NOS
la garanzia dell’affidabilità,
il valore della flessibilità

che offre soluzioni per l’amministrazione del personale e la tenuta della
contabilità: questa è la mission di NOS, con sede direzionale a Milano ma

L’Amministrazione e l’Outsourcing del Personale

presente, con diverse sedi operative, in Lombardia, Liguria e Piemonte.

Occuparsi di lavoro, del lavoro del cliente, significa saper offrire tutti i
servizi accessori alle sue attività direttamente produttive.
Elaborazione buste paga, rilevazione presenze, gestione amministrativa,
consulenza giuslavoristica, budget del personale, tenuta ed elaborazione
della contabilità, assistenza fiscale: si tratta di attività complesse, specia-
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Esperienza trentennale nel settore

Capillarità territoriale: 13 filiali ubicate, in modo strategico,
sul territorio del Nord Ovest
Servizio tailor-made
Interlocutore unico

Garanzia della continuità del servizio

Flessibilità: gestiamo clienti di ogni dimensione

Volumi: le Società, del comparto paghe del Gruppo Obiettivo
Lavoro, elaborano 60.000 prospetti retributivi al mese
Esperienza tecnica: gestiamo ogni tipo di CCNL

1 Elaborazione paghe

listiche, che assorbono tempo e risorse.

NOS effettua il servizio di elaborazione dei prospetti retributivi,

direttamente tutti questi aspetti; NOS si propone come un vero e proprio

nell’ambito dell’amministrazione del personale. NOS si avvale di soluzioni

Il Gruppo Obiettivo Lavoro, attraverso NOS, è in grado di gestire
partner del cliente, che può quindi affidare ad uno specialista esterno la
gestione di processi e strumenti che – pur non rappresentando la competenza distintiva dell’impresa – necessitano di un elevato grado di specializzazione e aggiornamento.
II servizio consiste in una formula diversificata e personalizzata, sulle
esigenze del cliente, ed è seguito da un team di professionisti con
esperienza maturata nella gestione di aziende in diversi settori.

nonché l’assolvimento degli adempimenti previdenziali e normativi,
informatiche complete per l’elaborazione delle paghe, ma anche utili per
offrire supporto alla gestione del personale, partendo dall’analisi del
costo del lavoro per fornire una reportistica puntuale e dettagliata.

2 Contabilità ed assistenza fiscale

Il servizio riguarda la tenuta della contabilità e tutti gli adempimenti
conseguenti di natura civilistica e fiscale, oltre alla possibilità di gestire
tutti i flussi degli Adempimenti Telematici. E’ inoltre possibile, per i
Clienti, collegarsi da remoto sui nostri server ed utilizzare il nostro

I vantaggi dell’outsourcing
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Affidabilità di un partner a elevata specializzazione
Flessibilità

Alleggerimento dei carichi aziendali e recupero dell’efficienza interna
Costi certi

Possibilità di focalizzarsi sul proprio core business

I nostri servizi

NOS, Nord Ovest Servizi, è la società del Gruppo Obiettivo Lavoro

I motivi per sceglierci

programma, mantenendo in questo modo la contabilità al proprio interno,
con l’evidente vantaggio di unire ad un software sempre aggiornato e
performante una consulenza tempestiva e mirata.

3 Consulenza

A disposizione del Cliente ci sarà l’esperienza diretta delle professionalità
interne e dei consulenti a noi collegati. Questa combinazione farà da guida
in ogni specifica richiesta nei diversi ambiti lavorativi.

I nostri servizi

Nos, la società

IContatti
nostri contatti
PIEMONTE E LIGURIA

LOMBARDIA
FILIALE DI MILANO

FILIALE DI BERGAMO

FILIALE DI TORINO

Via Privata Benadir, 5
Tel. +39 02.2688241
Fax +39 02.26882499

Via Andrea Gritti, 25/A
Tel. +39 035.220372
Fax +39 035.236216

Via Livorno, 49
Tel. +39 011 5187169
Fax +39 011 5178975

FILIALE DI VARESE

FILIALE DI CREMONA

FILIALE DI GENOVA

Cascina del Rosario, 104
Tel. +39 0332.812472
Fax +39 0332.812044

Via Del Sale, 19
Tel. +39 0372.411667
Fax +39 0372.457339

Via Brigata Liguria, 105 R
Tel. +39 010.561277
Fax +39 010540043

FILIALE DI PAVIA

FILIALE DI MANTOVA

FILIALE DI SAVONA

Viale Cesare Battisti, 142
Tel. +39 0382.301100
Fax +39 0382.301320

Via Parma, 18/F
Tel. +39 0376.224133
Fax +39 0376.221088

Via Cesare Battisti, 4/6
Tel. +39 019.824647
Fax +39 019.805753

FILIALE DI VIMERCATE

FILIALE DI COMO

FILIALE DI IMPERIA

Via V. Emanuele, 65
Tel. +39 039.6081587
Fax +39 039.6083567

Via Masaccio, 2/4
Tel. +39 031.507180
Fax +39 031.524669

Via G. Airenti, 5
Tel. +39 0183.666277
Fax +39 0183.730488
FILIALE DI LA SPEZIA
Corso Nazionale, 5
Tel. +39 0187.503170
Fax +39 0187.504395

www.obiettivolavoro.it
Seguiteci su:

