
Servizio di ottimizzazione dei costi del lavoro

PREMIO INAIL E CONTRIBUTI INPS: 
GUIDA ALL’OTTIMIZZAZIONE
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IL NOSTRO METODO

Il nostro metodo parte dalla ricchezza dei dati e la tecnologia ci aiuta a reperirli, organizzarli 
e valorizzarli.

I dati a cui facciamo riferimento vengono in parte forniti dal sistema di elaborazione del 
cliente ed in parte estratti dalle banche dati gestite dagli enti stessi.

Grazie all’approccio tecnologico e all’esperienza dei nostri consulenti esperti in previdenza 
e diritto del lavoro, aiutiamo le imprese a ridurre i costi:

»  assicurativi (INAIL)

»  previdenziali (INPS)

SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI DEL LAVORO

In un periodo difficile come questo le imprese guardano con maggiore attenzione alla 
riduzione dei costi. In questo scenario così particolare l’ottimizzazione dei costi del 
lavoro è un tema che le imprese non possono più sottovalutare.

NexumStp in partnership con Fiabilis, azienda specializzata nel recupero di risorse 
finanziarie presente in 9 paesi, ha avviato un progetto per aiutare le aziende ad 
ottimizzare e ridurre i costi INPS ed INAIL, rispettando le normative vigenti.

Questo è possibile grazie allo studio integrale delle posizioni assicurative e previdenziali 
degli ultimi cinque anni. 
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COME LAVORIAMO?

Raccogliamo la documentazione necessaria all’avviamento dell’analisi dei costi del lavoro 
e gestiamo in assoluta autonomia la raccolta dei dati INPS, dal cassetto previdenziale, 
dei dati provenienti dal centro per l’impiego e dei dati INAIL dell’area utenti messa a 
disposizione dall’ente.

Consultando i sistemi informativi degli enti non ci sarà bisogno della collaborazione del 
cliente, solo il permesso di accedere ai dati.

Lavoriamo unicamente a successo: il 100% del nostro onorario dipende dagli effettivi 
risparmi che riusciamo ad ottenere per le aziende.

IL SERVIZIO IN 5 STEP
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ECCO ALCUNI ESEMPI DI SOMME INAIL RECUPERATE
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CASE HISTORY CONTRIBUTI INPS

L’azienda cliente appartiene a un gruppo francese operante nel settore del credito in 
Italia. Il perimetro di indagine comprendeva un’unica ragione sociale con un unico CCNL 
ed inquadramento, per circa 130 dipendenti analizzati.

Esigenza
Il cliente decide di effettuare 
un’analisi di ottimizzazione 
seguendo una best practice 
normalmente applicata dalla casa 
madre in Francia.

L’analisi di Fiabilis
Il risultato della prima analisi si 
è tradotto nell’identificazione 
di 5 motivi di risparmio, di cui 2 
collegati all’applicazione della 
parte normativa del CCNL e 3 
afferenti alla contribuzione INPS. 
Successivamente, Fiabilis ha 
individuato un ulteriore motivo di risparmio, riguardante il corretto inquadramento 
previdenziale aziendale, che è stato accettato dall’azienda ed ha portato ad un 
recupero di contributi indebitamente versati, pari a poco meno di 7.500 € a dipendente, 
e ad un’importante prospettiva di saving sugli anni futuri.

Cosa ha ottenuto il cliente
Trattandosi di un rimborso di notevole entità, il riconoscimento del credito è avvenuto 
a distanza di circa 4 mesi, mentre dal mese successivo all’accettazione il cliente ha 
risparmiato sui versamenti previdenziali grazie all’immediata autorizzazione di INPS al 
calcolo della contribuzione con aliquota inferiore a quella applicata fino a quel momento.

CLIENTE SETTORE CREDITO
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L’azienda cliente appartiene a un gruppo industriale leader su scala globale nelle 
energie sostenibili e nelle tecnologie per il trattamento delle acque, infatti si occupa 
della progettazione e realizzazione di impianti elettrochimici. Conta 230 dipendenti 
in Italia.

Esigenza
Il cliente decide di effettuare 
un’analisi di ottimizzazione in un 
contesto più ampio di evoluzione
organizzativa e di cambio di 
passo nel modello di leadership 
e gestione.

L’analisi di Fiabilis
La prima analisi presentata nel 
mese di dicembre si focalizzava sui 
costi previdenziali e coinvolgeva 
4 ragioni sociali diverse. Per tutte 
le aziende abbiamo identificato
4 suggerimenti, che hanno prodotto €750 di risparmio medio a dipendente.
La seconda relazione suggeriva la presentazione del modello OT23 per una delle 
società. A seguito di azioni di prevenzione abbiamo ottenuto uno sconto del 6% sul 
costo assicurativo dell’anno 2020 e la procedura si è ripetuta nell’anno 2021.
La terza relazione analizzava i rischi a cui erano effettivamente esposte alcune categorie 
di lavoratori, tenuto conto l’effettivo lavoro svolto. Il risultato è stato un risparmio del 
26% rispetto al premio INAIL pagato l’anno precedente.
Come corollario di questo progetto, il cliente ha deciso di condurre un check up 
finalizzato a verificare la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa INAIL, 
ed in particolare la corretta valutazione dei rischi INAIL legati ad ogni mansione.

Cosa ha ottenuto il cliente
Il cliente ha espresso massima soddisfazione per i risultati raggiunti nell’arco di 12 mesi. 
Fiabilis è diventato un vero partner per il monitoraggio continuo delle opportunità 
di ottimizzazione.

CASE HISTORY CONTRIBUTI INPS

CLIENTE SETTORE INDUSTRIA



Servizio di ottimizzazione dei costi del lavoro

Milano
Via Borromei, 2 
Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)
Via Raffaello Sanzio, 5 - Cesano Boscone (MI)

Bergamo
Via Pradello, 17

Monza Brianza
Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova
Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Torino
Corso Matteotti, 42

Genova
Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova
Via San Crispino, 106
Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza
Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara
Via Darsena, 67

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Perugia
Viale Centova, 6
Via della Vignola, 5 – Umbertide (PG)

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Oristano
Via Tharros, 96

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Durazzo (ALB)


