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Ēnixe è impegno assiduo, è passione, 
è porsi un obiettivo e raggiungerlo, con 
tutte le proprie forze. Ed è così, per noi, 
così come lo era nella cultura latina la 
quale coniò questo termine che, oggi, 
identifica appieno i nostri valori.

È solo attraverso l’abnegazione e la 
perseveranza che l’uomo eleva il suo 
spirito, nella sfera privata quanto in 
quella professionale. Per noi, la nostra 
azienda non poteva non sposare questa 
filosofia: creare valore attraverso il 
lavoro. E, per una società che fa della 
consulenza in ambito lavoristico il 
proprio core business, non poteva che 
essere così.

Nonostante le radici ideologiche 
che si perdono nei padri della nostra 
civiltà, Enixe è una società giovane ed 
estremamente flessibile e dinamica, 
che affianca l’esperienza pluriennale dei 
manager in ambito Human Resources 
alla verve delle nuove leve, tutti 
professionisti motivati ed ambiziosi con 
all’attivo eccellenti percorsi formativi e 
di specializzazione.

La missione di Enixe è guidare il Cliente 
nella difficile gestione del suo Capitale 
Umano attraverso soluzioni modulari 
vestite sulle sue reali esigenze e 
perfettamente adattate ai suoi processi. 
Con la competenza e la passione di 
sempre.



Con noi il Cliente è certo di potersi 
affidare ad un Partner che gli garantirà 

alti livelli di servizio e, soprattutto, 
piena compliance alle farraginose e 

“turbolente” normative del lavoro. Enixe 
è poi abituata ad avere un approccio 

proattivo con la propria Clientela, 
fornendole così tempestivamente 

informazioni sulle principali novità 
legislative che possono rivelarsi 

fondamentali per un corretto processo 
decisionale.

Ci prendiamo quotidianamente 
cura dei nostri Clienti. Impegno, 
expertise, costante aggiornamento, 
umiltà e ascolto: queste le chiavi 
per accompagnare il Cliente Enixe 
nella talvolta difficoltosa gestione 
del suo personale, interpretando 
correttamente le sue esigenze e 
restituendogli risposte puntuali ed 
affidabili.





Enixe coniuga la grande esperienza 
nell’amministrazione del personale alla 
tecnologia e all’innovazione, grazie all’uso 
di piattaforme software leader di mercato 
e alla costante ricerca di migliorie ed 
ottimizzazioni nei processi di BPO. 
Siamo così in grado di offrire un servizio 
completo, innovativo e di qualità capace 
di coprire tutti gli aspetti della gestione 
del personale.
La necessità di mantenere un alto livello 
di servizio e la ricerca della flessibilità 
necessaria per costruire progetti diversi 
per diversi clienti, hanno rappresentato un 
punto focale nella scelta delle soluzioni 
hardware e software sviluppate e adottate 
dallo studio.

Abbiamo così optato per una piattaforma 
gestionale leader di mercato idonea a rispondere 

con puntualità alle esigenze dei clienti, offrire 
un’assistenza continua e rapida e dei flussi 

bidirezionali Cliente-Studio intuitivi e mai 
ridondanti.

Il nostro ERP consente ad esempio al Cliente 
di inserire, se lo desidera, autonomamente le 

presenze dei propri collaboratori, evitando così che 
il passaggio asincrono dei dati possa subire errori 
di trasmissione. Essendo un software online, non 

necessita di installazione sui server del Cliente, 
garantendo così la massima compatibilità con 

tutti i sistemi operativi. Inoltre, l’accesso al portale 
può avvenire da qualsiasi dispositivo connesso 

ad internet, anche mobile, offrendo massima 
flessibilità.



Nostro elemento distintivo è la flessibilità: sappiamo 
comprendere a fondo il contesto in cui l’azienda Cliente 
opera per supportarne l’organizzazione e la direzione, 
attraverso un’azione di adattamento e di adeguamento dei 
nostri servizi, i quali possono così essere rivolti ad aziende 
di tutte le dimensioni e appartenenti ai più svariati settori 
merceologici. A valle di un accurato assessment, offriamo 
ai nostri Clienti la possibilità di scegliere il modello di 
servizio più conforme alla propria struttura organizzativa, 
alle risorse interne coinvolte, alle soluzioni già in uso, 
oltreché, naturalmente, alle proprie aspettative.
Le aziende che terziarizzano la propria gestione del 
personale affidandola ad Enixe usufruiscono di un servizio 
professionale e sempre aggiornato con i mutamenti 
legislativi, trovando per di più un indubbio vantaggio 
economico rispetto ad un’analoga gestione interna e 
potendo così rivolgere al core business le attenzioni del 
loro management.

