
XEQUO 

Xequo S.r.l., azienda partner 

dello Studio Carlo Corocher – 

Giorgio Ornella & Associati di 

Vittorio Veneto con filiale 

anche a San Vendemiano, 

opera con successo nella 

consulenza aziendale 

specializzata nella gestione 

completa del personale 

dipendente, fornendo in 

aggiunta assistenza in tema di 

sicurezza sul lavoro e di 

formazione, utilizzando il 

software gestionale fornito da 

TeamSystem che garantisce 

un’offerta globale, veloce, 

sicura ed aggiornata. 

 

In un’ottica di miglioramento 

organizzativo interno, di 

perfezionamento e di 

ulteriore efficienza, con il fine 

di fornire un servizio 

consulenziale di maggiore 

soddisfazione per i clienti, 

Xequo S.r.l. ha sostenuto ed 

appoggiato durante tutto l’iter 

lo Studio Carlo Corocher – 

Giorgio Ornella & Associati 

permettendogli di ottenere la 

certificazione ISO 9001-2008 il 

28 maggio 2012.  

Insieme allo Studio Carlo 

Corocher – Giorgio Ornella & 

Associati è diventata, inoltre, 

da gennaio 2013, partner di 

Altavelocità S.r.l., un network 

di professionisti che hanno 

deciso di unire le forze per 

poter garantire un servizio di 

consulenza sempre eccellente, 

ma soprattutto specializzato 

alle aziende di tutto il 

Triveneto e non solo. 

Il network nasce con l’idea 

che l’imprenditore al giorno 

d’oggi ha bisogno di soluzioni 

pratiche per competere e 

deve necessariamente essere 

affiancato da professionisti 

competenti, infatti nessuno è 

tuttologo e per essere 

realmente utili ed efficaci 

bisogna essere specializzati 

nei servizi proposti 

garantendo comunque un 

servizio completo a 360°. 

Xequo S.r.l. sposa appieno 

quest’idea, infatti il 16 

febbraio 2013 ha partecipato 

attivamente alla prima 

riunione di Altavelocità S.r.l. 

con la quale sono state 

stabilite le linee guida di start-

up proponendosi come 

partner specializzato nella 

gestione completa del 

personale dipendente e 

nell’elaborazione dei cedolini 

paga (anche con il sistema di 

gestione paghe on-line) 

garantendo l’adempimento 

degli obblighi di carattere 

normativo, fiscale e 

previdenziale. 

Negli ultimi anni, infine, 

Xequo S.r.l. ha affiancato le 

aziende anche nel complesso 

mondo della sicurezza sul 

lavoro organizzando corsi e 

predisponendo documenti in 

campo di sicurezza, igiene 

alimentare e privacy. 

In questo e in tanti altri modi, 

Xequo S.r.l. crea futuro per la 

PMI. La miglior testimonianza 

sono le aziende clienti 

soddisfatte del servizio 

offerto. 

www.xequo.it 

 

 

http://www.xequo.it/

