
Provate a pensare  
ad un  modo diverso  
di amministrare  
il vostro personale.  
Noi lo abbiamo fatto.

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE
A M M I N I S T R A Z I O N E  P E R S O N A L E
G E S T I O N E  R I S O R S E  U M A N E



Il lavoro delle persone: una ricchezza importante per ogni attività economica  
o non profit. Vogliamo permettere ai nostri Clienti di amministrarlo al meglio.

Gli strumenti per la gestione delle risorse umane: devono essere accessibili a tutti.  
Per questo dotiamo le piccole e medie imprese di strumenti efficienti. Gli stessi che  

le imprese più grandi possono utilizzare a condizioni economiche più vantaggiose.

Semplice, no?

Una buona idea può essere semplice.

Harvard di Marangoni & Partners Stprl è una società tra professionisti che svolge 
in via esclusiva l’attività di consulenza del lavoro, volta a supportare i datori  

di lavoro nelle complesse scelte in materia di gestione dei rapporti di lavoro.

A tal fine vengono resi al Cliente tutti i servizi per la gestione e l’amministrazione 
del personale subordinato e parasubordinato. Nel corso degli anni la struttura 

ha inoltre maturato una profonda esperienza nelle relazioni sindacali  

e nell’attività di mediazione dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. 

Al fianco dei professionisti si pone l’importante staff esecutivo ed operativo  

dello Studio, dotato da sempre di una solida e stabile competenza e conoscenza 

non solo della materia trattata, ma anche delle singole caratteristiche  

e peculiarità dei Clienti, per i quali costituisce un punto di contatto  

pressoché quotidiano.

Harvard di Marangoni & Partners ha attuato nella sua storia recente operazioni  

di  integrazione con altre strutture professionali, in forza di una strategia  

di sviluppo volta ad assicurare al Cliente un partner professionale sempre  
più strutturato professionalmente e tecnologicamente. 

Con oltre sessant’anni di attività professionale e di sviluppo stabile ma costante, 

Harvard di Marangoni & Partners è oggi uno dei maggiori Studi di Consulenza  

del Lavoro dell’Emilia-Romagna, con estensione operativa a livello nazionale.

Applicando 
200 tipologie di 

contratti di lavoro 
oggi assistiamo 

Clienti nazionali  
e internazionali. 

Ma soprattutto, 
siamo un brand 

portatore di valori, 
condivisi da tutti  

i professionisti e i 
collaboratori che 
fanno parte della 

nostra squadra. 

Fondato nel 1957  
dal Consulente del 

Lavoro Italo Marangoni,  
lo Studio ha avviato  

un processo di crescita 
costante, anche grazie 

all’inserimento  
di figure professionali 

appartenenti agli Ordini 
dei Consulenti del Lavoro, 

degli Avvocati e dei 
Dottori Commercialisti.

Questo connubio di 
esperienze professionali 
ha portato allo sviluppo 

di competenze 
specialistiche sui temi  

di gestione del personale, 
lavoristici, previdenziali  

e di fiscalità del  
lavoro dipendente.



Il futuro non 
dipende da nessun 
altro se non da noi. 
Dobbiamo diventare 
noi stessi promotori 
di quel cambiamento  
che vogliamo  
vedere nella società.  
L’idea di potere 
cambiare le cose 
rimarrà un’utopia 
fino a quando 
ciascuno di noi  
non deciderà  
di fare la  
propria parte.

CONSULENZA DEL LAVORO
Garantiamo al Cliente consulenza in materia di:

• Diritto del lavoro, previdenziale e sindacale,  

compresa la gestione di vertenze e contenziosi giuslavoristici  

e previdenziali

• Approfondimento contrattualistico e normativo,  

inclusa la gestione dei rapporti previdenziali, assicurativi e sindacali, 

anche con riferimento ad operazioni societarie, riorganizzazioni, 

ristrutturazioni, ammortizzatori sociali, relazioni industriali

• Rapporti di agenzia

• Audit lavoristico

Lo Studio fornisce ai Clienti aggiornamenti periodici tramite circolari 

informative, ed un servizio di “notizie flash” per annunciare in forma sintetica 

provvedimenti normativi o interpretativi di particolare attualità ed interesse.

