®

Società del gruppo
Key Payroll® è un marchio registrato riconducibile alla società Humansolution S.r.l. (P. IVA/C.F. 01899000689 – Sede Legale: Via Manzoni 37, 20121, Milano)
nonché allo Studio “Barbara Garofoli”, iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara con il n° 264.

La chiave di accesso al mondo del Business
Key Payroll® da oltre dieci anni opera nel
settore delle Paghe e dell’Amministrazione
del Personale in Outsourcing per piccole,
medie e grandi aziende.
Tutto questo, fornendo al cliente la
tranquillità sulla gestione di normative
sempre in evoluzione, conteggi complessi e
scadenze da rispettare ogni mese,
garantendo la puntualità e la correttezza
nella produzione del cedolino.
®

I nostri numeri
13.000

E oltre, i cedolini
elaborati ogni mese

2,8mln

Fatturato annuale
medio della Società

3

Sedi principali:
Milano, Roma, Pescara

+200

Aziende Clienti

Fra le prime 15

Aziende Italiane nel settore Payroll

La nostra mission è di fornire
competenza e servizi di alta
qualità ai nostri clienti.
Un team di esperti e professionisti
è a disposizione ogni giorno con un
servizio personalizzato su Payslip,
Amministrazione del Personale e
Consulenza.

®

Le nostre sedi
Oggi Key Payroll® conta 3 sedi sul territorio
(Milano, Roma, Pescara) e un portfolio di oltre
200 aziende di ogni settore e dimensione.

®

I servizi “KEY”

Un consulente dedicato sempre
a disposizione del cliente.
Tramite l’implementazione di
una reciproca conoscenza, si
genera un flusso informativo
bidirezionale, proattivo e “ad
hoc”.

Fornitura,
a
scadenze
dettate dal cliente, della
parte contabile con perfetta
replica del piano dei conti in
essere alla committenza.
È garantita la perfetta
integrazione con i principali
sistemi ERP.

Elaborazione dei cedolini paga nel
pieno rispetto della policy vigente in
azienda.
Replica interfaccia quali/quantitativa
del documento.
Pieno rispetto delle tempistiche
previste.
Certificazione
del
cedolino
attraverso sistemi auto diagnostici
che prevedono più di 100 controlli
incrociati su ogni elaborazione.

La
nostra Divisione
legale,
composta da giuristi d’impresa,
supporta il cliente per ogni quesito
inerente la sfera giuslavoristica.
L’assistenza prevede la completa
gestione
del
rapporto
col
dipendente
comprese,
ove
necessarie, conciliazioni in ambito
sindacale.

®

Consulenza del lavoro
Il servizio di Consulenza del Lavoro di Key Payroll® è focalizzato ad offrire la massima
qualità ed il miglioramento continuo, in termini di equità, alternatività e rispetto reciproco.
Lo Studio di Consulenza del Lavoro
Barbara Garofoli attraverso una squadra
di professionisti qualificati, è in grado di
offrire con puntualità e precisione un
servizio flessibile e personalizzato.
Tramite
l’implementazione
di
una
reciproca conoscenza e collaborazione con
il cliente si genera un flusso informativo
bidirezionale, proattivo e “ad hoc”.

®

Elaborazione paghe
Nati per soddisfare esigenze
prettamente amministrative, oggi i
processi payroll rivestono un ruolo
strategico e strettamente
connesso al processo decisionale
di ogni azienda.

Il processo attuato dal Centro
Elaborazione Dati è in grado di
assorbire eventuali incongruenze
presenti nei dati provenienti dalla
gestione del personale
dell’azienda.

Visione analitica e approccio
consulenziale alla funzione payroll,
ci consentono di individuare
informazioni preziose per andare
oltre la puntuale elaborazione
delle buste paga.

Il nostro team monitora il
comportamento e le decisioni
prese dall’azienda al fine di fornire
strumenti di miglioramento e
comunicare aggiornamenti
normativi e di sistema. Questo
con l’obiettivo di tenere il cliente
allineato da un punto di vista
giuslavoristico, mantenendo il
focus sull’efficientamento dei
processi, riducendo i tempi
impiegati nelle attività HR.

L’attività di Key Payroll® è oggetto
di analisi del Team HR per fornire
al processo decisionale
dell’impresa un incessante flusso
di suggerimenti, raccomandazioni
e alerts che facilitino e sostengano
il compito a chi ricopre ruoli
decisionali.

®

Strumenti avanzati per generare valore
Grazie a una piattaforma IT evoluta e costantemente aggiornata, Key Payroll® fornisce
servizi dedicati e avanzati in grado di far risparmiare tempo e generare valore.

