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Semplifica il lavoro, migliora la vita.

Credo che per proporsi come problem solver nel “mondo della consulenza
del lavoro” sia necessario avere una visione qualitativa, non solamente
numerica e quantitativa. Oggi più che mai sento che è il momento di
cambiare ancora, di innovare per crescere. Per affrontare con successo
un mercato in continua evoluzione ho sentito la necessità di evolvere
verso forme di servizio qualitativamente più accurate ed efficienti.
Le competenze già consolidate e sviluppate negli anni, l’emergere di
ulteriori professionalità e talenti all’interno del nostro gruppo hanno
portato alla nascita di SUSINI GROUP SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI.
Un team formato, oltre a me, dai consulenti del lavoro Andrea Esposito,
Fabiana Zinelli, Marco Pasquale, Pietro Sangiovanni, Valentina Zinelli,
Caterina Chini, affiancati dallo storico team di fidati collaboratori e
professionisti.
SUSINI GROUP STP risponde con autorevolezza e competenza alle nuove
necessità del mondo del lavoro.
Sandro Susini
Ragioniere, iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Arezzo dal 1996. Inizia la
sua attività professionale operando prevalentemente nel settore cooperativistico
e sociale. Nel corso degli anni estende la sua area di competenza in tutti i settori
produttivi, collabora all’avviamento e alla gestione del personale di aziende di somministrazione. Partecipa attivamente alla redazione di CCNL e ai relativi rinnovi.
Sottoscrittore e redattore del primo Accordo Sindacale, siglato 8 maggio 2019 con
Filt Cgil/Fit Cisl/Uiltrasporti, nel campo delle consegne a domicilio (Rider). Docente/
Collaboratore dal 2014 del Master Europeo in Scienze del Lavoro per il Seminario
del Corso Relazioni Industriali Comparate presso L’Università Degli studi di Firenze.

Consulente del lavoro e fondatore

LA QUALITÀ PIÙ IMPORTANTE?
FARE SQUADRA

FABIANA ZINELLI, Consulente del lavoro

LA SICUREZZA DI GUIDARE IL TEAM
CON COMPETENZA E DEDIZIONE
Laureata in Scienze Economiche e Bancarie all’Università di Siena nel 1999 e iscritta
all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Firenze. Dal 1999 al 2010 ricopre la carica di
Responsabile dell’Amministrazione del Personale con la supervisione dell’attività
dell’ufficio paghe e contributi per due importanti Agenzie per il Lavoro operanti sul
territorio nazionale con circa 2500 risorse occupate. Accreditata dall’anno 2017 nell’ambito
delle Politiche Attive della Regione Toscana attraverso la APL Fondazione per il Lavoro e
delegata in ambito nazionale. Esperta nella gestione delle Agenzie del Lavoro. Riveste la
carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Stp.

CATERINA CHINI, Consulente del lavoro

LA CERTEZZA DI ARRIVARE ALLA
SOLUZIONE, SEMPRE E COMUNQUE
Laurea in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto del Lavoro e della Previdenza
Sociale nel 2013. Iscritta all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Firenze dal 2019.
Responsabile CAF, è parte del Gruppo dal 2015.

ANDREA ESPOSITO, Consulente del lavoro

GARANZIA E CONCRETEZZA,
CON UN TOCCO DI SPIGLIATEZZA
Laurea in Scienze Politiche nel 2012, iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Firenze
nel 2017. Inizia la sua esperienza professionale in materia di amministrazione del personale
e consulenza del lavoro nel 2012. Entra a far parte del Gruppo nel 2014 e riveste la carica di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Stp.

PIETRO SANGIOVANNI, Consulente del lavoro

L’IMPORTANZA DI DARE LE RISPOSTE CHE
SERVONO, NEI MODI E NEI TEMPI GIUSTI
Laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Firenze, iscritto all’Albo dei Consulenti
del Lavoro di Firenze nel 2018. Forte di un’esperienza pregressa nell’ambito dell’HR Management,
matura competenze professionali prevalentemente nell’ambito delle Relazioni Industriali,
Disciplinari e Contenzioso, Controllo di Gestione del Personale. Inizia la sua attività professionale
operando prevalentemente nell’Amministrazione del Personale consolidando in particolare
le sue competenze in materia di Somministrazione di Lavoro.
Nel corso degli anni estende la sua area di competenza in ulteriori settori produttivi, fra l’altro
collaborando alla stesura di contratti collettivi, conciliazioni in sede protetta, nonché procedure
223/1991. Ha una consolidata esperienza nell’ambito della formazione, sia in aula che on-site,
in particolare in materia di Amministrazione del Personale.

