
SERVIZI UTILI ALLE AZIENDE
Le attività per l’Amministrazione del personale oltre 
a dover essere svolte con scadenze e tempi a volte stretti 
devono tener conto delle innumerevoli novità normative e 
fiscali che non sempre sono facili da conoscere, interpretare,
applicare con correttezza e tempestività.

INAZ PRO, realtà nata dall’intesa professionale tra studi di 
consulenza del  lavoro e Inaz,  offre un valido supporto ad 
Aziende di ogni dimensione e settore con un’ampia gamma di
servizi professionali specifici per consulenza fiscale, 
previdenziale, contrattualistica e sindacale.

LA COMPETENZA DEL PROFESSIONISTA
I soci professionisti, con solida esperienza di Studio 
maturata anche attraverso la pluriennale collaborazione 
con il Centro Studi Inaz, operano con  competenza su tre 
aree geografiche a copertura di tutto il territorio nazionale
per essere sempre vicini ai clienti.
INAZ PRO è iscritta all’Albo sezione speciale dei Consulenti 
del lavoro di Milano, posizione n.6.   

LIVELLI DI SERVIZIO
Tre livelli di servizio con attività specifiche per coprire 
ogni esigenza consulenziale.

   - Amministrazione del Personale
   - Consulenza Giuslavoristica
   - Consulenza Direzionale

PER SAPERNE DI PIÙ
info@inazpro.it  

• COMPETENZA. Nasce dalla solida 
esperienza di chi, come i nostri professionisti, 
opera direttamente sul campo e agisce in 
tempo reale secondo le ultime disposizioni 
di legge e i cambiamenti normativi. 
Così puoi essere sempre in regola.

• FLESSIBILE. È un’offerta di servizi che 
puoi comporre secondo le esigenze della 
tua azienda. In futuro potrai sempre 
attivare nuovi servizi, se e quando ti 
saranno utili.

• SICUREZZA. Tutti i servizi sono garantiti  
da chiarezza nell’offerta, disponibilità dei 
nostri professionisti nell’analisi delle 
esigenze e da un servizio immediato
che ti assiste costantemente. 

• ASSISTENZA CAPILLARE. Operiamo 
su tutto il territorio nazionale  attraverso un 
efficiente network di Studi Professionali 
locali dando vicinanza al cliente in fase di 
assistenza normativa e consulenza del lavoro. 

I vantaggi

SERVIZI DI 
CONSULENZA DEL 
LAVORO: competenza, 
professionalità, 
autorevolezza.
INAZ  PRO

labour consulting



La consulenza del lavoro: un servizio su misura

INAZ PRO offre una vasta gamma di servizi di consulenza per soddisfare le esigenze specifiche delle PMI così come 
delle Grandi Aziende, sia pubbliche sia private, di ogni settore e dimensione. 

Tra i principali servizi offerti dalla nostra rete di professionisti 

INAZ PRO si distingue per la solida competenza, l’estrema professionalità delle persone che vi lavorano e per la 
capillarità in ogni regione grazie al network di Studi professionali locali che collaborano sotto la direzione e 
la responsabilità dei soci fondatori. Una fitta rete di esperti della consulenza del lavoro per garantire oltre alla 
presenza territoriale diretta, un’alta qualità del servizio in base alle esigenze dell’utenza e in ottemperanza alle 
disposizioni legislative locali.     

 www.inazpro.it

AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE

CONSULENZA 
GIUSLAVORISTICA

CONSULENZA 
DIREZIONALE

Viale Monza 268 | 20128 Milano | info@inazpro.it

- Denunce obbligatorie
- Cassetto previdenziale
- Invii telematici
- Contrattualistica
- Rapporti con enti 
- Consulenza e assistenza 

fiscale e tributaria
- Contenzioso (tributario)
- Interpretazioni normative
- Aggiornamenti normativi
- Selezione del personale

- Rapporti sindacali
- Contrattazione collettiva
- Ammortizzatori sociali
- Consulenza del lavoro
- Consulenza contrattuale
- Controllo dei costi
- Agevolazioni normative, 

contributive e fiscali
- Certificazioni degli 

adempimenti
- Perizie di parte

- Budget
- Due diligence
- Consulenza strategica
- Operazioni societarie
- Valutazioni di rischi
- Distacco di personale 

all’estero
- Contabilità aziendale
- Valutazione del TFR (Ias 19)

INAZ  PRO
labour consulting


