


La nostra esperienza, la nostra competenza per fornire risposte e soluzioni alle 
esigenze del cliente. Fornire un servizio personalizzato e porre attenzione al 
rapporto con l’imprenditore, per consigliarlo e aiutarlo a vincere le sue sfide. 

Oltre 15 anni di esperienza e formazione costante, in un settore sempre in 
cambiamento, per dare risposte importanti, decisive e fornire proposte, soluzioni e 
opportunità.

Lo Studio Martini è uno Studio di consulenza del lavoro che crede nella crescita 
aziendale attraverso il miglioramento e il benessere delle persone che operano al 
suo interno. Formazione personale e professionale costante e lo sforzo continuo per 
creare un ambiente di lavoro positivo, sono le basi per far vincere le persone e creare 
una cultura del lavoro orientata al successo e al benessere economico.

Il nostro sogno? Aiutare le imprese a vincere, attraverso l’ottima gestione delle 
risorse umane, vero patrimonio di ogni azienda.

Luca Martini

Vogliamo dare un servizio eccellente ed essere all’avanguardia nella 
conoscenza della normativa per fare crescere le aziende e fargli gestire 
al meglio i rapporti con i collaboratori.

Accogliamo con attenzione le esigenze di chi si rivolge a noi e ci 
impegniamo a presentare soluzioni e opportunità, accompagnando il 
cliente durante il rapporto di collaborazione, stimolando sempre nuove 
prospettive. Coinvolgiamo i nostri clienti per stabilire con loro un 
rapporto personalizzato e duraturo nel tempo che porti a uno scambio e 
apprendimento reciproci.

COMPETENZA, PUNTUALITÀ E DISPONIBILITÀ
SONO I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Lo Studio Martini opera da anni nell’ambito della gestione e 
amministrazione del personale.  Grazie a questa esperienza abbiamo 
avuto la possibilità di entrare in contatto con una ampia gamma di 
realtà del nostro territorio, apprendendo quelle che sono le esigenze più 
importanti di chi oggi, con non poca difficoltà, si appresta a fare impresa.  

Lavoriamo in sinergia con il cliente, ascoltando e comprendendo le sue 
necessità, elaborando una strategia condivisa al fine di ottenere il miglior 
risultato possibile. 

Fin dal primo incontro offriamo una analisi sui costi del personale 
e proponiamo valide alternative in riferimento alle varie tipologie di 
contratto di lavoro considerandone i costi e la flessibilità. 

Crediamo che il segreto del successo risieda nel rapporto umano e nel 
confronto continuo con il nostro cliente ed è per queste ragioni che diamo 
la massima disponibilità e attenzione ad ogni richiesta sottopostaci. 

Lavoriamo in collaborazione costante con lo Studio Giulianini, 
commercialista e Revisore contabile e lo Studio Mengozzi, tributarista e 
consulente fiscale, i cui rapporti professionali sono consolidati nel tempo. 
Collaboriamo con i vari studi di commercialisti e consulenti fiscali, al fine 
di realizzare una consulenza sempre più completa.

COME LAVORIAMOCONSULENZA, PERSONE, FORMAZIONE

DA SOLO
PUOI ANDARE VELOCE,
CON L’AIUTO DEGLI ALTRI
PUOI ARRIVARE
LONTANO.

“



 Consulenza del lavoro
Qual è la forma contrattuale migliore? Quanto costa il lavoro? Quali sono le strategie di gestione flessibile del lavoro? 
Come posso gestire il contenzioso del lavoro? Come posso licenziare? Come si può gestire la crisi d’impresa? 
Queste sono le grandi domande a cui noi rispondiamo quotidianamente. 
Ci occupiamo di Contratti, incentivi e sgravi contributivi per il lavoro, Gestione rapporti di lavoro, Contenzioso del lavoro.
 Consulenza in materia di Lavoro, settori: turismo, commercio, servizi, edilizia, industria, artigianato, cooperative.
 Analisi del costo del personale;
 Scelta della tipologia contrattuale più idonea;
 Riduzione del costo del lavoro tramite agevolazioni e finanziamenti;
 Gestione rapporti con gli enti previdenziali, assicurativi e ispettivi;
 Assistenza e tutela alle aziende in caso di contenzioso con i dipendenti e con gli enti;
 Trasferimenti d’azienda;
 Contrattazione collettiva, territoriale e aziendale (contratti collettivi di II° livello);
 Attivazione ammortizzatori sociali, assistenza per crisi aziendali, licenziamenti individuali e collettivi, cassa integrazione  
       e procedure  di mobilità, contratti di solidarietà e istanze presso il Ministero del Lavoro e gli Enti previdenziali;
 Certificazione dei contratti.

