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 9 Separazione pulita dei costi interni ed esterni 
per la contabilità 

 9 Risparmio di tempo attraverso la semplificazio-
ne contabile e la verifica della nota spese 

 9 Panoramica dei contratti e controllo dei costi 
in qualsiasi momento tramite il portale clienti 
MyErgonos (vedi a destra)

 9 Alleggerimento della gestione dei freelancer 
grazie ad un outsourcing completo 

 9 Flessibilità nella pianificazione del personale 
nonostante un blocco di nuove assunzioni: i 
costi per i freelancer vengono classificati come 
servizi e non intaccano l’ headcount 

 9  Sostegno nella ricerca di freelancer

 9 Supporto alla logistica 

 9 Alleggerimento amministrativo per la redazio-
ne di fatture e note spese 

 9 Persona di contatto fissa, sia durante il progetto 
in corso che tra un progetto e il successivo

 9 Estratto conto annuale; assistenza nel rispetto 
degli obblighi fiscali (tax compliance) e su que-
stioni di visto; pacchetti assicurativi; prenota-
zione di biglietti aerei e alberghi 

 9 Tempi di risposta rapidi: in caso di urgente ne-
cessità può essere trovato in breve tempo uno 
specialista con il know-how necessario per il 
progetto e aggiunto al vostro team

 9 Grande flessibilità: sia rapido impiego che rapi-
da risoluzione del contratto possibili

 9 Sostegno nella ricerca di freelancer 

 9 Panoramica dei contratti e controllo dei costi in 
qualsiasi momento possibile tramite il portale 
MyErgonos cliente (vedi a destra)

 9 Supporto alla logistica 

Flessibilità organizzativa e finanziaria

I vantaggi della gestione contrattuale Ergonos

Freelance Contract Management

Con il nostro servizio di Contract Management vi aiu-
tiamo a ridurre la mole di lavoro amministrativo 

nella gestione di consulenti freelance. Conosciamo bene 
i fattori che determinano il successo di una gestione con-
trattuale grazie alla nostra esperienza di oltre 20 anni. Nel 
tempo abbiamo costruito una preziosa rete di consulenti e 
possiamo quindi assistervi nel reclutamento di specialisti. 

La nostra soluzione vi permette di essere molto flessibili: 
potrete ottenere velocemente il know-how di un nostro 
consulente per uno specifico progetto e inserirlo nella 
vostra squadra, senza dover assumere gli impegni contrat-
tuali di un’ assunzione. Inoltre, pagate solo l’effettivo im-
piego del freelancer - così i costi fissi diventano flessibili. 
Tutti i vantaggi in un colpo d‘occhio:

                                              

Per il Project Manager 

Per la Dir. F&A

Per i Freelancer

Per la Dir. HR



Dati di riferimento

MyErgonos - il portale online per il controllo dei costi 

La nostra identità aziendale

Su Ergonos

Nei primi anni ’90, dopo un pe-
riodo segnato da fasi di prepen-

sionamento, in molte aziende venne 
meno l’esperienza di specialisti qua-
lificati. Allo stesso tempo però molti 
di quegli stessi esperti volevano ri-
manere attivi nel mondo del lavoro. 

La nostra azienda si colloca stori-
camente proprio in questo contesto. 
Dal 1992 lavoriamo nella gestione 
contrattuale di freelancer. Attra-
verso anni d’esperienza abbiamo 
sviluppato procedure efficaci e una 
moderna infrastruttura. Inoltre, 

Dr. Gianpaolo Carpanese
CEO Ergonos Consulting

sappiamo fungere da intermediari 
tra consulenti e clienti per qualsiasi 
divergenza. Professionalità, equità, 
trasparenza e un approccio bilancia-
to sono gli elementi fondamentali 
della nostra filosofia aziendale. Con 
ciò abbiamo  ottenuto il riconosci-
mento sia da parte dei clienti che dei 
freelancer. 

Attraverso il nostro portale onli-
ne MyErgonos vi aiutiamo a  

controllare la separazione tra i costi 
interni ed esterni. Qui potrete otte-
nere indipendentemente dall’orario 
e luogo in cui vi trovate tutte le in-
formazioni pertinenti ai contratti 
per i vostri freelancer, ad esempio, 
condizioni, fatture, documenti con-
trattuali e pagamenti. Tutti i dati 
possono essere comodamente espor-

tati o stampati. Durante i lavori di 
progettazione di MyErgonos per noi 
era particolarmente importante ga-
rantire la sicurezza dei vostri dati. 
Questi sono interamente cifrati e 
accessibili soltanto a voi. 

Oltre a ciò avete la possibilità di 
proteggere ulteriormente il vostro 
accesso utilizzando il “two factor 
authentification” che forse conosce-
te già dall’online banking. 

Paese d’incarico dei freelancer

Paese d’origine dei clienti e paese d’incarico dei freelancer

Settori:

Oil & Gas, Power Generation, Steel, 

Petrochemical, Civil Construction

Totale clienti serviti:

200

Media freelancer gestiti mensilmente: 

(2013):

274

Sedi:

Ginevra, Svizzera

Berlino, Germania

Distribuzione geografica dei clienti e freelancer (2013)

Paese d’origine dei clienti
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