
La nostra esperienza nelle paghe 
al servizio della vostra azienda

ADP® Payroll
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"La retribuzione rientra 
nella definizione 
stessa di lavoro. Se non 
viene fatta nel modo 
corretto, tutto il resto 
passa in secondo piano. 
E bisogna farla nel modo 
corretto non solo per 
motivi di conformità, ma 
per i dipendenti stessi. 
A nessuno piacciono 
le brutte sorprese, in 
particolare quando si 
tratta di soldi.” 

Mollie Lombardi, Aptitude Research Partners, 
Aptitude Index Report: Payroll Solutions 2017. 

Volete gestire le paghe con la massima precisione, restando 
sempre al passo con i cambiamenti del mercato globale? 

Il payroll richiede non solo un'esperienza consolidata, ma 
anche grande precisione e conformità alle normative. Le 
leggi e i regolamenti cambiano rapidamente da un'area 
geografica all'altra, aumentando il rischio di incorrere in 
oneri o sanzioni particolarmente gravosi.

Molte aziende si trovano a dover gestire le paghe in modo 
coerente pur operando in varie aree geografiche, con 
l'obiettivo di garantire la massima uniformità possibile 
a gruppi diversi. La vera difficoltà sta nel disporre 
dell'esperienza necessaria per gestire il payroll in modo 
da risparmiare tempo e riallocare le risorse verso altre 
attività aziendali.

Quando le paghe vengono gestite seguendo procedure 
diverse, a risentirne sono le attività centrali di analisi 
e reportistica, sia in termini di rapidità sia di precisione. 
Di conseguenza, l'azienda è meno agile e risponde con più 
lentezza al variare delle esigenze a livello globale.

State cercando una soluzione per 
il payroll che combini tecnologie 
di ultima generazione e un servizio 
di assistenza estremamente 
competente?
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La sfida più impegnativa relativa 
al payroll che le aziende di oggi 
devono affrontare è garantire una 
gestione accurata e conforme in 
qualsiasi area del mondo. 
L'elaborazione delle paghe comporta dei movimenti di denaro. Questo aumenta, in 
caso di errore, la vostra responsabilità. Verificare se è stato fatto tutto nel 
modo corretto può risultare particolarmente difficoltoso. Per gestire le paghe 
dei dipendenti occorrono precisione, conformità e sicurezza. ADP Payroll mette 
a vostra disposizione degli esperti che conoscono perfettamente le normative locali 
e nazionali. I nostri team sono abituati a monitorare e implementare la gestione 
delle paghe in qualsiasi parte del mondo facendo fronte alle continue modifiche 
normative. Attingendo al know-how acquisito nel corso di un'attività ultradecennale, 
i professionisti di ADP che lavorano nel settore sicurezza, rischio e privacy conoscono 
a fondo aspetti quali la sicurezza informatica, la conformità, la gestione del rischio 
operativo, l'osservanza delle BCR, la gestione della sicurezza dei clienti, la tutela della 
forza lavoro e la resilienza aziendale. Con noi, i vostri dati e le vostre paghe sono in 
buone mani.



4 | ADP Payroll Overview

“Attualmente, quasi 
la metà delle grandi 
aziende (45%) sta 
realizzando nuove 
infrastrutture per 
la gestione delle 
risorse umane. Più che 
centralizzate, queste 
soluzioni hanno un 
approccio data-centric 
e network-based 
e sono sviluppate per 
ottimizzare le attività 
dei team nelle sedi di 
tutto il mondo.”

HR Technology for 2018: 
Ten Disruptions Ahead, Forbes 

L'innovazione è la chiave di tutto
La tecnologia di ADP Payroll semplifica le attività amministrative di gestione delle paghe, 
offrendo funzionalità più o meno avanzate come l'accesso ai cedolini e la gestione delle 
ferie. La piattaforma mette a disposizione un'ampia gamma di report sulla forza lavoro, 
dall'analisi dell'organico a quella del costo della manodopera, in tutte le aree geografiche 
e in tutti i gruppi di dipendenti. ADP offre soluzioni HCM flessibili e complete che si 
integrano perfettamente con ADP® Payroll ma anche con i sistemi HCM di terzi.

Il fornitore giusto per la gestione delle paghe? Quello 
che vi tutela dai rischi e dalle responsabilità
La mancanza di precisione dei risultati è uno dei maggiori rischi da affrontare 
nell'elaborazione delle paghe. Affidare la gestione del payroll a un fornitore può 
aumentare o diminuire tale rischio. Per questo è fondamentale sceglierne uno che, in 
caso di errore, possa tutelare l'azienda dalle conseguenti responsabilità e dimostrare 
che il Regolamento Aziendale BCR è stato rispettato. Con il fornitore sbagliato, 
aumentano le responsabilità e il rischio per l'azienda di risultare non conforme e di 
dover far fronte a onerose sanzioni.
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ADP Payroll

Il payroll ovunque voi siate
ADP Payroll offre ad aziende di qualsiasi dimensione e in ogni angolo del pianeta 
soluzioni scalabili per la gestione delle paghe basate su servizi tecnologici altamente 
innovativi.