PAYROLL OUTSOURCING

PORTALE DEL LAVORATORE

REGISTRAZIONE
PRESENZE

CONTROLLO E
ANALISI - DATI PAGA

Gestione a 360° del servizio payroll,
con immediato saving di tempi e costi.

Rilevazione precisa e puntuale delle presenze
dei lavoratori, grazie a un sistema studiato su misura
per ogni azienda.

Spazio web riservato al dipendente
per la gestione dei dati personali.

Analisi contabile tesa a monitorare l’equilibrio
dei conti tra ufficio del personale e
contabilità aziendale.
®

Strumenti avanzati per generare valore

TRASFERTE E NOTE SPESE

HR MANAGEMENT

SAFETY MANAGEMENT

STAFF BUDGET

Gestione integrata
viaggi aziendali.

Aggiornamento costante
sulle normative vigenti
inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro.

Gestione completa
Risorse Umane dell’azienda.

Definizione di un budget personale per
controllo costi, analisi dei consuntivi
e forecast.

®

Service partner di Zucchetti per l’area HR
Key Payroll® è un marchio registrato
riconducibile alla società
Humansolution S.r.l, Partner ufficiale
di Zucchetti per l’area HR.

®

Service partner di Zucchetti per l’area HR
I nostri strumenti sono a disposizione del personale in ogni momento sia tramite pc che smartphone
grazie all’App dedicata, garantendo sempre la sicurezza dei dati disponibili.
Il nostro team è, in ogni caso, perfettamente compliant con la totalità dei moduli della suite Infinity HR
Zucchetti, ricoprendo un ruolo di intermediazione e consulenza nell’implementazione degli stessi
qualora se ne verificasse la necessità.
 Grazie alla Suite Infinity HR di Zucchetti, siamo in grado di proporre soluzioni integrate in merito alla
gestione del costo del lavoro.
 Attraverso il modulo Budget, mettiamo a disposizione dei clienti dati analitici in grado di restituire la fotografia
dello stato attuale dell’arte in azienda e della previsione puntuale futura.
 Il modulo Risorse Umane permette ai manager di visualizzare in qualsiasi momento la progressione di carriera
del proprio team, partendo dall’attuale livello attuale di retribuzione. Inoltre, affianchiamo la committenza
agevolandola durante il processo di valutazione delle risorse.
 Proponiamo un semplice modello di gestione delle note spese, ZTravel, che dialoga direttamente con paghe
permettendo di avere anagrafiche sempre aggiornate e consultabili accedendo ad un unico indirizzo.
®

Interfaccia integrata con sistemi ERP
Siamo in grado di integrarci con sistemi
informatici utilizzati dal cliente per la gestione dei
flussi informativi sia input che output. Tramite la
suite Infinity HR di Zucchetti, riusciamo a fornire
e ricevere, con personalizzazioni mirate sul
cliente, tutte le informazioni che governano i
processi di amministrazione.
Per moltissime nostre aziende partner, abbiamo
integrato i flussi informativi riferiti a:
 Dati anagrafici
 Dati organizzativi/aziendali
 Dati contrattuali
 Dati retributivi
 Contabilità e costi del personale

®

Il portale dell’outsourcing
Supportiamo i nostri clienti attraverso un Portale Web, appositamente studiato e realizzato per permettergli
di gestire con la massima autonomia tutte le informazioni provenienti dalle elaborazioni mensili.
HR Portal permette di pubblicare on line tutti i servizi e le informazioni per i collaboratori e le applicazioni
riservate all'ufficio del personale.

AZIENDA

DIPENDENTE

 Consultare la documentazione pdf messa a
disposizione dallo studio di consulenza relativa a
paghe, costi, contabilità, pagamenti, report ecc.
 Possibilità di estrarre direttamente
reportistica personalizzata.
 Comunicazioni aziendali ai dipendenti.

della

 Visionare documenti messi a disposizione dall’azienda (es: busta paga,
libro presenze, mod. detrazioni, mod. anf, mod. scelta tfr, ecc)
 Comunicare con azienda tramite portale - sportello dipendente e
supportare le relazioni tra l'azienda e il suo staff.
 Ridurre il tempo necessario per accedere alle informazioni dell'azienda;
più facile consultazione dei documenti; ottimizzare la gestione dei
processi e migliorare l'immagine aziendale.

®

Controlli certificati
Effettuiamo controlli sulle elaborazioni attraverso
strumenti all’avanguardia con la possibilità di
avere subito evidenza di scostamenti rispetto a:





mesi precedenti su oneri;
retribuzioni lorde;
enti previdenziali;
massimali contributivi.

Commentando eventuali differenze, possiamo
fornire in qualsiasi momento al cliente chiarimenti
anche in fase di Audit.

