione sino al licenziamento 
individuale o collettivo) e delle vertenze di lavoro per dirimere situazioni di contrasto tra 
datore di lavoro e lavoratore

• Stesura di regolamenti aziendali o codici disciplinari 
• Gestione di piani di incentivi all’esodo e al prepensionamento

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ED ELABORAZIONE PAGHE

Offriamo una gestione completa dell’elaborazione paghe e dell’amministrazione del 
personale e una piattaforma online che semplifica la gestione del personale da parte del 
cliente anche per l’accesso a tutti gli elaborati dello Studio Cassone (cedolini, CUD, prospetti 
contabili, F24, 770, ecc.). Garantiamo ogni dato del cedolino elaborato e offriamo la soluzione 
migliore al cliente ai fini competitivi e organizzativi. Assistiamo inoltre i datori di lavoro in 
caso di visite ispettive dl lavoro e previdenziali.



CONSULENZA PREVIDENZIALE, ASSISTENZIALE E FISCALE

La consulenza ordinaria sull’amministrazione del personale ha un impatto sulle gestioni 
previdenziali, assicurative e un riflesso sui costi e sull’organigramma aziendale. Noi forniamo:

• Consulenza sui piani previdenziali per i dipendenti
• Consulenza in materia di previdenza integrativa (fondi, casse, ecc.)
• Consulenza e assistenza per le dichiarazioni fiscali (mod.Unico, 730, 770, IUC)
• Consulenza fiscale per piani di welfare o benefit aziendali al fine di ridurre gli effetti della 
tassazione sui redditi

CONSULENZA IN AMBITO DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E FISCALE

Nella gestione del contenzioso amministrativo, previdenziale e fiscale ci occupiamo della 
verifica di avvisi bonari, cartelle esattoriali, avvisi di addebito, ecc. al fine di comprendere e fare 
valutazioni di congruità e di correttezza e predisporre, all’occorrenza, ricorsi amministrativi 
per ottenere l’annullamento, la revoca o uno sgravio prima della scadenza. Lo Studio, inoltre, 
si occupa di eventuali richieste di dilazione dei pagamenti dei debiti, predisponendo e 
trasmettendo le istanze di rateazione nei confronti di Istituti e Amministrazione Finanziaria 
(Equitalia, Inail, ecc.).

CONSULENZA IN AMBITO SINDACALE

Supportiamo il cliente in tutte le problematiche relative alle relazioni sindacali e industriali, 
offrendo consulenza ed assistenza per trattative sindacali ad ogni livello, locale e nazionale, 
e consultazioni per cessioni rami d’azienda, cassa integrazione (ordinaria e straordinaria), 
mobilità, ecc. Assistiamo i clienti nelle conciliazioni e negli arbitrati, predisponendo i verbali 
di conciliazione in sede protetta. Inoltre gestiamo i rapporti con le rappresentanze sindacali 
interne (RSU/RSA) e le organizzazioni sindacali esterne all’azienda.
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IL GRUPPO CASSONE

NewOrg.net

La società di software che crea, 

sviluppa programmi originali, esclusivi 

e personalizzati che supportano, 

semplificano e migliorano l’organizzazione 

aziendale e quella degli studi professionali 

(Suite Studio, Suite Cliente, Suite 

Dipendente, Bussola).

Persone, passione, organizzazione

La sinergia delle competenze per fornire ai clienti un servizio d’eccellenza 

completo nell’ambito dell’amministrazione delle risorse umane.

Ogni società del Gruppo, con le sue specializzazioni, offre alla clientela 

servizi impeccabili per precisione, affidabilità e cortesia: una tecnologica 

esclusiva e personalizzabile, un network di professionisti qualificati e 

appassionati della materia e una formazione gratuita con garanzia di 

qualità.



G11

Un collaudato network di importanti studi 

di consulenza del lavoro, che condivide idee, 

progetti, esperienze e risorse per offrire 

ai propri clienti un servizio specialistico e 

altamente qualificato nell’ambito della 

consulenza del lavoro.

GFORM

La società che, attraverso fondi finanziati 

e docenze qualificate, organizza corsi di 

formazione di alta professionalità a costo 

zero per i dipendenti delle aziende clienti. 