Il nostro portfolio servizi può essere suddiviso in due 
distinti ma sinergici raggruppamenti:

1.   Amministrazione del personale, Payroll,          
     Advisory, Training;

2.  Ricerca e selezione, Outplacement, Coaching,    
     Valutazione del potenziale.
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hard

play

hard



Qualsiasi azienda deve puntare ad 
avere un’ottima amministrazione e 
gestione delle sue Risorse Umane 
se vuole guadagnare efficienza 
e competitività ed ambire al 
raggiungimento dei suoi traguardi.
Una corretta organizzazione del 
personale permette inoltre di mappare 
con precisione le mansioni di ogni 
individuo al suo interno, specificandone 
gli obiettivi e monitorandone i risultati 
conseguiti.
Il nostro servizio di amministrazione 
del personale in outsourcing soddisfa 
tutte le esigenze delle aziende 
che, consapevoli dell’alto livello di 
specializzazione degli svariati aspetti 
legati alla gestione HR, decidano di 
affidarla, in tutto o in parte, ad una 
organizzazione esterna.

Enixe, grazie alla consolidata 
esperienza dei suoi consulenti e all’uso 
di innovativi e performanti software, 
risolve ogni tipo di problematica ed 
esigenza specifica sia per gli aspetti 
amministrativi sia gestionali dell’area 
personale.
Offrendo soluzioni flessibili e 
personalizzate, ci candidiamo ad 
essere percepiti dal nostro Cliente 
quali suoi preziosi partner e non quali 
semplici fornitori.AMMINISTRAZIONE

DEL PERSONALE



PAYROLL

Il payroll è un’attività che, se svolta 
all’interno dell’azienda, rappresenta un 
costo fisso da non sottovalutare; inoltre 
richiede personale altamente qualificato 
e sempre aggiornato sulle normative 
fiscali e del personale. In assenza di 
congrue economie di scala, di fatto rare 
nelle organizzazioni piccole e medie, 
risulta essere un’attività a basso valore 
aggiunto e molto onerosa per il bilancio 
annuale.
Oramai è pacifico che in moltissimi casi 
la soluzione ideale sia quella di rivolgersi 
ad uno studio esterno affidandogli in 
outsourcing l’elaborazione dei cedolini e 
gli altri adempimenti ad essa connessi.
In un contesto, come quello italiano, 
contraddistinto da molteplici Contratti 
Collettivi Nazionali del Lavoro, noi 
di Enixe forniamo un modello su 
misura per ogni realtà, adattandolo 
continuamente alle specifiche 
esigenze che possano nascere. Grazie 
all’integrazione con piattaforme aziendali 
o altri strumenti di gestione informativa, 
che garantiscono sicurezza, riservatezza, 
diligente conservazione e trattamento 
dei dati gestiti, siamo in grado di offrire 
un servizio completo, adatto a tutte le 
realtà aziendali. Con noi il
servizio di elaborazione paghe si 
trasforma da mero costo a fattore 
abilitante e valore aggiunto per 
l’organizzazione.

I nostri servizi di payroll sono 
meticolosi e non lasciano nulla 
al caso. Sono accompagnati da 
una consulenza quotidiana che 
ha l’obiettivo di fornire soluzioni di 
valore per la riduzione dei costi, per 
migliorare la competitività aziendale 
e per una ottimale gestione del 
personale. Per fare ciò, investiamo 
considerevolmente in:
» formazione dei collaboratori interni, 
perché siano sempre all’altezza 
delle necessità e delle richieste, 
fornendo risposte corrette, rapide e 
personalizzate;
» tecnologia, per avere un pieno 
controllo dei processi interni, 
velocizzandoli e abbattendo gli 
errori;
» qualità del servizio, garantendo 
assistenza helpdesk anche fuori 
dei normali orari di lavoro, fornendo 
aggiornamenti professionali specifici 
e puntuali in un mondo che cambia 
ogni giorno. 



