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Chi siamo
La nostra storia
La storia dello Studio Donati&Suzzi Associati di Imola comincia all’inizio degli
anni Ottanta, quando Gabriella Donati, dopo il diploma di Perito aziendale,
muove i primi passi all’interno di un’impresa di Faenza occupandosi del settore
paghe, un servizio che a quei tempi era svolto in modo completamente manuale.
Nel 1983 lascia l’azienda faentina ed entra nello studio di un affermato
commercialista imolese, dove cura il Servizio Paghe per le imprese. Poco dopo
inizia il praticantato e, nel 1987, superato l’Esame di Stato, si iscrive all’Ordine
dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Bologna (al n° 559).
Un passo importante che nel 1988 segna anche la nascita dello Studio Donati
Gabriella che, fin da subito, riceve apprezzamenti da diverse aziende, molte
delle quali sono ancora nostre Clienti.
Oggi sono una decina i professionisti che quotidianamente offrono servizi e
consulenze a una clientela formata da aziende di tutte le dimensioni (ma non
mancano i privati), con una prevalenza delle piccole e medie imprese attive
nei diversi ambiti dell’ Artigianato, del Commercio, del Terziario e dell’Industria
dei territori imolese, bolognese e faentino.
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Chi siamo
La nostra storia
Nel gennaio 2021 il cambio di denominazione in Studio Donati&Suzzi Associati
sancisce l’ingresso in società di Michele Suzzi, figlio della nostra fondatrice e
collaboratore dello Studio fin dalla giovanissima età. Il dottor Suzzi, dopo una
prima laurea in Architettura, ha conseguito la laurea in Consulente del Lavoro
e delle Relazioni aziendali, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Bologna.
Nel 2020, dopo il brillante risultato ottenuto all’Esame di Stato, si è iscritto
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Bologna (al n° 895).
Gabriella Donati e Michele Suzzi sono entrambi attivi come consiglieri in seno
all’Osservatorio Professionale Imolese (di cui Donati ha in passato ricoperto
anche la carica di presidente).
L’Osservatorio è stato costituito nel 1997 da professionisti iscritti agli
Ordini dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri (oggi riuniti nell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e dei Consulenti del Lavoro.
L’associazione non ha scopo di lucro e si occupa in particolare della formazione
degli iscritti attraverso iniziative di studio che vedono anche la partecipazione
di relatori di fama nazionale.
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Chi siamo
Il nostro futuro
Guardiamo al domani con la forza di un team giovane e affiatato che può
contare su valori consolidati e sulla condivisione di un modello di crescita
basato sulla collaborazione fra diverse generazioni di professionisti, in un
proficuo interscambio di esperienza e innovazione.
Il futuro sarà all’insegna dei cambiamenti. Nuove professioni verranno create,
generando nuovi mercati e bisogni. Il mondo del lavoro e delle organizzazioni
aziendali sarà attraversato da questi cambiamenti.
Serviranno consulenze e servizi sempre più innovativi e sostenuti da soluzioni
tecnologiche performanti che favoriscano la semplificazione e la collaborazione.
Allo Studio Donati&Suzzi Associati siamo pronti, per noi il futuro è già iniziato.
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Chi siamo
Perché noi
Ci apprezzerai perché ci sentirai al tuo fianco e potrai contare su di noi anche
nelle situazioni complicate.
L’imprenditore che si rivolge allo Studio Donati&Suzzi Associati, grazie al passaparola
di cui siamo onorati, sa che le nostre risposte saranno sempre veloci e che saremo
sempre disponibili. Ogni nostro Cliente è certo di poter instaurare un rapporto
di fiducia e di ricevere servizi e consulenze su misura, perché ogni impresa è una
realtà unica.
Il nostro team è stabile e motivato, non perderai il tuo consulente di fiducia.
Allo Studio Donati&Suzzi Associati il turnover è pressoché inesistente e ne siamo
fieri perché ciò significa che siamo una struttura di qualità, in cui le persone lavorano
con passione in un ambiente stimolante. I nostri Clienti non devono ricominciare
tutto daccapo quando cambia il consulente di riferimento, semplicemente perché
da noi questo non succede.
Vieni per le buste paga, avrai molto di più.
Da decenni il Servizio Paghe-Payroll dello Studio Donati&Suzzi Associati è rinomato
per la precisione, la puntualità e la capacità di integrarsi con l’organizzazione e le
procedure del Cliente. È un servizio importante che si completa con la gamma di
consulenze e pratiche amministrative e legali inerenti la gestione del personale
e il Diritto del Lavoro. Dedichiamo impegno e risorse affinché ciascuno dei nostri
servizi rispetti sempre gli elevati standard di qualità ed efficienza che i nostri Clienti
desiderano.
Avrai la tranquillità delle cose ben fatte, senza brutte sorprese.
Il nostro fine è tutelare l’impresa e il datore di lavoro nel rispetto dei diritti e della
dignità delle persone. Nelle nostre consulenze approfondiamo sempre i pro e i
contro di ogni decisione e aiutiamo il Cliente a valutare ogni possibilità. Per questo
investiamo continuamente in formazione e aggiornamento professionale, con
l’obiettivo di proporti la soluzione migliore possibile, per la tua serenità di oggi e
di domani.
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I SERVIZI
Consulenza del Lavoro
Dal 1988 siamo riconosciuti per la serietà e la competenza del nostro servizio di
Consulenza del Lavoro orientata ad assistere i nostri Clienti in tutte le problematiche
inerenti i rapporti di lavoro.
I nostri consulenti, in possesso delle qualifiche necessarie per l’esercizio della
professione, sono costantemente aggiornati in merito ai cambiamenti di leggi e
normative e si avvalgono di una preziosa expertise corroborata dai risultati ottenuti
in tanti anni di attività al fianco dei datori di lavoro.

