CURRICULUM AZIENDALE
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DATI GENERALI
Ragione Sociale

Studio D.EL.LA s.r.l. – Centro Elaborazione Dati

Sede Legale

Via Giosuè Carducci, 22
34125 Trieste (TS)

Partita Iva e Codice Fiscale

01241130325

Soci

Depase Rossana
Purini Elisa
Purini Fabio

Amministratore unico

Corrado Pase

Telefono

040-362686

Email

info@studiodella.it
corrado@studiodella.it

PEC

cert@pec.studiodella.it

Sito web

www.studiodella.it

Iscrizione CCIAA di Trieste

R.E.A. - 135254

Consulenti del lavoro di riferimento:
§ CdL Franco Purini (n. 78 albo provincia di Trieste)
§ CdL Corrado Pase (n. 163 albo provincia di Trieste)

STUDIO D.EL.LA srl

Via Giosuè Carducci, 22 - 34125 Trieste
Tel. 040362686
e-mail info@studiodella.it
P.IVA 01241130325

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO
Lo Studio D.EL.LA srl è un Centro Elaborazione Dati nato nel gennaio del 2014,
a seguito della volontà del Consulente del Lavoro Franco Purini di suddividere
la sua specifica attività di consulenza rispetto all’attività contabile
dell’elaborazione dei cedolini paga e dei prospetti a servizio delle aziende
clienti.
Lo Studio quindi si occupa dell’elaborazione e stampa dei cedolini paga e di
altri prospetti per un numero di clienti che ormai supera ampiamente le 200
aziende, dalle piccole ditte individuali alle società con svariate decine di
dipendenti.
Il bacino di operatività è principalmente la provincia di Trieste, ma la Studio
segue anche realtà operative in altre provincie della Regione e, in qualche
caso, anche in altre Regioni italiane.

IL TEAM
Il team è composto da 9 dipendenti, supportati dal Consulente del Lavoro di
riferimento, il sig. Purini.
Dal 2015 nello Studio è stato inserito un nuovo Consulente del Lavoro, il dott.
Pase, che supporta l’attività del Centro elaborazione dati e fornisce, insieme al
collega Purini oppure in autonomia, le consulenze professionali.
L’inserimento di questa nuova figura permette un importante azione di
supporto al personale del CED, e garantisce alla clientela la possibilità di avere
un’assistenza a 360° per quanto riguarda l’elaborazione di cedolini e prospetti.
Inoltre la possibilità di accedere in modo agevole alla consulenza professionale
e il continuo coordinamento tra l’attività dei consulenti dello Studio e i
dipendenti dello stesso permette un servizio completo a favore della clientela.
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CONTATTI
Recapiti ufficio per informazioni e comunicazioni:
§ tel. 040-362686
§ e-mail info@studiodella.it
§ pec: cert@pec.studiodella.it
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 08:30 alle 17:00 con orario
continuato, e il venerdì dalle 8:30 alle 14:30.
Il servizio telefonico è invece operativo dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle
12:00 e dalle 14:00 alle 16:00, mentre il venerdì dalle 8:30 alle 14:30.
Al di fuori di tali orari telefonici disponiamo di un servizio di segreteria
telefonica, e in base alle esigenze del cliente sarà possibile contattarlo il prima
possibile.
Inoltre in caso di situazioni d’urgenza fuori orario o nei giorni festivi i Clienti
possono comunque contattare i due Consulenti.
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