ADVISORY

Enixe affianca i propri servizi di 
payroll ad attività ad alto contenuto 
professionale per approntare un’offerta 
quanto più completa nel difficile 
campo della gestione del personale. 
Nella consapevolezza che ciascuna 
impresa abbia una sua storia e sue 
specifiche esigenze, cerchiamo di darle 
un sostegno concreto con elasticità e 
competenza, costruendo un percorso 
condiviso che miri a raggiungere le 
soluzioni ottimali nel minor tempo 
possibile.
Grazie anche alla collaborazione di 
prestigiosi partner, tra tutti Crowe 
Horwath AS SpA, membro italiano di 
uno dei principiali network di consulenza 
al mondo, siamo in grado di assicurare 
ai nostri Clienti qualificate consulenze 
in tutti gli ambiti dell’HR, dal Recruiting, 
il Counseling ed il Coaching, passando 
per le attività legate alla produttività del 
proprio capitale umano (organizzazione 
funzionale, analisi retributive, piani di 
carriera), sino all’assistenza in materia 
giuslavoristica e previdenziale.
Tutto ciò consente all’Azienda di 
avere una gestione più consapevole e 
strategica del personale, ma anche un 
sostanziale miglioramento dell’attività di 
gestione delle risorse.
Oltre a fornire i suddetti servizi inerenti 
alla gestione e amministrazione 
tipicamente ordinaria del personale, 
Enixe, con i suoi professionisti dotati 
delle necessarie abilitazioni, affiancati da 
primari studi legali, offre servizi di 

consulenza legale, fiscale, 
amministrativa, previdenziale e 
sindacale, supportando ed assistendo 
la direzione aziendale nel processo 
decisionale in situazioni straordinarie 
quali:
» Procedure sindacali e adempimenti  
   ex legge 223/1991: accesso CIG     
   ordinaria e straordinaria
» Licenziamenti collettivi e messa in  
   mobilità
» Procedure sindacali e adempimenti  
   per trasferimenti d’azienda e     
   accordi di armonizzazione
» Responsabilità sociale dell’impresa  
   e welfare aziendale
» Rapporti con istituzioni pubbliche
» Contenzioso in materia        
   previdenziale e assicurativa
» Riscossione dei contributi         
   dovuti a forme pensionistiche    
   complementari
» Due diligence in ambito di rapporti  
   di lavoro e adempimenti fiscali e     
   contributivi
» Costruzione di politiche retributive,  
   armonizzazioni contrattuali
» Gestione di rapporti assicurativi,       
   assistenza in caso di verifica       
   ispettiva e rapporti con Enti ed        
   Istituti Previdenziali
» Procedure concorsuali e interventi  
   sul personale dipendente nelle   
   crisi d’impresa



TRAINING

L’aggiornamento e la formazione 
sono fondamentali per continuare 
ad essere protagonisti in 
un mondo del lavoro che è 
fortemente condizionato dal 
rapido cambiamento economico 
e tecnologico della nostra 
società. La formazione permette 
a giovani e adulti di acquisire 
e mantenere capacità, abilità e 
prospettive necessarie per adattarsi 
alla continua trasformazione 
dell’ambiente.
Per noi la formazione, intesa come 
aggiornamento professionale, 
è uno degli obiettivi principali 
che un’azienda deve perseguire. 
È un modo per sviluppare le 
proprie competenze e migliorare 
di conseguenza le proprie 
performance.
La formazione per Enixe è il risultato 
di un piano d’intervento organizzato 
e progressivo che solidifica e 
rinforza la preparazione e la 
professionalità delle risorse umane 
dei nostri Clienti. Per questo 

miriamo a qualificare o riqualificare 
il personale interno all’Azienda, o 
il candidato che lo abbia richiesto, 
accrescendone le competenze 
tecniche e trasversali.
Eroghiamo percorsi formativi in 
aula, in house o presso il Cliente, 
standardizzati o fortemente 
taylorizzati. Ci occupiamo poi di 
fornire assistenza per la formazione 
finanziata (Fondi Interprofessionali, 
Bandi, etc.). Mappiamo al meglio, 
anche con l’uso di software 
all’avanguardia, le skill delle risorse, 
costruendo piani di carriera, 
bilanci di competenze, indici di 
performance ed integrando il tutto 
con interventi formativi mirati, 
coerenti e mai ridondanti.