I servizi dello Studio Donati&Suzzi Associati in ambito di
Consulenza del Lavoro
 Relazioni sindacali. Contratti di secondo livello, cassa integrazione,
vertenze individuali fino alla conciliazione, licenziamenti collettivi
 Relazioni con gli Enti pubblici, gli Istituti di previdenza e l’Agenzia delle
Entrate. Il servizio comprende la gestione delle richieste di sgravi
contributivi, avvisi bonari, cartelle di pagamento, contenziosi e ispezioni
 Informazione e aggiornamenti qualificati. Invio di circolari sugli
aggiornamenti normativi, fiscali, previdenziali
 Procedure per il personale expatriates. Adempimenti amministrativi
per il personale proveniente dall’estero e per il personale che lavora
all’estero con contratto italiano
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I SERVIZI
Studio Paghe-Payroll
L’elaborazione e la gestione delle buste paga dei dipendenti è un’attività complessa
che richiede competenza, precisione e velocità. Per questo molte aziende si affidano
a noi.
I nostri professionisti operano con diligenza e puntualità, assicurando al cliente
e al suo personale non una semplice elaborazione delle paghe, bensì un servizio
approfondito e controllato, la cui affidabilità è molto di più di una promessa: è un
valore condiviso da tutto il nostro team.

I servizi dello Studio Donati&Suzzi Associati nell’ambito
Paghe-Payroll
 Gestione delle presenze, delle pratiche previdenziali, elaborazione e
invio del Durc compilazione del modello Uniemens e invio telematico
 Elaborazione delle buste paga, contributi e gestione degli adempimenti
connessi
 Gestione delle pratiche per infortunio sul lavoro
 Trasmissione dei documenti elaborati in forma cartacea o digitale
 Relazioni e pratiche rivolte al Ministero del Lavoro e ai Centri per l’impiego
 Modalità di gestione e condivisione della documentazione e consegna
delle buste paga sia in modalità tradizionale sia in modalità telematica,
a seconda dell’organizzazione del Cliente.
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I SERVIZI
Amministrazione del personale
e contrattualistica del lavoro
L’amministrazione del personale e la parte contrattualistica sono tematiche articolate
che richiedono una profonda conoscenza delle leggi e delle normative, in un quadro
ad ampio spettro soggetto a frequenti riforme e adeguamenti.
La soluzione che noi offriamo per la gestione di questo ambito amministrativo
offre al datore di lavoro la certezza di una struttura ad alta efficienza e in grado di
integrarsi con la sua azienda attraverso una relazione fondata sulla competenza e
sulla disponibilità del consulente di fiducia. Per noi è importante che i nostri clienti
possano contare su interlocutori presenti e in grado di farsi carico delle aspettative
con la massima cura.

