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Perchè
Hunext Consulting?

I nostri clienti
dicono di noi

La nostra epoca, caratterizzata da velocità e
specializzazione, impone di rinnovare il classico
rapporto consulente-cliente.
• Hunext Consulting dal 2002 risponde alle esigenze di
consulenza HR con esperienza, dinamismo ed efficienza
• Si inserisce attivamente e quotidianamente nelle dinamiche
e nei processi aziendali, creando vere e proprie sinergie con
cliente per rispondere rapidamente a bisogni ed esigenze
• In tal modo la consulenza fornita è personalizzata, versatile e
di rapida integrazione all’interno dell’azienda

Perchè affidarsi a
Hunext Consulting?
COMPETENZA

ESPERIENZA

FLESSIBILITA’

• Per Hunext Consulting è importante costruire forti e stabili
relazioni di fiducia nell’ottica di un rapporto che noi intendiamo
di partnership, ancor prima che di consulenza
Questo fa di noi il partner ideale per chi desidera affidarsi
a professionisti capaci di costruire relazioni di fiducia e
durature.

Quali sono i plus di
Hunext Consulting?
SOLUZIONI MIRATE

RAPIDITA’ DI RISPOSTA

Cosa apprezzi di
Hunext Consulting?
PROFESSIONALITA’

DISPONIBILITA’

PRECISIONE

Consulenza
del lavoro

Consulenza
legale

Consulenza
del lavoro
Hunext Consulting è un’associazione professionale
composta da un team di esperti che si connettono
e potenziano tra loro per offrire al cliente il più
completo e dinamico spettro di prestazioni.
• Assiste la Direzione del Personale nella soluzione delle
dinamiche gestionali

Consulenza
anticorruzione
e trasparenza

Consulenza
Privacy

• Coadiuva la funzione risorse umane nella individuazione di
politiche sul personale
• Affianca l’Azienda nella ideazione e attuazione delle
scelte organizzative
• Garantisce al cliente la giusta applicazione dei
poteri spettanti al datore di lavoro
• Supporta il management nell’esame ed applicazione di
adempimenti, obblighi di legge, contratti collettivi

Disciplina dei
comportamenti
aziendali

Formazione

Organizzazione
efficiente

È indispensabile individuare gli strumenti contrattuali di lavoro
più aderenti alle effettive esigenze dell’azienda.

Garanzia di
applicazione dei
poteri datoriali

Hunext Consulting individua il modello contrattuale più appropriato,
compresa la redazione di clausole specifiche e provvede alla
corretta instaurazione dei rapporti di lavoro.

La gestione del potere datoriale deve assicurarsi legittimità al
proprio operato.
Hunext Consulting supporta il cliente nella corretta applicazione
dei poteri datoriali e nella gestione quotidiana dei rapporti di lavoro
anche al fine di evitare il contenzioso.
I nostri esperti hanno consolidata esperienza nella gestione pratica
dei rapporti sindacali e possono assistere la direzione del personale
su tutto il territorio nazionale.

Assiste il cliente in tutto il rapporto di lavoro dipendente,
provvedendo alla gestione del rapporto con enti pubblici/
previdenziali e gestendo la risoluzione del contratto.

Hunext Consulting predispone ed attua efficacemente procedure di
licenziamento collettivo, cassa integrazione, definizione di piani di
incentivazione all’esodo.

Potenziamento
delle risorse
umane

È importante valutare e valorizzare adeguatamente le risorse umane.
Hunext Consulting è in grado di collaborare con la funzione Risorse
Umane nella gestione e organizzazione del personale.
Confeziona soluzioni organizzative ad hoc con lo scopo di orientare
le prestazioni nella direzione degli obiettivi strategici dell’azienda.

Rapidità di
esecuzione
della strategia
aziendale

Corretta
applicazione
delle norme

Una moderna azienda non può trovarsi impreparata nei
confronti delle novità legislative.
Hunext Consulting mantiene un costante e puntuale aggiornamento
normativo.

Ha vasta esperienza nella redazione di codici disciplinari, di policies
aziendali, codici di comportamento.

