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Profilo

Helmut Weissenegger

40 ANNI DI ESPERIENZA
parlano chiaro
Tutto inizia nel 1974: in quest’anno ho aperto il mio studio di elaborazione paghe e Consulenza del Lavoro a Bolzano.
Con l’aumento della clientela è cresciuto anche il numero di collaboratori.
Inoltre ho lavorato come pubblicista per il settimanale economico “Südtiroler Wirtschaftszeitung“ e come membro del
Consiglio di Amministrazione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Nel corso di queste attività mi sono impegnato per il
bilinguismo nel diritto del lavoro.
A distanza di 40 anni è arrivato il momento di preparare il terreno per il futuro: Insieme a Ewald Hinrichs, mio figlio
Michael Weissenegger e Reinhard Wellenzohn viene costituito lo studio associato tra professionisti “WHW – Consulenti del
Lavoro“. In particolare vorrei porre l’accento sulla collaborazione con Ewald Hinrichs, che da 30 anni gestisce con successo
uno studio a Merano e che apporterà sinergie importanti per i clienti della nuova struttura. Ora il nostro team di 20 collaboratori qualificati e esperti offre servizi di elaborazione paghe e Consulenza del Lavoro ad alto livello a Merano e Bolzano.

Il NOSTRO PUNTO FORTE:
UNA CONSULENZA EFFICENTE E PRECISA
La nostra filosofia è stata ben chiara fin dall’inizio: vogliamo fornire ai nostri clienti una consulenza oggettiva e funzionale. E vogliamo trovare soluzioni entro breve tempo, per rispondere alle dinamiche del mercato e dello stesso Diritto del
Lavoro. Ci occupiamo personalmente di tutti i nostri clienti per ottenere il massimo - sia per il piccolo artigiano che sia
l’impresa multinazionale. La nostra consulenza è imparziale e caratterizzata da discrezione e affidabilità.
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servizi

IL NOSTRO MESTIERE: IL DIRITTO DEL LAVORO
IN TUTTE LE SUE SFACCETTATURE
Conosciamo tutte le norme che disciplinano il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Quindi
fate affidamento sulla nostra consulenza in materia di elaborazione paghe e diritto del lavoro e
approfittate dell‘esperienza delle nostre sedi di Bolzano e Merano.

Elaborazione paghe

Consulenza del Lavoro

Affidateci l’elaborazione delle vostre buste paghe. Assumiamo volentieri questo incarico che richiede molto tempo/
energia e provvederemo al corretto adempimento di tutti
i relativi obblighi. Ciò comprende sia il calcolo dei salari e
stipendi sia l’aggiornamento dei dati anagrafici, la tenuta del
costo del personale su base annuale e l’elaborazione di tutti
i documenti contabili correlati. Di conseguenza non dovrete
più preoccuparvi dei continui cambiamenti in ambito fiscale
e previdenziale, risparmiando così tempo e denaro.

Conosciamo tutte le disposizioni che disciplinano il rapporti
tra datore di lavoro e lavoratore - ad esempio nei rapporti di
apprendistato o in materia di licenziamento/dimissioni. Andate sul sicuro e affidateci l’elaborazione dei vostri contratti
di lavoro. Ci occupiamo dell’ottimizzazione dei costi del
personale, forniamo consulenza in caso di contenziosi e rappresentiamo la vostra azienda nelle vertenze extragiudiziali.

Assistenza fiscale

Consulenza del Lavoro internazionale

Lo Stato italiano prevede, per chi percepisce di retribuzioni
da lavoro dipendente, la facoltà di compilare una dichiarazione dei redditi semplificata - il cosiddetto Modello 730.
Il vantaggio di questa dichiarazione risiede nella possibilità
di conguagliare eventuali debiti o crediti fiscali direttamente in busta paga. Affidatevi a noi per la compilazione e
l’invio telematico della dichiarazione dei redditi semplificata per lavoratori dipendenti.

L’azienda estera che estende la sua attività al territorio
italiano si vede confrontata con diverse problematiche
relative al diritto del lavoro: Qual è il diritto applicabile?
Quali disposizioni valgono in materia previdenziale? Ci
sono particolari regole in materia tributaria? Offriamo una
consulenza che ricopre tutti i campi del diritto del lavoro
internazionale – dalle procedure per evitare la doppia tassazione fino all’invio di tutte le comunicazioni obbligatorie.
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Partner

Helmut Weissenegger

Ewald Hinrichs

Helmut Weissenegger, nato nel 1941, ha superato l’esame
di maturità presso l’ITC di Bolzano nel 1961. Dal 1972 è
iscritto all’albo dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Bolzano.

Ewald Hinrichs è nato nel 1943 e ha conseguito la maturità presso l’ICT di Merano nel 1962. Nel 1973 si è
laureato in giurisprudenza all’Università di Modena. La
sua iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro risale
al 1979.

Michael Weissenegger

Reinhard Wellenzohn

Michael Weissenegger è nato nel 1979 e ha finito il Liceo
classico di Bolzano nel 1998. Nel corso degli studi di
economia internazionale presso l’Università di Innsbruck,
ultimati nel 2003, ha frequentato per un anno l’Università
of New Orleans nell’ambito di un programma di scambio
all’estero. Dal 2011 è membro dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Bolzano.

Reinhard Wellenzohn, nato nel 1981, ha superato l’esame
di maturità nel 2000 presso l’istituto tecnico commerciale
di Silandro. Nel 2005, un anno dopo essersi laureato in
economia aziendale presso l’Università di Innsbruck, ha
conseguito un Master in diritto del lavoro presso l’Università di Bologna. La sua iscrizione all’Ordine dei Consulenti
del Lavoro risale al 2012.
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Contatto/uffici

Siamo i Vostri esperti di diritto del lavoro e di amministrazione del personale in Alto Adige. Chiamateci al numero +39 0471 97 04 80 o mandate un mail all‘indirizzo: info.bozen@whw.bz.it

WHW bolzano
Galleria Sernesi 24
39100 Bolzano
T: +39 0471 97 04 80
F: +39 0471 97 51 77

info.bozen@whw.bz.it

WHW Merano

Piazza Del Teatro 21
39012 Meran
T: +39 0473 23 20 48
F: +39 0473 23 20 50

info.meran@whw.bz.it
www.whw.bz.it
Part. IVA: IT02818060218

Alto Adige

Merano

Bolzano

Italia
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