I servizi dello Studio Donati&Suzzi Associati in ambito di
Amministrazione del personale e contrattualistica del Lavoro
 Gestione di assunzioni, trasformazioni di posizione lavorativa, cessazioni
del rapporto
 Redazione delle lettere di assunzione ordinarie
 Analisi e controllo del budget dei costi del personale, calcoli retributivi
 Aperture di posizioni contributive previdenziali e assicurative
 Denunce di infortuni all’INAIL
 Richieste di visite fiscali
 Prospetto informativo disabili
 Prospetto ISTAT parità di genere
 Archiviazione ottica sostitutiva del Libro Unico del Lavoro
 Richieste DURC
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I SERVIZI
Servizi HR online
La digitalizzazione e le tecnologie in-Cloud offrono la possibilità di gestire in modo
condiviso e sicuro le procedure relative alla gestione delle risorse umane.
Allo stesso tempo rendono immediato disporre di informazioni complete relative alla
posizione di ciascun collaboratore e ottenere la documentazione necessaria ai vari
adempimenti con immediatezza e con notevole riduzione della complessità, degli
spazi e del tempo. Siamo in grado offrire ai nostri clienti delle soluzioni molto valide
in tal senso, user-friendly e dotate delle migliori protezioni per la sicurezza dei dati e
per il rispetto delle disposizioni in materia di Privacy.

I servizi dello Studio Donati&Suzzi Associati in ambito di HR
Online
 Accesso esclusivo al nostro portale dedicato alla comunicazione e alla
condivisione di documenti e informazioni, in completa sicurezza. Tale
piattaforma ci consente di inviare al cliente le circolari redatte dal nostro studio,
in cui vengono illustrate le novità legislative in materia fiscale, amministrativa
e inerenti al diritto del lavoro.
 Documentazione sempre disponibile. Accedendo al portale con le proprie
credenziali il cliente può trovare, sempre aggiornati e catalogati per periodo
e tipologia, i documenti di suo interesse, quali ad esempio le buste paga o
la documentazione contabile.
 Compilazione online dei calendari presenze dei dipendenti. Il cliente che
desidera avvalersi di questo servizio potrà inserire le presenze all’interno del
nostro gestionale, avendo così a disposizione anche l’archivio delle presenze
consegnate.
 Aree personali per singolo dipendente. Il dipendente vedrà direttamente le
sue buste paga e le certificazioni uniche. Il datore di lavoro non dovrà più
stampare e distribuire tali documenti.
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I SERVIZI
Welfare aziendale
Il Welfare aziendale è ormai considerato come fattore competitivo per le imprese
in un mercato sempre più attento all’aspetto sociale del brand.
Non solo, ma l’attenzione a questo aspetto rappresenta anche un buon attrattore
di risorse umane motivate e potenzialmente stabili. Per il datore di lavoro attivare
percorsi di Welfare aziendale significa contribuire a migliorare la qualità della vita
dei propri collaboratori e delle loro famiglie.
Dal punto di vista economico ciò si traduce in un vantaggio concreto per l’impresa,
poiché convertire il reddito in beni e servizi a favore della salute, della formazione
e della socialità del dipendente e dei suoi cari consente di cogliere i benefici di un
regime fiscale e contributivo decisamente conveniente.