Può quindi suggerire tempestivamente al cliente il corretto
comportamento da seguire in ordine agli adempimenti e obblighi
normativi, alla interpretazione e applicazione dei contratti collettivi.

È specializzata nella proposta e realizzazione di pacchetti di
welfare aziendale.

Hunext Consulting è inoltre in grado di valutare insieme alla azienda
i profili fiscali e contributivi di più vantaggiosa applicazione.

È necessario attuare le strategie aziendali il più rapidamente
possibile.
Hunext Consulting affianca l’azienda in ogni occasione in cui
vi siano da attuare scelte strategiche rilevanti quali fusioni,
acquisizioni e riorganizzazioni.
Collabora nella dialettica delle negoziazioni integrative studiando
soluzioni alle problematiche specifiche della azienda.
È specializzata nella redazione e revisione della pianta organica
aziendale, individua efficaci strategie di ricollocamento del personale.

Consulenza
legale

Vi assistiamo in
tutti i casi

Hunext Consulting gestisce ogni tipo di controversia in
tema giuslavoristico:
• Aziende / Dipendenti
• Aziende / Organizzazioni sindacali
• Aziende / Istituti previdenziali
• Aziende / Servizi ispettivi del lavoro

Il team di Avvocati di Hunext Consulting
assiste il cliente in tutte le controversie,
sia individuali che collettive, in tema di
diritto del lavoro.

Gli Avvocati di Hunext Consulting sono in grado di consigliare
ed indirizzare i propri assistiti anche ogni qualvolta sia invece più
opportuna una soluzione transattiva.

Hunext Consulting offre ai propri assistiti tutela legale
• omnicomprensiva nell’ambito giuslavoristico
• altamente specializzata e nel contempo
• così flessibile da rispondere alle problematiche di
aziende piccole, medie o grandi

Il nostro lavoro
è il lavoro

I nostri Avvocati e Consulenti si  dedicano da sempre in
via esclusiva alla materia giuslavoristica.
Perciò Hunext Consulting può garantire assistenza altamente
specializzata sia nelle problematiche giudiziali che stragiudiziali.

È composto di Avvocati patrocinanti in tutto il
territorio nazionale ed opera in sinergia con il settore
Consulenza del Lavoro.

I nostri esperti mettono a diposizione della clientela la propria
professionalità nel merito della questione trattata ma sono in
grado di suggerire altresì le migliori strategie processuali.

Assistenza
su misura

Ogni cliente può contare sull’assistenza dei
professionisti di Hunext Consulting in base ad un
rapporto personalizzato che tiene conto delle esigenze
e delle peculiarità della singola azienda.

Consulenza
Anticorruzione
e trasparenza

Pianifichiamo
il viaggio

Hunext Consulting analizza l’azienda e fornisce al cliente la
pianificazione della attività da intraprendere.
Fornisce supporto operativo per gestione delle procedure di risk
management nell’ottica delle linee guida del P.N.A.

La nuova frontiera degli adempimenti aziendali.
Hunext Consulting è la valida guida per
esplorarla.
Hunext Consulting conduce le aziende clienti nel percorso di
adempimenti della Legge 190/ 2012 e del Piano Nazionale
Anticorruzione.
Insieme al cliente:

Sappiamo
orientarvi

• Pianifichiamo l’attività da compiere

Gli esperti di Hunext Consulting offrono assistenza nella
redazione dei documenti quali:
• Piano di prevenzione della corruzione
• Policy aziendali

• Stiliamo la documentazione necessaria

• Procedure rilevanti

• Eroghiamo formazione a responsabili,
addetti e personale

Completiamo
il percorso

La docenza di Hunext Consulting garantisce la
formazione necessaria a Responsabili e Addetti per
gestire compiutamente i propri compiti nell’ambito
della norma.
Hunext Consulting provvede anche alla erogazione al
personale dipendente della formazione obbligatoria
imposta dalla normativa Anticorruzione.
Tra i corsi realizzati:
• Gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza
• Anticorruzione e codici di comportamento
• Corso formativo per Responsabili Anticorruzione – Dirigenti
e componenti del CdA

Consulenza
Privacy

Disciplina dei
comportamenti
aziendali

Per adempiere agli obblighi previsti dal
Codice Privacy (D. lgs. 196/03) e dai
provvedimenti dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali è necessaria la
creazione di un vero sistema di gestione dei dati.