MARCO PASQUALE, Consulente del lavoro

LA FORZA DI UNA ESPERIENZA
CAPACE DI DIALOGARE CON L’ESTERNO
Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2005/2006, iscritto
all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Firenze dal 2015. Dal 2007 al 2014 lavora per due primarie
Agenzie di Cambio in qualità di operatore finanziario e formatore del personale. Ha iniziato
la sua esperienza professionale nell’anno 2010 presso uno Studio di Consulenza del Lavoro.
Docente/collaboratore dal 2014 del Master Europeo in Scienze del Lavoro per il Seminario
del Corso Relazioni Industriali Comparate presso L’Università Degli studi di Firenze .
Riveste la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Stp.

VALENTINA ZINELLI, Consulente del lavoro

SERVE UNA VISIONE CON UN
ORIZZONTE GRANDE COME L’EUROPA?
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie con specializzazione in Economia e gestione degli
intermediari finanziari nell’anno 2010. Master in Europrogettazione Europa Cube Innovation
business School Roma, Summer School nel 2013. Stage Formativo in qualità di Responsabile del
Working Group Agriculture and Food Security in European Projects Association, in Bruxelles nel
2014. Erasmus for Young Entrepreneurs in Euroconsulting srl in Bruxelles. Iscritta all’Albo dei
Consulenti del Lavoro di Firenze dal 2018. Esperta nel campo della progettazione comunitaria e
delle opportunità derivanti dai fondi europei.

Consulenza
del lavoro a 360°
L’importanza di poter contare sulla competenza di
un consulente del lavoro con esperienza pluriennale
nella gestione e amministrazione del personale.

Le attività esercitate
La nostra mission è guidare l’imprenditore
nelle scelte più consone al raggiungimento
dell’obiettivo, nel rispetto delle norme
dell’ordinamento, supportandolo nei vari ambiti.

Lo studio offre consulenze che orientano l’imprenditore nel
complicato mondo del diritto del lavoro e della legislazione sociale
che è in continua evoluzione e, talvolta, non chiaro da interpretare.
L’alta qualità professionale è assicurata da una lunga e consolidata
esperienza sul campo.
Lo Staff di Susini Group StP consente di affrontare a 360° tutte le
problematiche dei clienti e di valutare le soluzioni più consone.

Relazioni Industriali
Diritto del Lavoro
Diritto della Legislazione Sociale e Previdenziale
Diritto Tributario

... e nelle seguenti fasi aziendali:
Pianificazioni strategiche
Assistenza nella gestione delle risorse umane
 onsulenza in operazioni di riorganizzazione, ristrutturazione
C
ed aggregazione aziendale, anche di carattere straordinario
 ttività di analisi del costo del lavoro, anche di carattere
A
valutativo, di strutture aziendali, di consorzi e società consortili
Consulenza per lo sviluppo di progetti imprenditoriali
 onsulenza e assistenza per la ricerca nel mercato di software
C
integrati dedicati alla gestione e all’ottimizzazione dei cicli
aziendali

Amministrazione e
servizi complementari
a tutto tondo
È fondamentale poter contare su certezza
e qualità dei servizi complementari per la
gestione delle buste paga.

I nostri servizi
Lo studio offre tutti i servizi complementari
alla consulenza del lavoro
Assunzione, licenziamento e trasformazione rapporto di lavoro
Stipulazione contratto di lavoro

Susini Group StP si rivolge a studi professionali o aziende di
piccole, medie e grandi dimensioni di ogni settore produttivo
che intendano esternalizzare l’attività di elaborazione paghe.
Ad oggi elabora i cedolini di circa 200 aziende su tutto il territorio

Elaborazione LUL
Elaborazione e invio flussi telematici previdenziali e fiscali

nazionale.

