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VISION | PASSATO, PRESENTE, FUTURO

Ogni cliente è unico e i servizi che offriamo devono seguire in tutto e
per tutto le sue caratteristiche, proprio come un liquido prende la forma
del suo contenitore indipendentemente dalla complessità noi dobbiamo
fare altrettanto offrendo l`esatto servizio di cui il cliente ha bisogno.
Diventiamo a tutti gli effetti parte integrante del processo, un team di
specialisti, di persone che entrando nella linea di valore con il cliente.

Come ? imparando quotidianamente le sue complessità, confrontandosi
sulle metodologie di applicazione, collaborando e garantendo il
risultato.

Questa che per noi è sempre stata la mission ci ha portato a
differenziarci e, ancora oggi, ad essere riconosciuti nel mondo
dell’amministrazione e gestione del personale, come una vera sartoria
digitale.

Per poterci adattare così bene alle specifiche del cliente abbiamo
dovuto fare scelte spesso innovative o fuori dagli schemi. Abbiamo da
sempre professato un'unica anagrafica e un unico database per tutti i
processi dell'amministrazione del personale al fine di ridurre le
inefficienze e consentire reporting e automatizzazioni complete.

Questo ci ha impedito di scindere le presenze dalle paghe, il costo del
lavoro dal budget, portandoci a gestire ogni cliente come un progetto e
ogni progetto come un servizio taylormade.

Questo ci ha garantito di gestire progetti complessi, di avere cliente
leader nel proprio settore e di essere INTELCO dal 1985.

1985
Sviluppo applicativo Intelco I.R.I.S. per la gestione e 
amministrazione del personale in - house
UNICA ANAGRAFICA, UNICO DATABASE

2000
Mantenendo le caratteristiche di una software house
si trasforma in società di servizi in ambito HR a 360°
Nasce il SELF-SOURCING

2010
Il SELF-SOURCING di Intelco diventa il vero partner per la 
gestione e amministrazione del personale

2014
Esternalizzazione dell'infrastruttura in full CLOUD presso
DATA CENTER specializzato

2022
Il processo di innovazione continua e si evolve, a prova di 
futuro.



Sempre più l’ufficio HR è chiamato a rispondere della ottimizzazione e
digitalizzazione dei processi riguardanti il personale.

Intelco realizza e propone ai propri clienti prodotti, software, un
modello di servizio unico nel suo genere.

Un approccio che, tramite la perfetta sinergia tra aree aziendali di
Intelco, garantisca risultati efficaci nella gestione di flussi e processi
organizzativi dei clienti, permettendo di presidiare con facilità contesti
di elevata complessità.

Abbiamo, di fatto, adottato da sempre una metodologia Kaizen con un
servizio che oggi è migliore di ieri e peggiore di domani. I continui
cambiamenti tecnologici e delle abitudini dei dipendenti e dei nostri
clienti ci hanno obbligati non più solo ad adattarci ma ad essere liquidi.
A sviluppare spesso prodotti e servizi ad hoc, a parlare con sempre più
interlocutori nelle aziende, a spingerci fino all’integrazione dei flussi
welfare all’interno della chiusura contabile, alle timbrature tramite
smartphone o alle liste di evacuazione in tempo reale.

Per mantenere la nostra mission abbiamo dovuto tenere in casa tutti i
processi di sviluppo, customizzazione e innovazione. Questo è l`unico
modo per poter garantire velocità efficacia ed efficienza.