Le nostre soluzioni semplificano la gestione del payroll, garantendo al tempo 
stesso precisione e conformità normativa e mettendo a disposizione informazioni 
e competenze fondamentali dal punto di vista strategico. 

A differenza di altri approcci alla gestione delle paghe, che talvolta presentano una 
copertura geografica limitata o che non garantiscono adeguate tutele contro le 
responsabilità, ADP® Payroll è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza aziendale 
attraverso una rete di esperti ben sviluppata a livello locale e internazionale. 
ADP offre soluzioni per la gestione delle paghe, un'esperienza consolidata e una 
piattaforma tecnologica innovativa ad aziende di qualsiasi dimensione, garantendo 
sicurezza, precisione e conformità.

La gestione delle paghe è il nostro core business e, grazie a noi, è diventata molto più 
semplice.
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Copertura mondiale:

ADP Payroll offre un sistema di gestione 
delle paghe semplice ed efficace alle 
aziende di oltre 140 paesi. Conta su una 
rete internazionale di professionisti 
che rappresentano 45 lingue diverse 
e fornisce supporto alla clientela 24/7 
attraverso 13 centri di assistenza in 
tutto il mondo. La nostra piattaforma 
tecnologica globale offre soluzioni 
complete e semplificate in grado di 
supportare qualsiasi variazione in 
termini di organico, complessità, portata 
ed esigenze.

Soluzioni flessibili per la gestione 
delle paghe:

I servizi ADP Payroll offrono 
soluzioni complete che permettono 
di esternalizzare tutte o parte 
delle procedure di amministrazione 
delle paghe, proponendo varie 
tipologie di servizi per rispondere al 
meglio alle vostre esigenze globali, 
attuali e future. 

Servizi di alta qualità: 

Per gestire le paghe dei dipendenti 
occorrono precisione, conformità 
e sicurezza. ADP® Payroll mette 
a vostra disposizione esperti nella 
gestione delle paghe che conoscono 
perfettamente le normative locali 
e nazionali. I nostri team sono abituati a 
monitorare e implementare la gestione 
delle paghe in qualsiasi parte del 
mondo facendo fronte alle continue 
modifiche normative.

Forte dei suoi 70 anni di esperienza, ADP® Payroll fornisce 
in tutto il mondo soluzioni scalabili per la gestione delle 
paghe basate su servizi tecnologici altamente innovativi. 
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ADP Local Payroll per la gestione locale delle paghe
Sviluppate per aziende di qualsiasi dimensione e disponibili in oltre 30 paesi, le soluzioni 
locali di ADP per la gestione delle paghe sono l'opzione migliore per gestire il payroll in 
aree geografiche o paesi specifici. Con un'assistenza dedicata alla gestione delle paghe 
e un'esperienza comprovata, queste soluzioni permettono di rispettare la legislazione 
locale in materia di payroll riducendo possibili errori e garantendo che la forza lavoro 
riceva buste paga corrette e puntuali. 

ADP® Celergo
ADP Celergo è una soluzione di global payroll pensata appositamente per le multinazionali 
con meno di 1000 dipendenti per paese. Il servizio viene fornito attraverso una rete 
unificata a livello mondiale composta da oltre 140 soluzioni locali per la gestione delle 
paghe, proprietarie di ADP e di terzi.

ADP® GlobalView Payroll
ADP GlobalView Payroll è la soluzione ideale per le grandi multinazionali che hanno una 
sede con oltre 1000 dipendenti in almeno un paese. Supporta la gestione delle paghe 
in 42 paesi in tutto il mondo tramite un'unica piattaforma globale.

ADP Global Payroll
ADP Global Payroll è una soluzione per le multinazionali che hanno una sede con oltre 
1000 dipendenti in almeno un paese e varie sedi più piccole con meno di 1000 dipendenti. 
ADP Global Payroll combina i nostri prodotti principali per la gestione delle paghe a livello 
globale, ADP Celergo e ADP GlobalView Payroll, in un'unica soluzione di reportistica per 
tutti i paesi.

Soluzioni di ADP per la gestione 
delle paghe



Informazioni su ADP
Progettare un modo migliore di lavorare con strumenti e soluzioni all'avanguardia, un servizio d'eccellenza e un'esperienza 
pluridecennale che consentano alle persone di raggiungere il loro massimo potenziale. HR, Talent, Benefit, Payroll e Compliance 
basati sui dati e progettati per le persone. 
Scoprite di più su www.it-adp.com
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Per scoprire di più sulle soluzioni per la gestione delle
paghe di ADP e sui vantaggi che potrebbero portare
alla vostra azienda, visitate it.adp.com oppure
consultate adp.com/worldwide-locations per
mettervi in contatto con il vostro referente locale
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