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Ragione sociale
ITAL G.E.T.E. srl
Settore merceologico
Chimico: Vernici spray
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Sito internet

www.italgete.it

Soluzioni P&S People
Solutions in uso:
Consulenza del Lavoro
Hr Safety: Sorveglianza
Sanitaria
Risorse Umane
Payroll
Presenze
Workflow

IL CLIENTE
Fondata nel 1985, ITAL G.E.T.E. S.r.l. è un’azienda
produttrice di vernice aerosol, un mercato
all’interno del quale si è contraddistinta per spirito
innovativo e attenzione a tematiche fortemente
attuali come quella ambientale.
ITAL G.E.T.E. ha l’obiettivo di dare colore al brand,
offrendo delle soluzioni a rivenditori di vernici e
bombolette sempre più orientato a prodotti sicuri,
facili e personalizzati. Ogni azienda è aiutata nella
ricerca e nella produzione della propria gamma di
colore, con vernici spray ad alta aderenza e resistenza
nel tempo, bombolette spray con packaging
personalizzato totalmente riciclabile e propellente
non dannosi per l’ambiente.
L’azienda, infatti, si è confermata la più “green” tra
quelle italiane produttrici di vernici spray aerosol.
Concetto questo, richiamato più volte da ITAL G.E.T.E.
stessa attraverso una propria affermazione: “Tra
tutta la vasta gamma di colori, il verde è quello di
cui siamo più orgogliosi.”
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L’incontro tra P&S People Solutions e
ITAL G.E.T.E. è il risultato di una ricerca, da
parte di quest’ultima, di una società che
fosse in grado di riorganizzare e
strutturare le attività correlate al servizio
payroll.
A questo, va aggiunta la necessità di
conoscere
un
partner
capace
di
accompagnare l’azienda in un percorso di
digitalizzazione aziendale.

SOLUZIONI IMPLEMENTATE
ITAL G.E.T.E è entrata a far parte
dell’universo P&S People Solutions nel
2019, implementando le seguenti
soluzioni:
- Payroll: il core business di P&S
People Solutions. La gestione in
outsourcing dell’elaborazione dei
cedolini e tutto ciò che riguarda il
mondo delle paghe.
- Consulenza
del
lavoro
STP:
soluzione perfetta per interfacciarsi
con uno specialista del settore
risolvendo tutti i problemi in ambito
giuslavoristico.
- Presenze e Workflow: applicativo
importante per un’azienda. Grazie
all’introduzione
del
Workflow
i
dipendenti
si
sentiranno
maggiormente autonomi. Richiesta di
ferie, permessi, il tutto tramite
giustificativi personalizzati o tramite
app.
- Hr Safety: Sorveglianza sanitaria:
applicativo che garantisce il totale
controllo e il rispetto delle scadenze

in ambito medico, tutelando tutti i
collaboratori.
- Risorse Umane: accesso a tutte le
informazioni necessarie per gestire al
meglio le risorse umane all’interno
dell’azienda.
Noi di P&S People Solutions siamo stati
entusiasti di cominciare questo percorso
insieme. Partnership che ci rende
sempre più orgogliosi anno dopo anno.
PERCHÉ
P&S
People
Solutions
Lasciamolo dire a ITAL G.E.T.E., perché
siamo stati la soluzione giusta per loro:
Perché la scelta è ricaduta su P&S
People Solutions?
“La proposta di servizio a seguito di
vostra segnalazione ci è sembrata più
idonea alle nostre esigenze, sia in
termini operativi che di costi, rispetto a
quella allora in essere. Si sono proposti
nel modo giusto al momento giusto.”
Che cosa ha apportato P&S People
Solutions nella vostra azienda?
“Ha semplificato e ottimizzato la
rilevazione delle presenze, nonché la
richiesta e relativa approvazione di
ferie e ROL.”
Descrivete P&S People Solutions con
una frase e perché la consigliereste?
“Semplicità d’uso, chiarezza nei
contenuti, disponibilità e competenza
dello staff è ciò che li contraddistingue.”

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