Predisposizione F24

Susini Group StP si avvale della collaborazione di professionisti con

Autoliquidazione INAIL

provata esperienza nel campo della consulenza del lavoro: i nostri
soci sono in grado di sviluppare soluzioni personalizzate in funzione
delle specifiche esigenze della clientela, con l’intento di offrire
strumenti innovativi e flessibili per la gestione dell’impresa e per
l’amministrazione del personale dipendente.

Predisposizione certificazioni
Elaborazione modello 730
 redisposizione elaborati di fine anno
P
(ratei mensilità aggiuntive, T.F.R., ferie e rol residue ecc.)
Elaborazioni della gestione del personale
Denuncia invalidi
 ltri adempimenti connessi alla completa e corretta gestione
A
dell’amministrazione del personale

Incentivi
e finanziamenti
su misura
Dare alle aziende un futuro ricco di progetti
e di obiettivi calibrati sulle specifiche necessità

Energia per il domani
I principali servizi che siamo in grado di
offrire ai nostri clienti sono i seguenti:
 icerca documentale e reperimento dei bandi comunitari,
R
nazionali e regionali, nonché delle informazioni e della
normativa di riferimento

Nel corso degli anni, Susini Group StP si è specializzata nell’attività di
consulenza nel campo della progettazione comunitaria e delle opportunità
derivanti dai fondi europei (fondi diretti e strutturali).
Supportiamo cittadini ed imprese nella partecipazione alle iniziative e ai
programmi promossi dall’UE a favore dell’incremento delle opportunità
di crescita sociale ed economica, per individuare soluzioni e progetti ad
hoc in grado di rispondere alle esigenze di ciascun cliente.

 onitoraggio progetti e attività finanziate da programmi
M
europei, nazionali o dai Fondi Strutturali
Analisi e studio di fattibilità sulla partecipazione al progetto
 egnalazione tempestiva, ai potenziali promotori dei progetti,
S
delle opportunità di finanziamento nei settori di interesse e
delle modalità di partecipazione
 icerca partner progettuali con contestuale armonizzazione e
R
coordinamento delle loro attività
 rogettazione, stesura, presentazione e gestione tecnica dei
P
progetti
Predisposizione del sistema di monitoraggio delle attività
Attività di relazioni intermedie, finali e rendicontazione
Gestione amministrativa e finanziaria del progetto
Redazione del report finale
Gestione dei rapporti con le Istituzioni di riferimento

La sede legale e operativa di Susini Group StP si trova a Firenze, alla quale si aggiunge una seconda sede a Mantova. Un’antenna territoriale è inoltre attiva nella città di Bruxelles, grazie alla collaborazione con agenzie di euro/progettazione specializzate, situate nella città
dove hanno sede le principali istituzioni europee.

Per chi operiamo
Lo Studio rivolge le sue prestazioni professionali a imprese di piccole, medie e grandi
dimensioni di ogni settore produttivo. Ad oggi oltre 200 aziende clienti si affidano allo
Studio per la Consulenza del Lavoro.
Le aziende gestite operano nei seguenti settori produttivi:

APL 10%
Sociale 25%
Artigiani 6%
Commercio/Servizi 35%
Industria 22%
Altro 2%

Collegamenti e collaborazioni in tutto il territorio italiano, in particolare:

Toscana
Lazio
Emilia Romagna
Veneto
Liguria
Piemonte
Lombardia
Calabria
Campania
Sardegna

Susini Group,
competenza e serietà.
Lo dicono gli altri.
Per chi ha una mentalità vincente i premi non sono mai un punto
di arrivo ma sono la base per migliorarsi ancora. La fame di successo
si alimenta con i successi: riconoscimenti e premi non sono solo una
gratificazione per chi li riceve, ma una importante garanzia per i clienti.
Soprattutto se a conferirli sono realtà di certificata e assoluta autorevolezza.

LE FONTI AWARDS 2021
Studio di consulenza dell’anno Amministrazione e gestione del personale
“Per essere una realtà in crescita a livello nazionale capace di fornire una
efficiente consulenza e Amministrazione e Gestione del Personale attraverso
un approccio integrato a piccole e grandi imprese. Per aver dimostrato nel
tempo di offrire servizi personalizzati e completi che mirano a orientare
l’imprenditore nelle scelte più consone all’obiettivo che intende raggiungere
con un valido supporto nei vari ambiti.”