LE COMPETENZE
Lo Studio si avvale 
della professionalità 
dei partner della 
società e di consulenti 
abilitati interni  
alla struttura.  
Le conoscenze sono 
rafforzate da percorsi 
di formazione 
professionale continua 
e da strumenti  
di analisi e ricerca 
sempre  aggiornati, 
anche sulla base  
delle esperienze 
acquisite e dei casi 
risolti.



AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Il servizio di amministrazione del personale viene reso sulla base  

di una visione globale a trecentosessanta gradi del rapporto di lavoro,  

e tramite i supporti software messi a disposizione del Cliente  

unisce la qualità e la personalizzazione tipiche dello Studio Professionale 
alle possibilità tecnologiche e ai servizi evoluti che solitamente  

sono appannaggio solo delle grandi strutture aziendali  

o di outsourcing lavoristico.

Dalla rilevazione delle presenze, anche gestibile in remoto tramite 

smartphone o tablet, alla gestione dei cedolini paga, dei flussi organizzativi 

ed autorizzativi (work flow), delle trasferte e dei rimborsi spese,  

sino alla gestione mensa, tutto viene pianificato ed eseguito operando  

sulla base dati comune ed unitaria, utilizzando software concedibili  

in uso ai Clienti (Software as a service), qualora questi intendano  

interagire con lo Studio. 

IL PORTALE WEB
I lavoratori dei nostri 
Clienti, tramite 
l’accesso ad  
un portale di studio,  
possono fruire di una 
loro area riservata, 
nella quale reperire i 
documenti personali 
fondamentali relativi 
al rapporto di lavoro, 
ed interagire con  
il datore di lavoro  
e lo Studio.

Siate voi i primi  
a rompere  
gli schemi. 
Invece che 
combattere con  
la realtà esistente, 
pensate ad  
un modello  
nuovo e più 
moderno,  
che renda quella 
realtà obsoleta.



Non lasciate  
che sia qualcun 
altro a definire  
la vostra strada.  
Fatela da soli.  
Costruitevi  
un percorso, 
seguitelo, 
disegnatelo 
daccapo ogni volta 
che volete.  
Ma iniziate  
da oggi, subito. 

SERVIZI CONTABILI PER DATI PAGHE
I dati economici e patrimoniali relativi alla forza lavoro impiegata devono essere 

rilevati nella contabilità aziendale e, spesso, richiedono ulteriori elaborazioni per 

effettuare budget previsionali o report consuntivi periodici. A questo scopo,  

il nostro servizio specialistico di contabilizzazione automatica degli stipendi 
mette a disposizione del Cliente, in formato digitale, le scritture contabili 
di rilevazione delle paghe mensili, comprensive dei ratei di periodo per oneri 

differiti e delle quote TFR. Il tutto basato esattamente sul piano dei conti fornito 

dal Cliente, con l’analisi preventiva di quadratura dei dati effettuata dai nostri 

esperti contabili e l’indicazione delle eventuali voci di paga non collegate  

al piano dei conti aziendale.

REPORTISTICA E BUSINESS INTELLIGENCE
Spesso il Cliente ha l’esigenza di disporre di report relativi alla gestione 

del personale. A questo scopo, il nostro software permette di elaborare  

dei consuntivi periodici, tagliati sulle necessità aziendali del Cliente.  

Per consentire un’adeguata pianificazione gestionale, siamo in grado  

di elaborare un budget del personale dettagliato, redatto in base  

alle specificità di ogni rapporto di lavoro esistente o futuro,  

indicateci analiticamente e in via prospettica dal Cliente.  

I nostri strumenti permettono anche di analizzare gli scostamenti  

del budget con i successivi documenti consuntivi. 

È infine importante sottolineare che il nostro budget è basato 

sull’elaborazione delle buste paga relative al periodo di analisi 

selezionato, non sulla mera analisi dei dati storici, quindi tiene  

sempre conto degli adeguamenti contrattuali e normativi previsti  

per il periodo in esame.

