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BEDFORD CONSULTING assume lavoratori in Italia in
modalità full remote
View all posts by Paolo Bossi ⋮

Bacciardi Partners ha assistito la società Bedford Consultancy Services Ltd con sede principale nel
Regno Unito (“BEDFORD CONSULTING”) nella contrattualizzazione, in capo alla neo-costituita branch
italiana, di risorse umane assunte per prestare servizi di customer service and relation a favore della
propria clientela EMEA.

BEDFORD CONSULTING è una società operante in tutta l’area EMEA, assistita dal fondo francese
Keensight Capital, e ha sedi nel Regno Unito, Germania, Svezia e Italia.  BEDFORD CONSULTING
consente alle aziende di coordinare i processi di pianificazione gestionale per adottare decisioni più
efficaci, rapide e snelle e accelerare le prestazioni mediante l’utilizzo della piattaforma di pianificazione
cloud-based Anaplan. BEDFORD CONSULTING è Gold Anaplan Partner, essendo stata premiata negli
ultimi sette anni consecutivi come Anaplan Partner of the Year per il territorio EMEA. Ad oggi BEDFORD
CONSULTING ha realizzato con successo più di 600 progetti per oltre 300 clienti.

Bacciardi Partners ha fornito consulenza e assistenza con riferimento a tutte le attività e formalità
amministrative, laburistiche, fiscali, previdenziali e assistenziali necessarie per l’assunzione dei
dipendenti in conformità alle normative nazionali e sovranazionali applicabili. 

BEDFORD CONSULTING ha chiesto di applicare i dipendenti assunti in Italia in modalità full remote,
ossia completamente da remoto. Bacciardi Partners ha quindi conformato, sulla base dell’attuale
normativa e prassi italiana applicabile, un testo di contratto di lavoro subordinato idoneo a consentire
l’applicazione dei dipendenti in modalità smart working full remote, ovverosia per l’intero orario di lavoro
settimanale.
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Lo studio Bacciardi Partners ha operato con un team composto dal partner Pier Federico Orciari e dalla
junior associate Rebecca Milandri coadiuvati per gli aspetti di diritto laburistico dall’of counsel Michele
Sacchi.

Involved fees earner: Rebecca Milandri – Bacciardi Partners; Pier Federico Orciari – Bacciardi Partners;
Michele Sacchi – Bacciardi Partners;

Law Firms: Bacciardi Partners;

Clients: Bedford Consulting;
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