Questo per noi è il solo modo di intendere

l`amministrazione del personale.
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VISION | MISSION

La capacità di vedere le cose da differenti 
prospettive per ottenere il risultato migliore

La capacità di adattarsi al mercato e ad ogni cliente 
con soluzioni tailor made

La capacità di evolvere ed eveolversi in modo 
continuo ed inesorabile con soluzioni innovative

La capacità di proporre un sistema in cui l’insieme 
degli elementi è perfettamente armonico



VISION | FLESSIBILITA’ E ADATTABILITA’ 
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Non un prodotto
Non solo un Servizio
Ma orientamento, 
mentalità, spirito e 
strategia.

others



VISION | KEYWORDS
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Servizio

Metodo
Kaizen

Modello

Valore

Successo

Risultato

Innovazione

Sartoria Digitale

Integrazione

Real Time

Efficienza & Efficacia

Processi

Sicurezza

Affidabilità

Team

Made in Italy

Qualità

Outthinker

Strategia Orientamento



VISION | FILOSOFIA
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La filosofia operativa di Intelco valorizza la condivisione del know - how tecnologico, 
organizzativo, amministrativo, contabile, finanziario e normativo.

La personalizzazione della soluzione garantisce un output certificato da un punto di 
vista sia normativo sia bilancistico - contabile.

Per Intelco l’amministrazione del personale è funzione strategica in grado di 
supportare le decisioni delle altre divisioni aziendali: metodo e filosofia per 
garantire il successo.



VISION | COPERTURA

Da sempre il servizio di Intelco è focalizzato sulla gestione
e amministrazione HR a livello nazionale e con alta
specializzazione sulla normativa italiana.

Dalla Nostra sede di Gussago (BS), grazie all’utilizzo di una
infrastruttura Full Cloud Evolutiva, riusciamo a garantire
supporto e assistenza su tutto il territorio, riuscendo ad
essere sempre vicino ai nostri clienti e alle loro necessità
quotidiane.
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Siamo presenti in:
• Emilia Romagna
• Friuli Venezia Giulia
• Lombardia
• Veneto
• Liguria
• Lazio
• Toscana
• Marche
• Abruzzo
• Umbria
• Campania
• Piemonte
• Trentino Alto Adige



100
Gruppi Industriali gestiti

VISION | IN NUMERI
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1.100 m²
di open space

55.000
Utenti collegati 

ogni giorno

80
Risorse Attive

700.000
Elaborati Annui

47.000
Programmi 

60
Moduli 

Infinite personalizzazioni

1
Interlocutore 



INFRASTRUTTURA SISTEMI | FULL CLOUD
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NETWORK MONITORING

INFRASTRUTTURA
FULL CLOUD EVOLUTIVO

DATA SECURITY

L’infrastruttura informatica di Intelco Italia Informatica è sita 
nel nodo primario presso il Data Center di Roma e ridondata 
sul nodo secondario di Milano. 
Il servizio Intelco di outsourcing di processo, denominato 
Selfsourcing, è basato sulla tecnologia e sull’infrastruttura 
proprietaria di Intelco. 
Per l’accesso sono utilizzati i protocolli della suite TCP/IP in 
modalità web sicura come https, ssl, ecc… tramite browser. Il 
collegamento è canalizzato attraverso connessione VPN 
oppure connessione MPLS. 

In due parole? MASSIMA SICUREZZA.
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HR MANAGEMENT
Grazie alla consulenza personalizzata, Intelco disegna 
specifici strumenti e servizi di gestione e 
amministrazione del personale, così da offrire la 
massima automazione dei processi, dalla raccolta 
delle informazioni (rilevazione presenze e variabili) 
alla fruizione dei dati (business intelligence e/o 
controllo di gestione).

Costruire il progetto insieme in modo interattivo, 
attraverso una pianificazione adattiva ed 
incrementale, significa per Intelco realizzare in ogni 
momento la piena soddisfazione del cliente.
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In breve?
Un abito su misura,
cucito sulle esigenze
di ogni singolo
cliente.

AREE DI BUSINESS



AREE DI BUSINESS
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HR TOTAL CONTROL
Intelco vanta personale interno altamente 
specializzato ed esperto in sviluppo, customizzazione, 
amministrazione del personale, controllo di gestione e 
diritto del lavoro.

Questi sono gli “ingredienti” che consentono ai nostri 
clienti di interagire sia a monte dei processi decisionali 
legati al miglior utilizzo del capitale umano, sia a valle 
nel controllo puntuale dei relativi costi.

