CAFASSO & FIGLI. FUORICLASSE DELL’AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Gestione del personale in tutte le sue aree. È questo il core business della Cafasso & Figli. Fondata nel 2000 da
Carmine Cafasso (già consulente del lavoro iscritto all’Ordine di Napoli con il n.1437 dall’11 febbraio 1993) oggi offre
servizi globali: dall’elaborazione alla gestione, dall’amministrazione all’organizzazione del personale. Ecco, in dettaglio,
le diverse divisioni della Cafasso & Figli: direzione e consulenza del lavoro, amministrazione, contabilità e gare, area
previdenza e assicurazione, contrattualistica, paghe e telematica, uffici di redazione, uffici di reception amministrativa,
area informatica e area formazione. Oggi, oltre ai figli, la struttura conta oltre 30 professionisti in grado di prestare le
proprie conoscenze anche in aree che vanno al di là della gestione patrimoniale del rapporto di lavoro. Nel 2006 lo studio
è stato tra le pochissime realtà abilitate e autorizzate alla fase di sperimentazione dei servizi online dell’Inps.
L’importante riconoscimento è poi proseguito quando, a fase iniziale ultimata, si è passati a quella successiva – ancora
non aperta a tutti gli utenti o intermediari – grazie all’approccio innovativo e, all’occorrenza, propositivo nei confronti della
Pa. Solo in termini di volumi di impegno, Cafasso & Figli ha amministrato anche punte superiori a 10mila lavoratori
gestiti, ma soprattutto in termini di qualità del servizio alla clientela dei più svariati ambiti lavorativi e diffusa sull’intero
territorio nazionale. Un saggio degli skills della Cafasso & Figli si può verificare direttamente dal sito web
(www.cafassoefigli.it) consultando, per esempio, l’area “Il caso del mese”. Si tratta di un vero e proprio blog dove i
professionisti dello Studio Cafasso & Figli esaminano casi specifici in ambito tributario, legale, pensionistico e quant’altro.
L’altissimo livello di informatizzazione permette consulenze e servizi on line con risparmio di tempo da parte del cliente.
Completano il quadro dello studio le certificazioni più severe e moderne e una politica di gestione del personale corretta
e trasparente.
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