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ADP Case History 
SOL Group
Chi è SOL Group
SOL Group è una multinazionale italiana, fondata nel 1927 per iniziativa delle 
famiglie Fumagalli e Annoni. Dal 1998 l’azienda è quotata in Borsa Italiana 
e da tempo ha assunto una gestione manageriale in affiancamento a quella 
familiare. Le principali business unit sono due: la prima, chiamata SOL, opera 
nel settore dei gas tecnici e medicali. Il secondo business è VIVISOL, che 
svolge un’attività di assistenza medica a domicilio integrata, occupandosi 
di fornire direttamente a casa, ai pazienti cronici, le cure di cui necessitano. 

Accanto a questi due filoni principali, si collocano altre due attività. La prima 
è la business unit che opera all’interno del settore delle energie rinnovabili, 
in particolar modo idroelettrico. Il secondo settore è quello delle biotecnologie 
ed è il più recente.

Il Gruppo ha un volume di affari attorno ai 900 milioni di fatturato. I dipendenti 
nel mondo sono più di 4.500, di cui 1.300 in Italia. A Monza vi è l’headquarter 
del Gruppo, dove hanno sede la proprietà, le direzioni generali e corporate. 
Il Gruppo riesce ad avere una presenza nei principali paesi europei. Al di fuori 
dell’Europa, Sol Group è presente in Turchia, Marocco, India e Brasile. 

Nome  SOL Group

Industria   Gas tecnici 
e medicinali, 
Assistenza 
domiciliare, 
Biotecnologie 
e Produzione di 
energia elettrica 
da fonti rinnovabili

Nasce  1927

Dipendenti  1.300 (Italia)  
 4.500 (WW)

Sede  Monza

Website  solgroup.com/it 

Chi Siamo

Il Gruppo SOL è attivo nella 
produzione, ricerca applicata e vendita 
di gas tecnici, puri e medicali, nel 
settore di assistenza domiciliare, 
nelle biotecnologie e nella produzione 
di energia idroelettrica.

Dati Società
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Il progetto in sintesi
La collaborazione tra ADP e SOL nasce nel 1990 con la gestione del 
payroll. Successivamente, nel corso degli anni, sono stati integrati anche 
i servizi di post-payroll, l’area di time, del travel, la reportistica e le note 
spese, integrando in modo sempre più organizzato le piattaforme e le 
procedure nell’ambito dell’amministrazione del personale. “Durante questa 
collaborazione tra ADP e SOL, c’è stato un momento di transizione poiché 
all’inizio SOL gestiva autonomamente la parte tecnologica dei payroll in 
modalità On-Premise. Solo in un secondo momento si è deciso di esternalizzare 
tecnologia e processi in outsourcing con ADP. Il Gruppo ha preso questa scelta 
nel 2016 perché si voleva svincolare dalla necessità di aggiornare e adeguare 
autonomamente gli hardware e i software a seconda dei cambiamenti 
tecnologici e normativi. Inoltre, era cresciuto il numero di dipendenti da 
gestire e si necessitava di una maggiore flessibilità e fluidità nei processi HR. 

Il passaggio all’outsourcing in modalità “Cloud” con ADP ha permesso di 
avere un servizio di primo livello. Un aggiornamento costante della parte 
software, fatta direttamente da ADP, pur mantenendo un hardware che 
fosse sempre al passo con la crescita aziendale 

ricorda Massimo Naselli, Resp. amministrazione del personale SOL Group.

Le esigenze 
L’esigenza del Gruppo era quella di svincolarsi da tutta l’area di gestione 
tecnica e di aggiornamento, una necessità che ADP ha più che soddisfatto. 

L’aggiornamento normativo delle procedure sia fiscali sia previdenziali nel 
mercato italiano è all’ordine del giorno: è stato positivo e soddisfacente 
avere un sostituto nel mantenere aggiornata la parte di software 

precisa Naselli — Nonostante in un primo momento il passaggio fosse stato 
un po’ sofferto a causa di alcune limitazioni rispetto alla precedente gestione 
interna, abbiamo saputo adattarci tutti alla più efficace gestione esterna”.



ADP e il logo ADP sono marchi registrati di ADP, Inc. Tutti 

gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 

Copyright © 2021 ADP, Inc.  

WF674433 | OMG146275 | 02/2021

La soluzione 
Sol Group ha scelto ADP per quel che concerne le soluzioni di 
Amministrazione/Payroll, Time, Budget e Note spese. “Ora le aree da 
sviluppare sono quelle di copertura dei processi HR che passano dalla 
soluzione HCM e che possono portare ai moduli di recruiting, di training, 
di talent e compensation. Poiché il numero di persone e di società da gestire 
è sempre più elevato, stiamo valutando un upgrade importante in termini di 
servizi. Attualmente, infatti, questi processi non legati al payroll si basano 
su altri tool che non sono integrati”.

La seconda prospettiva di interesse è quella internazionale dato che il 
personale estero sta diventando sempre più consistente. Inoltre, per 
scelta strategica, il Gruppo non ha mai imposto un unico fornitore né 
per i payroll né per gli altri processi, ma ha lasciato alle country locali 
la possibilità di procedere con i loro sistemi e i loro precedenti provider. 
“Una possibile evoluzione potrebbe interessare il campo del collecting di 
data” — afferma Alessandro Riva Resp. Direzione Risorse Umane SOL Group.

I risultati 
La risposta dai referenti ADP delle varie aree e il supporto di Consulenti 
e Servizio Clienti sono sempre molto positivi, efficaci e puntuali. Inoltre, 
i referenti ADP si sono occupati di SOL Group fin all’inizio e si è quindi creata 
una conoscenza approfondita dell’azienda: “avere la storicità, ha permesso ad 
ADP di essere sempre pronta nel fornire una risposta immediata anche nelle 
emergenze” sottolinea Naselli.

Ricordando poi il particolare periodo del lockdown, Naselli dichiara: 

L’aver demandato l’onere di mantenersi in linea con le varie 
normative, ci ha permesso di essere tranquilli sul fatto che queste 
venissero applicate fin da subito. ADP è stato un supporto 
importante, anche perché in quel periodo c’era la necessità di 
affrontare nuove procedure che interessavano anche il personale. 

Il Passaggio 
all’outsourcing 
in Cloud con ADP 
ci ha permesso di 
avere un servizio 
di primo livello e 
un aggiornamento 
costante delle 
normative 
Massimo Naselli

Resp. amministrazione 
del personale SOL Group