 Amministrazione del personale
Ci occupiamo di tutti gli adempimenti riguardanti l’instaurazione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro.
 Pratiche di instaurazione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro subordinato; 
 Pratiche per le assunzioni agevolate del personale dipendente; 
 Valutazioni costo personale e valutazioni a budget;
 Accordi individuali; 
 Predisposizione contratti di CO.CO.CO;
 Procedura di attivazione dei voucher.

 Apprendistato e tirocini
 Avviamento di Tirocini formativi e di orientamento e in Garanzia Giovani;
 Gestioni contratti di apprendistato;
 Assistenza alla formazione obbligatoria per apprendisti e tirocinanti.

 Buste paga ed elaborazioni
Alle elaborazioni di legge, ci pensiamo noi. Tu devi pensare a fare l’imprenditore.
 Elaborazione buste paga e adempimenti amministrativi correlati;
 Elaborazione di prospetti del costo aziendale, proiezioni di costo e valutazioni per centro di costo;
 Redazione delle dichiarazioni mensili e annuali obbligatorie;
 Richiesta Durc; 
 Addebito modelli F24.

 Organizzazione corsi di formazione 
Da anni ci occupiamo di formazione in materia di normativa sul lavoro con modalità dedicata in azienda o interaziendale attraverso 
seminari monotematici.

 Flessibilità e Smart Working
Adattare il costo del lavoro alle esigenze di produttività dell’azienda è priorità per essere competitivi. Oggi, sono disponibili tante forme 
contrattuali che consentono di sviluppare la migliore strategia imprenditoriale. Inoltre, con lo Smart Working, è possibile sviluppare forme 
contrattuali sempre più incentrate sul risultato e svincolate dalle vecchie regole di orario e luogo di lavoro.

 Welfare Aziendale
È l’insieme delle iniziative poste in essere dall’impresa per incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia.  
Ti accompagniamo in un percorso che può portare la tua azienda ad essere più performante con un sistema che realizza la piena 
gratificazione del lavoratore. 

 Coinvolgere il dipendente nell’organizzazione aziendale, ascoltando i suoi bisogni e cercando di rispondere con beni e servizi adeguati;
 Generare un clima aziendale proficuo;
 Educare il dipendente a sentirsi parte dell’organizzazione per poter quindi meglio raggiungere gli obiettivi aziendali;
 Risparmiare economicamente, fiscalmente e qualitativamente nella gestione delle risorse e del tempo.

 Consulenza su risorse provenienti da Fondi interprofessionali e Finanziamenti 
comunali, provinciali regionali, nazionali, europei, per finanziare progetti formativi
Sempre più risorse sono disponibili per finanziare la formazione e l’avvio di imprese innovative (start up) o in settori strategici.

 Asseverazione ASSE.CO.
Hai una gestione virtuosa e rispettosa della normativa? Richiedi l’asseverazione per: 
 Eliminare i controlli Ispettivi e inserire la tua azienda in una White List, presso il Ministero del Lavoro;
 Manifestazione di regolarità, valida ai fini degli appalti privati;
 Punteggio più alto, negli appalti pubblici.

 Gestione COLF e BADANTI
La popolazione sta invecchiando. Questo è un dato di fatto. La gestione dei rapporti in ambito familiare è un’esigenza sempre più diffusa 
e richiesta.

 Consulenza Previdenziale
Andrò in pensione? Quanto percepirò? Quando ci andrò? Con un servizio dedicato, vogliamo risolvere i dubbi dell’imprenditore in 
riferimento ai sua posizione previdenziale.

 Selezione e gestione risorse umane
Le aziende sono fatte di persone. È sempre più importante inserire persone di valore che facciano la differenza in azienda. 
Con un servizio di selezione e una consulenza dedicata alla gestione delle risorse umane, vogliamo aiutare le aziende a vincere e ad 
essere sempre più competitive.