HR ANALYTICS
Il potente software di 
business intelligence 
che, con un’interfaccia 
intuitiva, consente 
di generare in 
autonomia statistiche 
e grafici per l’analisi 
dei dati del personale, 
estrarre dati specifici, 
effettuare query 
grafiche e gestire  
la reportistica 
interna in modo 
personalizzato. 



LE PERSONE
Sono le persone che hanno fatto la forza  
e la storia dello Studio. 
Con un bassissimo turnover degli addetti  

e un’anzianità professionale media tra  

le più elevate, bilanciati dall’inserimento di forze  

nuove nei momenti di maggiore sviluppo,  

il Cliente ha sempre una figura di riferimento  

che conosce ogni dettaglio della sua situazione. 

Lo staff è suddiviso in gruppi di lavoro  

che condividono tutte le conoscenze relative 

a un dato Cliente, per garantirgli la massima 

coordinazione del servizio. 

LE STRUTTURE
I nostri uffici sono ambienti funzionali  
e confortevoli, in cui professionisti e collaboratori 

possono esprimere al meglio le loro capacità. 

Tutto l’ambiente operativo è progettato  

come un private cloud, in grado di rilasciare  

i servizi al Cliente finale in modalità  

software as a service. 

La Intranet di Studio mette a disposizione  

dei nostri addetti tutti i documenti di interesse 

generale, per garantire ai nostri professionisti  

e collaboratori un accesso veloce e organizzato  

ai materiali e alla documentazione operativa. 

Quattro buoni motivi per seguirci 
lungo la strada dell’eccellenza.



IL CLIENTE PRIMA DI TUTTO
Studiamo attentamente  

le sue necessità, il suo business,  

i suoi impianti e le sue strutture.  

E grazie a questo possiamo offrirgli  

servizi innovativi, competitivi  
e tagliati sulle sue esigenze. 

QUALITÀ GLOBALE
Efficienza tecnica, investimenti continui 

e sempre aggiornati, coerenza e integrità 

nell’esecuzione degli incarichi, attenzione 
primaria verso gli interessi e la realtà  

del Cliente. Sono le nostre parole d’ordine,  

per offirgli sempre la massima qualità.

LAVORO DI SQUADRA
Lavoriamo in sinergia non solo tra di noi,  

ma anche con il Cliente e con altri studi  

di consulenti, revisori, aziendalisti e legali.  

Lo sviluppo delle relazioni con istituzioni,  

uffici pubblici, parti sociali ed enti 

territoriali è complementare a questo 

gioco di squadra.

 IL RISULTATO DEL CLIENTE  
È ANCHE IL NOSTRO
Siamo consapevoli che il successo del nostro 
Cliente è anche quello della nostra struttura,  
in termini di reputazione e di credibilità. 

Anche per questo, quindi, siamo portati  

a dare sempre il massimo in qualunque 

incarico il Cliente ci affidi.

Quattro buoni motivi per seguirci 
lungo la strada dell’eccellenza.

I principi che ci guidano, che danno forma a quello che facciamo  
e a come lo facciamo, che rispecchiano l’etica del nostro studio  

e sono parte del nostro modo di lavorare.
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Per arricchire la nostra brochure,  
il nostro sito web e le pareti dei nostri uffici 
abbiamo scelto le suggestive immagini  
di Paolo Gotti, fotografo, architetto  
e graphic designer bolognese. 
Lo ringraziamo per l’amicizia e la 
disponibilità dimostrataci, supportandoci 
con entusiasmo nella definizione del 
nostro format di comunicazione.

HARVARD
di Marangoni & Partners Stprl 

Viale Carlo Pepoli 82/A 
40123 Bologna

Tel 051.6140300 051.6140486
Fax 051.6140454

info@harvardpaghe.com

harvardpaghe.it

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE
A M M I N I S T R A Z I O N E  P E R S O N A L E
G E S T I O N E  R I S O R S E  U M A N E

facebook.com/harvardimarangoniepartners/

linkedin.com/company/harvardpaghe/

instagram.com/harvardpaghe/

twitter.com/HarvardPaghe