®

Il Centro Studi
Un qualificato Centro Studi interno svolge attività di
monitoraggio, studio e approfondimento delle
normative di interesse, grazie al confronto quotidiano
con professionisti del mondo economico, giuridico e
del lavoro.
Nei due appuntamenti mensili, i professionisti Key
Payroll® si aggiornano sulle novità del settore tramite il
confronto con i Responsabili dell'Ufficio Legale del
Gruppo SGB e con quelli di un ulteriore Ufficio Legale
esterno, fra i più noti e affermati d’Italia.
Gli incontri sono occasioni importanti per discutere e
vagliare le principali novità del mondo del lavoro e
consentono ai nostri professionisti di recepirle e
riportarle ai referenti delle nostre aziende clienti.
®

Benvenuti in
SGB Humangest
Gruppo a Capitale interamente
italiano specializzato nei servizi
di Ricerca e Selezione del
Personale, Reclutamento e
Mobilità Internazionale,
Formazione, Outsourcing,
Consulenza alle imprese e
Payroll.

Siamo certificati Top Employer 2021
SGB Humangest è stata ufficialmente
certificata da Top Employers Institute
un’azienda Top Employer Italia 2021.
Le aziende certificate Top Employers si distinguono
per l’impegno nel fornire le migliori condizioni di
lavoro ai propri dipendenti e per l’attuazione di
Best Practice che mettono le persone al centro del
proprio operato.
Fondato 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato nel 2021 in 120 Paesi di tutto il mondo oltre 1.600 aziende, che grazie alle loro
eccellenze in ambito HR hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 7 milioni di dipendenti.
Questo prestigioso riconoscimento premia le realtà aziendali che rispondono agli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La
Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topics e rispettive Best Practices, tra cui People
Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion e molti altri. Attraverso il Programma di
Certificazione Top Employers, le aziende possono essere validate, certificate e riconosciute Employers of choice.
®

PESCARA

SEDE AMMINISTRATIVA - VIA VOMANO, 6

MILANO

SEDE LEGALE – VIA MANZONI, 37

®

I numeri del network
14.800

Personale assunto a
tempo determinato/indeterminato

260mln
Fatturato Annuo

+50

Filiali in Italia

30

Filiali in Europa

3.200

Aziende Clienti

780

Staff Gruppo
SGB Humangest

®

Le filiali in Europa

5

+50

Filiali in
Romania

Filiali in
Italia
in 14 regioni

25

Filiali in tutta
l’area dei Balcani

3 filiali in Serbia e Montenegro, 17 filiali in Slovenia,
1 filiale in Croazia, 2 filiali in Bosnia Erzegovina,
2 filiali in Macedonia del Nord e Albania

Servizi su misura di ogni azienda
Da oltre 15 anni, attraverso le società del Gruppo SGB Humangest, sviluppiamo progetti
su misura per ogni nostro partner, erogando in 9 paesi d’Europa servizi alle aziende che
cercano qualità del lavoro, rapidità di intervento, efficienza dei processi, saving dei costi.
 Somministrazione a tempo
determinato/indeterminato
 Ricerca e selezione Permanent
 Soluzioni e servizi in loco
 Assessment
 Talent Acquisition
 Formazione
 Distacco internazionale










RPO Esternalizzazione del processo di recruiting
BPO Esternalizzazione dei processi aziendali
Outsourcing
Outplacement
Servizi in ambito Payroll
Outsourcing logistico
Consulenza legale e HR
Mappatura del mercato

Il Manifesto Culturale SGB

Il Manifesto Culturale SGB
è nato grazie al contributo di
ciascuno di noi, attraverso la
partecipazione ad una survey
online, a focus group digitali, e
grazie all'aiuto della nostra
Committee Review interna.
Un lavoro di squadra che ha
permesso di costruire la nostra
Employer Value Proposition
su cui poggiare le basi del
Gruppo SGB di domani.

Gli eventi SGB
EVENTI
CORPORATE
Creazione di una rete virtuosa di
networking con le aziende partner.

FORMAZIONI
INTERNAZIONALI
Incontri esclusivi dedicati alla crescita
delle nostre risorse.

SPONSORIZZAZIONI
HOSPITALITY
Emozionanti eventi sportivi
da una prospettiva unica.

®

Contatti
Key Payroll ®

Divisione di Humansolution S.r.l.
D

SEDE LEGALE
Via Manzoni, 37 - 20121 MILANO
tel. +39 02 94393401| fax +39 02 94393020
SEDE AMMINISTRATIVA
Via Vomano, 6 - 65129 PESCARA
tel. +39 085 450891| fax +39 085 4541572

®