Le tematiche offerte sono moltissime e 

si possono creare dei percorsi studiati su 

misura.

Cassone e Associati

La società costituita nel 1999 da 

professionisti che primeggiano per 

impegno, passione e competenza e 

ai quali è stato riconosciuto un ruolo di 

partner, per offrire un servizio d’eccellenza 

nel settore dell’Elaborazione Paghe e 

dell’Amministrazione del personale.

16



Come è possibile sostenere L’IMPRONTA?

Attraverso:

• Donazioni e lasciti e testamenti

• 5 per mille

• Attività di volontariato

Quali i vantaggi per l’azienda che sostiene la 

Onlus?

• E’ possibile beneficiare di agevolazioni fiscali

• Si valorizza l’immagine dell’azienda 

evidenziando il suo impegno e la sua 

Responsabilità Sociale

Per maggiori informazioni

Luigi Poggesi: 

02.89504176 - luigi.poggesi@improntas.it 

PER IL SOCIALE

Lo Studio Cassone crede molto nella solidarietà sociale ed esprime il suo impegno sostenendo attivamente due organizzazioni no profit: 

L’IMPRONTA e VIA LIBERA. 

Queste due realtà sono tra loro molto diverse ma entrambe incentrate sul sostegno e la valorizzazione delle persone più bisognose. 

Desideriamo di cuore presentarvele:

L’IMPRONTA 

Associazione Onlus che opera dal 1999 principalmente a Milano e Provincia, realizzando progetti di sostegno a persone e famiglie fragili con 

l’obiettivo di valorizzarle ed integrarle nel tessuto sociale.

Concretamente L’Impronta si occupa di persone con disabilità, dalla prima infanzia all’età adulta, e di famiglie con problemi sociali ed 

economici.

Per oltre 400 situazioni di questo tipo, l’associazione offre assistenza a domicilio, attività ricreative, educative e formative.



VIA LIBERA 

Cooperativa Sociale Onlus che dal 2012 sta realizzando progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di persone con disabilità e al 

contempo a fornire servizi di qualità alle aziende.

Concretamente Via Libera offre:

Il ristorante GUSTOP 

Impiega 7 persone con disabilità;

Organizza eventi, catering e cene aziendali.

Il laboratorio di panificazione e pasticceria GUSTOLAB

Impiega 4 persone con disabilità;

Fornisce pane e dolci, oltre a confezioni regalo per il Natale o altre ricorrenze.

Il laboratorio ALTROSTAMPO (operativo da Settembre 2014)

Impiegherà 3 persone con disabilità;

Proporrà servizi di progettazione grafica e stampa digitale di materiale divulgativo e promozionale.

Come è possibile sostenere VIA LIBERA?

Attraverso l’acquisto dei suoi prodotti e servizi di qualità presso GUSTOP, GUSTOLAB o a breve ALTROSTAMPO.

Quali i vantaggi per l’azienda che sostiene la Onlus?

• E’ possibile stipulare Convenzioni, ai sensi dell’Art.14 D.lgs. 276/2003, e ottemperare agli obblighi di assunzione di lavoratori 

disabili che verranno presi in carico dalla cooperativa stessa

• Si valorizza l’immagine dell’azienda evidenziando il suo impegno e la sua Responsabilità Sociale

Per maggiori informazioni

Andrea Miotti: 

349.2629366 - info@gustop.it 



CONVENZIONI SPECIALI

Ai nostri clienti e ai loro dipendenti offriamo ulteriori servizi e vantaggi concreti, in termini di qualità e di risparmio, grazie 

alle convenzioni provenienti dal network dello Studio Cassone:

Sconti per ticket restaurant

Agevolazioni al credito

Sconti per affidarsi alla ricerca e selezione del personale delle migliori professionalità

Sicurezza sul lavoro: partners affidabili e preparati per la consulenza direzionale e tecnica nei settori della sicurezza, 

ma anche ambientale, certificazione, Privacy e altro

Professionisti specializzati in materia contabile, societaria che lavorano in team con i consulenti del lavoro dello 

Studio Cassone a beneficio dei clienti

Network nazionale e internazionale di studi professionali



Internazionalizzazione dello Studio Cassone

Le sedi dei partner dello Studio Cassone in Italia e all’estero.
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