In breve?
Intelco si allinea 
perfettamente alle tue 
necessità, senza 
compromessi.



AREE DI BUSINESS
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HR INTEGRATION
Il SELF SOURCING è il modello con cui viene erogato il 
servizio di Intelco.

Iris è lo strumento appositamente progettato per la 
gestione di realtà aziendali complesse. I moduli che lo 
compongono nascono perfettamente integrati con 
esso, al fine di evitare inutili ridondanze.

L’obiettivo del modello e lo strumento nascono come 
facilitatori di processo a garanzia del risultato.

In breve?
Armonia nei 
processi.
Fila tutto liscio,
sempre.
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AREE DI BUSINESS

HR CONSULTING
La specializzazione del team di lavoro è garantita dai 
docenti e dall’organizzazione dell’Intelco “Academy”, 
accessibile anche da terze parti che necessitano di 
supporto e di training sugli argomenti a calendario.

Intelco vanta partnerships autorevoli per garantire 
consulenze di attendibilità garantita in ambito 
organizzativo, tecnologico/hardware, nonché 
dell’ingegneria del software sviluppato.

In breve?
Un percorso di 
crescita, da fare 
insieme.
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Un approccio per PROCESSI che ha sempre 
guidato il nostro lavoro, le nostre scelte e 
le nostre Proposte di Valore.

Flessibili, Dinamici e Verticali sulle specifiche 
esigenze del Cliente SYSTEM INTEGRATOR

NON UN PRODOTTO, 
MA UN MODELLO DI SERVIZIO



PUNTI CHIAVE DEL MODELLO
TEAM CON ESPERIENZA
38 anni di gestione e amministrazione del personale.

STRUMENTO CUSTOMIZZABILE
Piattaforma software proprietaria ed integrata (I.R.I.S. = Intelco Resources Identity System),
che consente di elaborare tutti gli adempimenti retributivi, fiscali, previdenziali, assistenziali
e normativo/giuslavoristico.

TARGHET DI RIFERIMENTO
Parco clienti composto da aziende settorialmente e dimensionalmente eterogenee (dai 200
ai 7.000 dipendenti, dal manufatturiero al retail, dal medicale alla logistica, dall’oil & gas
all’autostradale), con processi organizzativi di diversa complessità e con approcci gestionali
completamente differenti.

50.000 elaborati al mese.

GARANZIA DI OPERATO CERTIFICATA
Chiara matrice di responsabilità e S.L.A. di servizio.

HR INNOVATION
Significa, per Intelco, mettere a disposizione dei propri clienti know how HR, strumenti sw e
hw, competenze normative, consulenze di settore, modelli di servizio e di project
management, partnership di prodotto e di processo (Westpole, Dormakaba, Edenred Easy
Welfare): un sistema integrato ad alto valore aggiunto.

FINALITÀ DI UN SISTEMA DI SERVIZI INTEGRATO E CUSTOMIZZATO
•Recupero di efficienza
•Razionalizzazione
•Time & Cost saving
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PROCESSI INTEGRATI E FLUSSI BIDIREZIONALI
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AMMINISTRAZIONE HR
Il punto di partenza per un modello più efficiente
• Payroll
• Rilevazione e Gestione delle presenze
• Adempimenti normativi, fiscali, previdenziali
• Archiviazione ottica, conservazione sostitutiva
• Gestione Pagamento Creditori
• Centri di costo/commesse
• Prefattura Somministrati
• Workflow autorizzativo
• Consulenza Normativa

STRATEGIA HR
Strumenti di governance per un 
modello di successo
• Business analysis
• Report dinamici
• Collegamenti Contabili Automatizzati
• Costo del lavoro, budget/forecast
• Cash flow budget/forecast
• Cash flow costo del lavoro