Lo Studio Martini è sempre più tecnologico e sempre più GREEN
Eliminiamo la carta e creiamo un sistema in cui i dati e i documenti sono sempre più accessibili e disponibili al 
cliente e sempre più sicuri.

 Archiviazione elettronica e documenti a disposizione del cliente via web;
 Sistemi di rilevazione presenze digitali;
 Invio documentazione in formato digitale.

Una nuova sede, per creare più valore per il cliente
Con la nuova sede, inaugurata il 15 dicembre 2017, lo Studio Martini vuole sviluppare nuovi servizi fornendo 
una gestione degli spazi ottimale per la consulenza e la formazione. Inoltre, sono a disposizione postazioni di 
lavoro in modalità co-working e la sala riunioni a disposizione per eventi formativi, aziendali e interaziendali, e 
per riunioni aziendali, convegni, video conferenze e lezioni in e-learning.

STUDIO MARTINI È MOLTO DI PIÙ…
COSA FACCIAMO



Collaboratori
È grazie ai miei collaboratori che ottengo sempre qualcosa in più.  
Con loro, attraverso uno scambio quotidiano, condivido sia gli 
obiettivi che i risultati del nostro lavoro. Il nostro obbiettivo è la 
Soddisfazione del Cliente. 

CHI SIAMO

Laureato nel 1998 in Scienze Politiche, indirizzo Politico – Economico, all’Università di 
Bologna, nel 2001 inizia a lavorare nel settore dell’Amministrazione del Personale e 
Buste Paga presso uno studio di consulenza di Forlì, dove prende avvio anche il percorso 
di praticantato come Consulente del Lavoro. 

Nel 2003 comincia la collaborazione con lo Studio GIMAR s.r.l., studio di 
Commercialisti in Cervia, dove apporta all’interno dello stesso il servizio Buste Paga e 
Amministrazione del Personale, per poi diventarne, nel 2006, l’Amministratore Unico. 

Nel 2007 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del 
Lavoro con iscrizione presso l’Ordine Professionale. 

Negli anni sviluppa un interesse particolare per 
 La contrattualistica del lavoro
 Il contenzioso del lavoro
 La gestione delle crisi d’impresa
 Le forme di flessibilità del mercato del lavoro
 Il welfare aziendale

Non ultimi, i suoi studi sulla gestione delle risorse umane, in particolare sulle tecniche di 
motivazione e coinvolgimento dei collaboratori.

Dal 2011 si occupa di formazione in aula e in azienda, sui grandi temi del lavoro.

Sempre aperto allo studio e alla conoscenza delle novità normative, con l'obiettivo di 
trasmettere ai propri clienti la soluzione migliore e più efficace.

DOTT. MARTINI LUCA

Un gruppo di collaboratori fantastico, che vogliono realizzarsi 
personalmente e professionalmente partecipando al successo 
dell’azienda.

CINZIA CROCIATI
Responsabile servizio paghe e amministrazione personale
Oltre 10 anni di esperienza nella gestione del personale e nella 
redazione delle buste paga. Da anni gestisce con abilità i rapporti 
con gli enti previdenziali, oltre a gestire un importante pacchetto 
clienti dello Studio.

DOTT. LUCA LAURENZI
Responsabile paghe e amministrazione personale
Laureato in Giurisprudenza, persona dotata di grande disponibilità e 
competenza in materia, mette a disposizione delle aziende turistiche 
la sua esperienza come albergatore.

DOTT.SSA MELANIA LONGOBARDI
Responsabile paghe e amministrazione personale
Laureata in Consulenza del Lavoro, sta ponendo le basi per 
intraprendere la strada della professione con tenacia e grande abilità.

ANNARITA MATTIOLI
Responsabile amministrativa
Persona gentilissima e solare, da anni gestisce il rapporto con il 
cliente e tutta l’amministrazione dello studio.

LAVORIAMO 
PER LA TUA “IMPRESA”
“



www.studiomartin i luca. i t

Studio Martini Srl
Società Tra Professionisti

Via Levico, 7 - 48015 Cervia (RA)

Tel. 0544 1878233
Fax 0544 1878232 

info@studiomartiniluca.it


