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Il valore di una professionalità cresciuta negli anni 

insieme ai nostri Clienti, perché le loro 

esperienze… sono diventate anche le nostre  

5 Soci Professionisti 

1 Direttore Esecutivo 

3 Partners Professionisti 

 

1 Mental Coach 

 

1 Responsabile IT 

 

11 HR Specialist 

 

5 Sedi operative 

 

30 anni di esperienza 

 

5000 cedolini mensili 

 

Amministrazione del personale 
Aemilia Worknet fornisce assistenza per tutta la gestione ed 

amministrazione del personale, a partire dall’instaurazione del rapporto di 

lavoro, dalla fase negoziale del contratto alla consulenza relativa al suo 

svolgimento e alla sua cessazione, oltre agli aspetti contributivi. Elaboriamo 

le paghe con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: 

HR INFINITY di Zucchetti, di cui siamo partner certificati. 

Welfare 
Sotto la spinta di una crescente domanda di servizi da parte di lavoratori 

(soprattutto nel periodo post pandemia) e alla luce delle agevolazioni 

previdenziali e fiscali, sempre più aziende (anche di piccole dimensioni), o 

professionisti, stanno adottando piani di welfare. Aemilia Worknet offre la 

propria consulenza nella definizione di un welfare aziendale che mirano alla 

creazione e alla diffusione di benessere, al miglioramento della qualità della 

vita dei collaboratori e dei loro familiari attraverso un pacchetto di benefit di 

varia natura. 

Asse.Co 
È l’asseverazione rilasciata dai Consulenti del lavoro per certificare la 

regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro e, al tempo 

stesso, promuovere e diffondere la cultura della legalità. L’ottenimento 

dell’asseverazione determina una serie di vantaggi per l’impresa: 

Ispezioni del Ministero del Lavoro: Con l’Asse.Co, gli accessi ispettivi presso 

le aziende saranno orientati in via prioritaria verso quelle che non ne sono in 

possesso.  

Appalti: Può essere utilizzata nell’ambito degli appalti privati ai fini della 

verifica della regolarità. 

Reputazione aziendale: Le aziende asseverate vengono inserite in una white 

list pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro con un evidente qualificazione 

reputazionale agli occhi di terzi. 


