Ecco la rivoluzione di
Hexelia.

Nuove opportunità
di business
per i professionisti*

Dedicato ai professionisti che
vogliono oﬀrire di più ai loro clienti.
Hai mai pensato di ampliare la tua oﬀerta
e garantire un servizio che vada oltre la
contabilità?

Da oggi, con HEXELIA, puoi seguire i tuoi
clienti ampliando la gamma dei servizi.
HEXELIA è il metodo semplice e innovativo
che permette ai professionisti abilitati di
gestire l’elaborazione di paghe e
contributi, senza la necessità di avere o
assumere personale specializzato,
rimanendo l’unico interlocutore per il
cliente.

Hexelia è un network d’eccellenza.
Un numero ristretto di professionisti suddivisi
per aree territoriali, un circuito esclusivo che
valorizza lo sviluppo collettivo del business.

Hexelia è tecnologia e innovazione.
Tutto il know-how di Hexelia, i migliori
strumenti e software, automatizzati per
garantire la massima efficienza e il massimo
controllo.

Hexelia è semplicità.
Un servizio che semplifica i processi e non
aggiunge procedure inutili al lavoro quotidiano
del professionista partner di Hexelia.

Hexelia è risk-free.
La responsabilità degli adempimenti di legge,
delle comunicazioni e delle elaborazioni mensili
è totalmente a carico di Hexelia.

Hexelia è un investimento a costo zero.
L’adesione al servizio non prevede nessun tipo
di canone fisso o investimento iniziale.

Cosa puoi oﬀrire
grazie a Hexelia?

ADEMPIMENTI MENSILI
• Gestione, stampa e conservazione Libro Unico
• Predisposizione ed invio telematico modello
Uniemens
• F24 telematico e su modello
• Predisposizione file su tracciato interbancario per
bonifici
• Elaborazione fornitura dati contabili
su piano dei conti personalizzato per acquisizione
automatica
ADEMPIMENTI ANNUALI
• Gestione e trasmissione Mod. 770
• Certificazione fiscale annuale mod. CU
• Autoliquidazione INAIL e applicazione minimale /
massimale
• Accesso all’Area riservata per consultare e stampare
dati e documenti
ALTRI SERVIZI
• Servizio collocamento (assunzioni, cessazioni,
trasformazioni)
• Gestione posizione INAIL
• Gestione posizione INPS

La domanda non è
perché aderire ad
Hexelia.
La domanda è perché
non dovresti farlo.

Hexelia è un servizio semplice e trasparente
che si pone come obiettivo quello di far
crescere il fatturato di tutti gli attori
coinvolti nel network.
Hai ancora qualche dubbio?

Contattaci
professionisti@hexelia.it

* professionisti abilitati all’esercizio della professione
di cui all’art. 1 Legge n.12 dell’ 11 gennaio 1979

sede legale
novara 28100
corso torino 1/b
sede operativa
milano 20129
via eustachi 20

Hexelia stp srl

E’ tempo di evolvere,
è tempo di scegliere Hexelia.

numero verde
800 978 513
indirizzo email
professionisti@hexelia.it
sito internet
www.hexelia.it

