Consulenza e professionalità

Lo Studio Gaeta, fondato nel 1961 da Guido
Gaeta, consulente del lavoro, che proseguiva
l'attività del padre Giulio, è oggi diretto da
Maurizio, dottore commercialista e consulente
del lavoro, con la collaborazione delle sorelle
Daniela e Tiziana, e vi partecipano consulenti
del lavoro, esperti contabili e dottori
commercialisti, nonchè avvocati, che assistono
Aziende di tutti i livelli dimensionali, siano esse
di piccole, medie o grandi dimensioni.
Lo Studio occupa due sedi prestigiose a Napoli
in Via dei Mille n.59 e Via dei Mille n.61 ed una
a Milano.

Lo Studio Gaeta oﬀre ai propri clienti servizi di consulenza in materia di
diritto del lavoro e legislazione sociale nel suo complesso a 360 gradi,
nei seguenti ambiti:
Inquadramento ditta presso i vari Enti (INPS, INAIL, altri Enti Previdenziali);
Preventivi e analisi sui costi per le nuove assunzioni;
Consulenze ordinarie e straordinarie su inquadramenti, normativa di Legge e Contrattuale, sfruttamento delle agevolazioni contributive o fiscali, sia preassuntive che riguardanti lo
svolgimento del rapporto di lavoro;
Ogni adempimento amministrativo, dalle pratiche di assunzione alle pratiche di cessazione;
Elaborazione e trasmissione dichiarazioni annuali (modello 770, autoliquidazione INAIL,
CUD, ecc);

Comunicazioni e rapporti con gli Istituti Previdenziali ed Assistenziali;
Gestione delle scadenze;
Elaborazione del libro unico del lavoro mensile ed ogni calcolo obbligatorio riferito al rapporto di lavoro (liquidazioni ferie e permessi, conteggio TFR e anticipi TFR);
Compilazione modelli obbligatori successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (modelli
per richiesta disoccupazione, ecc.);
Adempimenti Cassa edile;
Procedure di licenziamenti collettivi, ammortizzatori sociali e procedure concorsuali;
Assistenza per eventuali vertenze sindacali;

Assistenza qualificata a controlli ispettivi;
Stampe e Report statistici;
Consulenza on line;
Web conference;

Grazie ad una struttura interna organizzata per Divisioni:

Direzione e Consulenza del Lavoro

Amministrazione Contabilità e Gare

Area Informatica

Area Previdenza ed Assicurazione

Area Formazione

Area Contrattualistica

Uﬃci di Redazione (circolari ed informative aziendali)

Area Paghe e Telematica

Uﬃci di Reception Amministrativa

Lo Studio Gaeta garantisce, inoltre, un
servizio preciso, sicuro ed aﬃdabile in
materia di lavoro e di amministrazione del personale, analizzando nel
dettaglio ogni problematica per fornire, nel minor tempo possibile, la soluzione più adeguata a tutte le tipologie
di aziende.
Ci teniamo in costante aggiornamento in merito alle continue modiﬁche di
leggi, normative e regolamenti, il tutto
allo scopo di fornire un servizio professionale, competente ed altamente
eﬃciente.

I Professionisti che collaborano con noi, provengono tutti da realtà Accademiche o da
importanti Studi Professionali, con un ampio bagaglio di conoscenze in materia di Diritto del Lavoro ed Amministrazione del Personale.
Ogni problematica che sorgerà all'interno della tua Azienda, verrà valutata dai nostri
Esperti e, se necessario, approfondita assieme a Studi Legali con cui collaboriamo.
Questo, per garantirti sempre un Servizio puntuale e preciso, riducendo al minimo i
rischi della tua Azienda.
Non dovrai più preoccuparti del tuo personale: a quello ci penseremo noi!

CCNL

APPREZZATI

CLIENTI

Applichiamo più di 80
Contratti Collettivi Nazionali
di Lavoro

Più del 90% di Clienti si
considera soddisfatto

Seguiamo più di 150
Aziende e mensilmente
più di 1500 dipendenti

“una lunga esperienza di professionalità tramandata ai figli ed
ai suoi collaboratori”
...questo il know-how trasmesso dal suo fondatore Guido Gaeta.

Uﬃcio Napoli

Uﬃcio Milano

Contatti

Via dei Mille, 59
80121 Napoli

Piazzale Martesana, 4
20127 Milano

email // info@studiogaetaonline.it
www.studiogaetaonline.it

+39 081 4107070
+39 081 404722

fax +39 1782709357

+39 02 40030370
fax +39 1782709357