I servizi dello Studio Donati&Suzzi Associati in ambito di
Welfare aziendale
 Consulenza nella realizzazione di un piano aziendale di welfare
 Assistenza nella gestione delle pratiche atte all’ottenimento dei vantaggi
fiscali e contributivi a favore dell’azienda
 Convenzioni con piattaforme web per automatizzare i processi di
richiesta di beni e servizi da parte del dipendente, senza appesantire
la gestione amministrativa aziendale.
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I SERVIZI
Assistenza legale
Il nostro partner legale è un avvocato esclusivamente dedito alla materia dei Diritto
del Lavoro.
Per noi è importante che i nostri clienti possano contare su figure professionali
fortemente specializzate e risolutive, operanti nel rispetto dei nostri valori di ascolto,
presenza, disponibilità, precisione.

I servizi dello Studio Donati&Suzzi Associati in ambito di
Assistenza legale
 Assistenza in caso di vertenze sindacali
 Tutela dei datori di lavoro
 Contrattualistica
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I SERVIZI
Gestione rapporti di lavoro domestico
Siamo nell’ambito del rapporto di lavoro domestico quando ci riferiamo a tutte
le attività lavorative continuative che vengono eseguite nella sede del domicilio
del datore di lavoro e hanno come fine il soddisfacimento dei suoi bisogni e dei
componenti del suo nucleo familiare. Sono molteplici le mansioni che rientrano in
questa categoria, le più note sono quelle di colf e badante.
La gestione amministrativa del personale domestico presenta delle peculiarità e
degli adempimenti specifici che vanno affrontati con cura e sensibilità, a tutela
del datore di lavoro e del collaboratore. Ad esempio vi sono procedure dedicate
all’’assunzione di personale con nazionalità estera e vi è la possibilità di considerare
il servizio nell’ambito di un sistema di Welfare aziendale. Possiamo assistere la
famiglia che assume un collaboratore domestico curando ogni aspetto del rapporto
amministrativo e contrattuale.

I servizi dello Studio Donati&Suzzi Associati in ambito di
Lavoro domestico
 Elaborazione del contratto e assunzione
 Elaborazione della busta paga mensile
 Calcolo della retribuzione, dei contributi e del Trattamento di fine
rapporto
 Modifica o risoluzione del contratto
 Rapporti e pratiche rivolte agli Enti pubblici, previdenziali, all’Agenzia
delle Entrate, allo Sportello Unico per l’Immigrazione e alle autorità di
Pubblica sicurezza laddove necessario
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I SERVIZI
Asse.Co
Il sistema di asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (Asse.Co.) offre
numerosi vantaggi ai datori di lavoro. In particolare si rileva che la certificazione
Asse.Co. è indicativa di come l’azienda rispetta pienamente le regole del lavoro,
ponendo nel contempo l’impresa in una posizione non prioritaria nella pianificazione
delle visite ispettive.
Le aziende asseverate sono considerate imprese che operano nel rispetto della
legalità e questo è sempre più diffuso come requisito nelle procedure di appalto
della Pubblica Amministrazione e delle grandi imprese sensibili ai temi etici.

I servizi dello Studio Donati&Suzzi Associati in ambito di
Asse.Co
 Siamo a disposizione del datore di lavoro che intende avviare e portare
a compimento l’iter di asseverazione, sottoponendosi come primo step
a una ispezione volontaria espressamente dedicata al rispetto della
normativa che regola i rapporti di lavoro, subordinati e parasubordinati,
anche sotto l’aspetto retributivo e contributivo.
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I SERVIZI
Lavoro Agile (smart working)
Il rapporto di lavoro, dopo la pandemia, si è sempre di più trasformato, evoluto
e adattato alle nuove esigenze, molte mansioni lavorative si possono svolgere
all’esterno dei locali aziendali, condividendo reti e mezzi. I manager in carico della
gestione diretta del capitale umano e dell’organizzazione, i dirigenti e i titolari sono
chiamati a collaborare strettamente nel riscrivere i legami aziendali e di lavoro.

I servizi dello Studio Donati&Suzzi Associati in ambito di
Lavoro Agile (smart working)
 Redazione del regolamento aziendale che disciplini le modalità e le
priorità di accesso allo smart working,
 Predisposizione degli accordi individuali di smart working con i singoli
lavoratori interessati
 Deposito telematico dei contratti di smart working al Ministero del Lavoro
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