
CONSULENZA 
DEL LAVORO
Un Team di professionisti
a tua disposizione



Un Team di Professionisti che si occupa di Consulenza 
del Lavoro e delle pratiche amministrative, in grado di 
fornire supporto a 360° in materia giuslavoristica.

CHI È P&S STP



I professionisti P&S STP rappresentano una garanzia in 
termini di professionalità, competenze e conoscenza 
delle tematiche normative che oggi sono sempre più 
specifiche e delicate.

Quello col tuo consulente del lavoro P&S STP sarà un 
rapporto continuo nel tempo, un supporto costante per 
avere risposte, chiarimenti, pareri sulla normativa generale, 
tributaria, fiscale, previdenziale e assistenziale. Gestiamo 
per te e la tua azienda i rapporti coi sindacati, la gestione di 
licenziamenti collettivi, contratti di lavoro, vertenze.

CONSULENZA DEL LAVORO

PRATICHE AMMINISTRATIVE

CONTROLLO APPALTI

AUDIT

Il nostro fine è supportarti nel
semplificare la gestione

amministrativa della tua azienda.
Puoi contare su un team strutturato che 

risponde in tempi brevi e col massimo 
dell’efficienza, a qualsiasi evento si 

verifichi in azienda. 

LA COLLABORAZIONE



LAVORIAMO INSIEME
AI NOSTRI CLIENTI
Affidabilità, responsabilità, passione, integrità e qualità: sono 
questi i principi dai quali partiamo per esprimere al meglio la 
nostra professionalità.

La nostra idea di “fare azienda” passa prima di tutto dalla 
qualità delle relazioni umane che si instaurano sia tra noi 
e il cliente, sia tra il cliente e i suoi collaboratori.



PERCHÉ AFFIDARSI 
A P&S STP?

Lavoriamo con grande dedizione credendo nel valore umano 
e nelle potenzialità dello stesso, basando sull’interesse e sulla 
soddisfazione dei clienti la nostra idea di “fare azienda”.

La nostra identità punta alla fidelizzazione delle aziende 
al fine di ottenere una continuità progettuale e la 
conseguente solidità del risultato, con l’obiettivo di instaurare 
una vera e propria partnership.

Ci riteniamo preparati, competenti e pronti per gestire al meglio 
i progetti che ci vengono affidati, mettendo a disposizione sia la 

nostra esperienza che la nostra professionalità per arrivare a proporre 
le soluzioni più idonee ai sempre più mutevoli bisogni 

del nostro mercato.

Ci impegniamo per soddisfare a pieno le aspettative del cliente.

Uno dei nostri principali obiettivi è la ricerca continua e costante 
della qualità per garantire un sempre più alto livello di performance 

alle realtà con le quali entriamo in contatto.



CONTATTACI 
PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

P&S Srl People Solutions C.D. Milanofiori
Strada 1, Palazzo F3 20057 - Assago (MI)

+39 02 89084 200
sales@payroll.it
www.payroll.it