È fondamentale comunicare in modo efficace e univoco
informazioni sull’organizzazione e sul comportamento che
viene richiesto all’interno di essa.

Hunext Consulting offre consulenza in materia di Privacy e
trattamento dei dati relativi ai dipendenti.

• creare un’ambiente motivato
• proteggere l’azienda

Il servizio prevede la completa assistenza nella redazione di
tutta la documentazione.

In concreto, alcuni esempi:

• Informativa e consenso
• Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali
(interno ed esterno, ovvero “Data Protection Officer”)
• Processi di nomina degli incaricati e dei responsabili al
trattamento dei dati
• Notificazioni all’autorità Garante Privacy per trattamenti
speciali
• Adempimenti in materia di videosorveglianza e controllo
del lavoratore

La predisposizione di Regolamenti aziendali permette di:

• Comunicare le prospettive permette al personale di condividere
la vision aziendale e raggiungere gli obiettivi
• Delineare le regole interne assicura chiarezza riguardo al
comportamento datoriale
• Individuare le informazioni riservate circoscrive ciò che non può
essere divulgato fuori dalla azienda
• Disciplinare l’utilizzo degli strumenti informatici pone al riparo da
accessi non autorizzati (virus informatici, hackeraggio, spam…)
Hunext Consulting offre il servizio di consulenza ed assistenza nella
redazione di:
•
•
•
•

Welcome book
Regolamenti Aziendali
Codici disciplinari
Regole di comportamento sull’uso di Internet, posta elettronica e
strumenti informatici aziendali

Tutto quel
che serve

Copre ogni ambito relativo alle risorse umane.
Tra i corsi realizzati:

Formazione

•
•
•
•
•
•

Norme e adempimenti si rinnovano di continuo,
una delle sfide aziendali più impegnative è
l’aggiornamento professionale del proprio staff.
La nostra consulenza si estende per mettere la clientela
in grado di crescere professionalmente e sviluppare o
approfondire competenze nell’ambito delle risorse umane.
Hunext Consulting completa infatti i servizi offerti garantendo una
gamma di attività formative altamente specializzata e duttile.
La nostra formazione prevede:

Hunext Consulting accompagna le aziende nella
formazione del proprio personale, indipendentemente dal
livello di preparazione iniziale.

La modalità
più utile

Il rapporto di lavoro e le novità del Jobs Act
Jobs Act, controllo dei lavoratori e Privacy
Privacy – La tutela dei dati
Gli aspetti previdenziali e fiscali della retribuzione
La previdenza complementare
Il modello 770

Hunext Consulting mette a disposizione dei propri
clienti i più diversi strumenti allo scopo di conferire alla
formazione offerta la massima efficacia.

• copertura capillare degli argomenti legati alle HR

Le nostre formule:

• estrema flessibilità organizzativa

• Convegni di addetti/esperti di settore volti allo scambio di
informazioni ed esperienze
• Seminari tenuti da docenti esperti ai quali la classe è invitata
a partecipare attivamente
• Corsi tematici organizzati per fornire informazioni utili e
soluzioni operative
• Corsi in house per una formazione concentrata solo sul
personale aziendale
• Corsi e-learning per consentire una rapida ed efficace
formazione a distanza

• forte orientamento al destinatario

Sceglie il cliente

Accanto alla periodica organizzazione di eventi ed
attività formative, Hunext Consulting può sviluppare
progetti ad hoc orientati al singolo cliente o ad una
tipologia specifica di clienti.
Associazioni, aziende, operatori che desiderino
- singolarmente o trasversalmente - acquisire
conoscenze specifiche nell’ambito delle risorse umane
possono rivolgersi a Hunext Consulting per realizzare
una attività formativa su misura.

Sede legale e operativa:

via Terraglio, 263/A - 31022 Preganziol (TV)
+39 0422 633.882
+39 0422 633.881
commerciale@hunext.com

www.hunext.com

