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YOUR SUCCESS, 



Temporary S.p.A. nasce nel 1998 grazie all’iniziativa di un management con esperienza 
ventennale nell’ambito dei servizi alle imprese; offre lavoro ogni giorno  a più di 5.000 
persone e servizi dedicati a più di 12.000 aziende clienti. 

 
Ogni anno il 38% dei lavoratori che impiega presso le aziende clienti trova un'occupazione 
stabile. 
Temporary è in grado di offrire alle aziende partnership a 360° e contribuire alla crescita e 
allo sviluppo di ogni impresa con soluzioni personalizzate ed un'offerta di servizi ampia che 
include: il temporary staffing e lo staff leasing, il permanent placement, l'outplacement, 
l'outsourcing, la formazione e la consulenza.  
 
Nel 2005 vede la luce Assist, specializzata in outplacement e change management. Durante 
il 2008 nasce AbeaForm, società di  formazione a privati ed aziende, sia a catalogo che a 
progetto. 
 
Infine nel 2012 viene creato il marchio Kuber specializzato in ricerca e selezione Middle and 
Top Managment. 

IL VOSTRO SUCCESSO E’ LA NOSTRA MISSION 
 
Il raggiungimento dei vostri obiettivi e lo sviluppo delle risorse umane sono il 
nostro scopo principale.  

 
Il nostro obiettivo è: 

 
Supportare il cliente e le sue risorse umane 
Monitorare la sua organizzazione e creare un modello di intervento ad hoc 
Aumentare la competitività e ottenere il raggiungimento dei risultati prefissati 
Raggiungere questi risultati in tempi brevi 
Trasferire competenze utili a perseguire la “vision” aziendale nel medio e 
lungo termine 

SCELTE RESPONSABILI OGNI GIORNO 

OVERVIEW 



LEADER OVUNQUE 
SEGUIAMO IL CLIENTE IN TUTTA ITALIA 

CAMPANIA BATTIPAGLIA 

EMILIA-ROMAGNA PARMA  

LAZIO FROSINONE, LATINA, POMEZIA, ROMA 

LIGURIA  GENOVA, ALBENGA 

LOMBARDIA 

MARCHE 

PIEMONTE 

PUGLIA 

SICILIA 

BERGAMO, BRESCIA, CALUSCO D’ADDA, CINISELLO BALSAMO,  CORNAREDO,  GALLARATE, 
LAINATE, LECCO, LODI, MERATE, MILANO CORSICA, MILANO MONZA, MILANO NAVIGLI, 
MILANO CASATI, MILANO CASATI 2, MILANO LECCO, MILANO PERGOLESI, PAVIA, 
SEREGNO, VIGEVANO, VOGHERA 
FABRIANO 
ACQUI TERME, ALESSANDRIA, MONDOVI‘, TORINO 
BARI 
PALERMO 

TOSCANA FIRENZE 

VENETO BASSANO, BELLUNO, MESTRE, VERONA 



Temporary SpA, Agenzia per il Lavoro , attraverso una rete di  40 filiali  
e divisioni specializzate, ha consolidato una banca dati con migliaia di 
risorse qualificate per i più svariati settori. 
 
 
Con il  progetto WORKING FOR EXPO 2015,  Temporary propone una 
convenzione  con  condizioni economiche agevolate e bloccate. 
 
 
 
L'accordo  consentirà a Temporary di organizzarsi per tempo per le 
Vostre esigenze ed attestarsi come PARTNER AFFIDABILE  per un 
evento che vedrà Milano e le principali Città Italiane al centro 
dell'interesse mondiale. 



www.obiettivolavoro.it 

I commi da 118 a 122 della  Legge di Stabilità 2015, al fine di promuovere forme di 

occupazione stabile prevedono, per i datori di lavoro privati, esoneri  
contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato 
effettuate nel 2015, con un tetto massimo pari a 8.060 euro annui per 3 
anni (per un totale pari a complessivi  24.180 euro).  
Le assunzioni a  tempo indeterminato,  finalizzate a ricevere l’esonero contributivo, 
devono effettuarsi  tra il  1°gennaio ed il 31 dicembre 2015. 

 

Legge di Stabilità 2015 - commi da 118 a 122 
«Esonero contributivo per assunzioni 
a tempo indeterminato effettuate nel 2015»  
e circolare INPS  n 17 del 29 gennaio 2015 

Sono esclusi dall’esonero contributivo: 

ESCLUSIONI E VINCOLI 

 I contratti di apprendistato ed i collaboratori familiari; 
 L’esonero non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail;  
 L’esonero non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a 

tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;  
 L’esonero non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione 

ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;  
 L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento 

previsti dalla normativa vigente;  
 L’esonero non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo 

indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l’azienda un precedente rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della legge di 
Stabilità (periodo 01/10/2014 - 31/12/2014. Si conteggiano anche le società controllate o 
collegate). 