CASSA EDILE AWARDS 2021
“Riconoscimento da parte delle Casse edili ed Edilcassa a livello nazionale
per l’impegno profuso nonché un segnale tangibile che testimonia il
rispetto e la correttezza degli adempimenti. L’obiettivo di questo prestigioso
riconoscimento è quello di valorizzare i consulenti che contrastano la
concorrenza sleale distinguendosi per il rispetto delle regole e dei contratti
collettivi nazionali edili.”

IL SOLE 24 ORE
Partner 24 ORE è un network che raggruppa professionisti qualificati a cui
rivolgersi per garantire il massimo alle imprese e colloca Studio Susini STP
fra i più competenti in materia di amministrazione del personale e relazioni
sindacali in Italia.

Un team completo

Rossella
Conti

Lorenzo
Salvatori

Barbara
Pierpaoli

Nicola
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Giulia
Sanzari

Giulia
Bogani

Alessio
Martelli

Cecilia
Paradisi

Ginevra
Susini

Francesco
Cassotta

Domenico
Pasquale

Alessio
Logli

Noemi
Taccini

Il buon successo di una professione affonda le proprie radici nella compattezza e
nella unità di intenti del team. SUSINI GROUP trova nei propri collaboratori energie
e supporto per svolgere al meglio gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza.
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SUSINI GROUP PER LE AZIENDE ITALIANE
Sono lieto di inviarLe copia di questo numero di PANORAMA - una rivista di costume, economia, innovazione
e politica - che è da sempre punto di riferimento culturale e sociale in Italia. Essere presenti su queste pagine con
uno speciale dedicato al nostro GRUPPO, è motivo di orgoglio ed è anche un mezzo per dare risonanza ad una
complessa controversia contrattuale che ci ha visto protagonisti.
Speriamo di aver fatto cosa gradita… e buona lettura!
Colgo l’occasione per presentarle brevemente il nostro GRUPPO.
SUSINI GROUP è una società tra professionisti nata per aumentare le dimensioni e competenze di un ‘classico’
studio di Consulenza del lavoro avviato da me nel 1996.
Nella realtà di oggi SUSINI GROUP è un innovativo network di competenze e servizi dedicati, che opera a livello
nazionale in ambiti chiave per lo sviluppo e la crescita delle aziende:
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SUSINI GROUP S.T.P.
Via Pistoiese, 387/G - 50145 - Firenze (IT)
Tel. 055 4220806 Fax 055 4361126
info@susinigroup.com

susinigroup.com

CONSULENZA DEL LAVORO, per aiutare l’imprenditore a muoversi in modo efﬁcace nel complicato
mondo del diritto del lavoro e della legislazione sociale.
AMMINISTRAZIONE, SERVIZI COMPLEMENTARI E GESTIONE DEL PERSONALE, dedicato
alle aziende che intendono esternalizzare l’attività di elaborazione delle buste paga. Ad oggi il
GRUPPO elabora buste paga per oltre 250 aziende presenti su tutto il territorio nazionale.
INCENTIVI E FINANZIAMENTI con consulenze nel campo della progettazione comunitaria e
sviluppo di opportunità derivanti dai fondi europei (fondi diretti e strutturali).
La ﬁlosoﬁa con cui opera il gruppo è quella del problem solver fornendo al cliente e alle aziende le riposte
calibrate per risolvere speciﬁche necessità. Quindi una operatività concreta, operativa a 360° sul fronte del
mondo del lavoro.
Una visione ed un approccio vincenti, come testimoniato dal crescente impegno del GRUPPO nei diversi versanti.
Nella parte interna della Rivista, nelle pagine indicate, troverà uno speciale dedicato al nostro GRUPPO, che
riguarda - in particolare - un successo professionale degno di nota, ottenuto nel maggio 2019, a ﬁanco di un
importante Gruppo operante nel settore del food delivery che, per primo in Italia, ha raggiunto un accordo storico.
Cordiali saluti

Sandro Susini
Direzione artistica Leonardo Messeri - Foto Thomas dell’Agnello
Editing and Post-Produzione Segno Firenze - Stampato da ABC Tipografia, Firenze Febbraio 2022

Fondatore Susini Group StP
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