GESTIONE HR
Una visione evoluta per
un modello più globale
• Portale utente
• Gestione richiesta giustificativi
• Lifecycle candidato/dipendente
• Controllo accessi (security & safety)
• Comunicazioni e variazioni anagrafiche
• Organigrammi, Formazione, Visite Mediche
• Ribaltamento costo/presidio in produzione
• Scadenziario e valutazione competenze
• Pianificazione turni/gestione turni
• Note spese/travel management
• Pianificazione Giustificativi
• Pianificazione ferie
• Welfare aziendale 
• Web APP Mobile

PIATTAFORMA IRIS
Unica anagrafica, unico database
Gestione HR e visione a 360° su tutti i processi
aziendali. Il punto di forza dell’approccio Intelco è
l’integrazione, che consente univocità del dato,
elimina le ridondanze, assicura l’allineamento
costante delle informazioni. L’integrazione
permette alla piattaforma software I.R.I.S. di
interfacciarsi con tutti i dispositivi, i sistemi
contabili, le piattaforme gestionali o documentali.



APPLICATIVI IRIS | DESKTOP & MOBILE 
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Ovunque tu sia
INTELCO è con te

Garantendoti di gestire la tasks quotidiane di lavoro in 
completa autonomia (portale utente per 
comunicazioni, consultazione documentale, variazioni 
anagrafiche, gestione richiesta giustificativi, 
timbratura virtuale, travel management…)
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APPLICATIVI IRIS

Amministrazione HR

Gestione HR

Strategia  HR

LEGENDA



PARTNERSHIPS
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Westpole S.p.A. è un System Integrator attivo 
nell’ambito dei servizi IT e si rivolge alle Medie e 
Grandi Imprese, private e pubbliche, che hanno la 
necessità di implementare le proprie infrastrutture 
informatiche. Il Cloud Computing, l’outsourcing 
tecnologico, l’Enterprise Information Management, 
le soluzioni in ambito Security, l’approccio 
multivendor e la capacità progettuale rappresentano 
il focus di Westpole S.p.A.

1.200 certificazioni, sinonimo di competenze 
e costante aggiornamento sulle tecnologie 
multivendor a beneficio delle esigenze 
dei clienti.

Il Gruppo Dormakaba, nato dalla fusione di Dorma e 
Kaba, rappresenta oggi uno dei primi tre leaders 
mondiali nell’industria della sicurezza e degli accessi. 
L’ampio portfolio Dormakaba comprende soluzioni di 
controllo, accessi e raccolta dati, sistemi di ingresso 
quali porte automatiche, varchi, tornelli e molto 
altro.

Soluzioni, prodotti e servizi caratterizzati da 
innovazione, qualità, alta competenza 
tecnologica e produttività e da un design 
elegante e pluripremiato.

Easy Welfare Edenred permette alle aziende di offrire ai 
propri collaboratori beni e servizi utili alla vita quotidiana 
e familiare. Piani di welfare aziendale che mettono al 
centro le risorse più preziose alle imprese: le persone.
La soluzione digital Easy Welfare Edenred propone 
soluzioni innovative per il welfare aziendale attraverso 
piattaforme integrate, applicazioni mobile, buoni e 
voucher per aziende di qualsiasi dimensione. 
Dal versamento al fondo di previdenza fino al rimborso 
delle spese di trasporto, assistenza ai familiari, istruzione, 
sanità, interessi passivi sui mutui.
Il welfare permette all’azienda di ottenere un 
significativo risparmio fiscale attraverso l’abbattimento 
del costo del lavoro dal 30% al 40% degli importi lordi 
erogati al dipendente.
Un piano Easy Welfare di Edenred rappresenta una leva 
per attrarre risorse e trattenere i lavoratori con soluzioni 
in grado di ceare soddisfazione e aumentare il benessere 
lavorativo e la produttività aziendale.
Intelco si pone a supporto andando quindi a gestire e 
contabilizzare il necessario per avere un allineamento 
contabile chiaro e preciso.
12.000 clienti / 32.000 strutture convenzionate / 200mln 
di € di gestito Welfare.
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