SELEZIONE DEL 
PERSONALE 
VALUTAZIONE DEL 
POTENZIALE

La ricerca di una risorsa è 
un passo fondamentale per 
accrescere il valore del proprio 
capitale umano, forse l’asset 
più importante per un’azienda 
che voglia ben fronteggiare la 
competizione globale. E poi una 
nuova risorsa, oltre a rispondere 
appieno alle esigenze aziendali, 
deve armonizzarsi al meglio in una 
squadra pre-esistente i cui equilibri 
devono sempre essere meritevoli 
della massima attenzione.
Noi di Enixe ne siamo 
perfettamente consapevoli ed 
instauriamo con il nostro Cliente 
un vero e proprio rapporto 
di partnership finalizzato 
all’inserimento di risorse dotate di 
competenze tecnico-specialistiche 
e manageriali ai massimi standard 
richiesti. Persone brillanti, talenti 
in grado di coniugare la propria 
cultura, le proprie prerogative ed i 
propri valori con quelli dell’azienda 
in cui entreranno a far parte.
Affrontiamo ogni nuova ricerca 
come se fosse unica, attenti 
alle richieste del Cliente, a cui 
rispondiamo puntualmente ed 
efficacemente grazie ad un 
profondo ascolto. 

La valutazione del potenziale è 
uno strumento teso ad individuare 
i punti di forza e le aree di 
miglioramento dei lavoratori e la 
verifica delle loro reali attitudini 
professionali. Partendo dal 
presupposto che non sempre le 
mansioni di una risorsa sono in 
linea con le sue effettive capacità 
e con le sue aspirazioni, un’attenta 
analisi del potenziale consente il 
raggiungimento dell’impiego e della 
collocazione ottimali delle risorse 
e la loro giusta valorizzazione. 
Ed un risultato molto frequente 
delle nostre analisi, soprattutto in 
scenari critici, è il dover ripensare 
l’inquadramento della risorsa anche 
in ruoli diversi da quello sino a quel 
momento ricoperto.
Il nostro servizio di valutazione del 
potenziale permette di analizzare 
per ciascuna risorsa le sue:
» capacità relazionali;
» capacità d’innovazione;
» capacità intellettuali,
» capacità gestionali;
»  capacità emozionali.
Spesso sottovalutato dalle aziende, 
l’assessment del potenziale umano, 
primo passo verso la definizione 
di piani correttivi mirati al 
raggiungimento della massima resa 
del proprio personale, è un’attività 
ad elevato valore aggiunto e con un 
ritorno sull’investimento altissimo in 
tempi molto brevi.



OUTPLACEMENT  
COACHING

Attraverso il nostro servizio di 
Outplacement, accompagniamo 
le persone nella transizione da 
un’azienda ad un’altra, assistendole 
da un punto di vista metodologico 
e professionale. Offriamo una 
consulenza personalizzata ad 
opera di professionisti qualificati, 
basata su attività di coaching e 
counseling.
Il Servizio di Outplacement 
prevede:
» accoglienza del candidato;
» comunicazione del progetto e   
   della scelta;
» orientamento attraverso     
   l’analisi delle motivazioni al   
   cambiamento;
» bilancio delle competenze,   
   verifica delle aspettative e del  
   mercato di riferimento.

La nostra attività di Coaching 
ha come obiettivo quello di far 
emergere le capacità di una 
persona, di un team o di un intero 
gruppo portandoli a sviluppare 
migliori performance in modo da 
raggiungere nuovi e più ambiziosi 
traguardi. È sicuramente un veicolo 
di cambiamento e di crescita che 
consente, ad aziende e manager, 
di ottenere risultati immediati e 
duraturi.
È indicato soprattutto per la 
formazione di team ad alto 
potenziale e per la gestione delle 
complessità e delle relazioni con i 
collaboratori, il mercato e i clienti.
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