
Fondata nel 2000 a Moutier, la società ha orientato subito 
le sue attività verso l’impiego temporaneo e la selezione del 
personale fisso.

Ascoltando le necessità dei gruppi industriali della regione, 
abbiamo rapidamente proposto le nostre soluzioni globali 
per le risorse umane come il payrolling e la gestione del 
personale.

Oggi siamo orgogliosi di essere considerati interlocutori 
esperti e affidabili nel nostro settore di attività.

SELEZIONE DEL PERSONALE
Il nostro approccio alla selezione del personale e un’im-
portante riserva di candidati ci consentono di rispondere 
a un’analisi mirata.
Vi presenteremo dei profili adeguati alle vostre aspettative.
Offriamo condizioni esclusive :
contattateci !

COMPETENZE
Trovare la soluzione più adatta alle vostre necessità è la 
linea di condotta che caratterizza i nostri servizi.
Unire le nostre competenze per andare sempre più lon-
tano nella collaborazione è un principio che seguiamo da  
20 anni.
Il vostro successo è al centro delle nostre azioni.

PAYROLLING
Riducete le spese e guadagnate in libertà. Noi garanti-
amo la gestione amministrativa del personale della vostra  
società.
Siamo interlocutori privilegiati su questioni relative a sti-
pendi, assicurazioni sociali, permessi si lavoro, gestione 
delle assenze per malattie o incidenti, vacanze, ecc... Con 
la formula Payrolling, siete sicuri di essere sempre conformi 
alla legislazione. È molto semplice : voi selezionate e noi 
gestiamo !

HOME
Preferite rispondere online, telefonarci, scriverci o venire  
a trovarci  ? A voi la scelta.
I nostri specialisti per l’impiego sono sempre a vostra dis-
posizione per aiutarvi e consiglivarvi.

CONSIGLI
La sincerità è il punto di partenza di contatti promettenti.
Che siate alla ricerca di un nuovo per corso professionale  
o semplicemente motivati da un desiderio di cambiamen-
to, vi daremo i consigli più adatti.

SUCCESSO
L’iscrizione presso una delle nostre agenzie costituisce  
il primo passo verso il successo.
Trovare un accordo insieme i vostri obiettivi e costruire  
il vostro successo.

A a Z IMPIEGHI SA

SERVIZI ALLE AZIENDE
Ascolto, efficacia e vicinanza fanno parte della nostra 

cultura e del nostro senso del servizio. 

SERVIZI AI CANDIDATI
Le vostre necessità e le vostre aspettative ci stanno  

a cuore. Siamo al vostro ascolto. Incontriamoci !

Fiducia - Competenza - Rapidità - Flessibilità

13 succursali      50 collaboratori       10 000 candidati per anno 

125 aziende partner    1250 annunci pubblicati

A a Z IMPIEGHI IN CIFRE



CONTATTO

DIRETIONE
SETTORE 
MEDICO