La legge di stabilità consente al cliente di beneficiare dei vantaggi, 

relativi ad un’assunzione a tempo indeterminato da parte di 

TEMPORARY, a tariffe vantaggiose  

VANTAGGI PER IL CLIENTE 

 Possibilità di beneficiare delle prestazioni lavorative e di esercitare il potere direttivo e di controllo 

nei confronti dei lavoratori, pur non avendo la titolarità formale del rapporto di lavoro (gestione 

amministrativa a carico di TEMPORARY). 

 Soddisfacimento delle esigenze aziendali di medio/lungo periodo. 

 Possibilità di utilizzare figure professionali caratterizzate da un’elevata professionalità. 

 Riduzione dei costi di reperimento e gestione della forza lavoro. 

  Esonero contributivo parzialmente a favore del cliente. 

 Tariffe altamente competitive e normalmente minori del costo  del lavoro dei contratti a Tempo 

determinato. 

 Gestione completa delle risorse assunte a tempo indeterminato a carico di TEMPORARY 

comprensiva del ricollocamento  e/o del fine rapporto.    

Nessun limite quantitativo all’impiego di lavoratori somministrati  in caso di missione con 

contratto di staff leasing. 



TUTTI I NUMERI DI TEMPORARY 

12.000 
Aziende clienti 

17.000 
Dipendenti ogni anno 

38% 
Dei lavoratori  Temporanei direttamente 
assunti dalle aziende clienti a tempo 
indeterminato 

 200 
Selezionatori Professionisti 14.122 

Persone hanno partecipato ai 
nostri corsi di formazione 

40 
Filiali in tutta Italia 



Questa tipologia di contratto rappresenta per il lavoratore una reale e concreta possibilità di 
trovare lavoro e di entrare in contatto con le aziende acquisendo nuove e diverse esperienze, 
ampliando il proprio bagaglio di formazione professionale.  
Nello stesso tempo è un valido sostegno per le aziende che hanno bisogno di flessibilità, 
qualità ed efficienza nella gestione delle risorse umane.  

Le aziende possono ricorrere a Temporary: nei momenti di necessità di personale 
supplementare nei casi di assenza o sostituzione di dipendenti (per malattia, infortuni o 
gravidanza) o in mancanza di determinate figure professionali o nei momenti di picchi di lavoro 
o per non investire risorse interne per la selezione e l'amministrazione del personale. 

Temporary propone un nuovo strumento semplice ed efficace per gestire le Risorse Umane, 
nel pieno rispetto della legalità: la STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO del 
lavoratore con SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL CLIENTE A TEMPO DETERMINATO. 
 
Temporary assume quindi un nuovo ruolo garantendo la flessibilità alle aziende, ma la 
continuità lavorativa ai dipendenti in missione. 

Temporary ha creato una struttura dedicata che ha la mission di disegnare percorsi 
dedicati alle risorse stabilizzate  e soluzioni organizzative e di delivery complesse. 
Questa nuova soluzione è appetibile soprattutto per quelle aziende che hanno 
l’esigenza di avere risorse stabilizzate a tempo indeterminato senza operare 
un’assunzione diretta a tempo indeterminato. 
Grazie a ciò, il mercato può accedere a risorse di livello medio-elevato o 
difficilmente reperibili, che altrimenti sarebbero poco attratte da un’offerta 
contrattuale a tempo determinato. 



STAFF LEASING 

Altrettanto utile ed efficace è lo strumento dello STAFF LEASING, utilizzato per 
alcune mansioni di supporto organizzativo e non per la produzione. 

Consiste nella fornitura professionale di uno o più lavoratori a tempo 
indeterminato. I vantaggi per le aziende utilizzatrici sono gli stessi della 
stabilizzazione a tempo indeterminato. 

 
L’istituto presenta notevoli vantaggi per le aziende utilizzatrici rendendo lo strumento esclusivo in 
alcune sue caratteristiche: 
 
• L’utilizzatore ha il potere direttivo e di controllo senza avere la titolarità del rapporto di lavoro che in 
questo caso particolare è a tempo indeterminato tra la Temporary e le risorse contrattualizzate; 

 
• La durata del contratto a tempo indeterminato verso le risorse consente di  incrementare l’attraction e 
la loro fidelizzazione, superando i limiti di tutti gli altri contratti flessibili.  

 
• Gestione completa di tutti gli aspetti amministrativi e disciplinari legati alla gestione del dipendente 

 
• Ampie garanzie per l’Utilizzatore di non incorrere nei reati di interposizione di lavoro e appalti irregolari, 
illeciti o fraudolenti; 

 
• I lavoratori in somministrazione non sono computati nell’organico dell’Utilizzatore fatta eccezione per 
l’igiene e la sicurezza sul lavoro; 

 
• I lavoratori in somministrazione, operanti sotto le direttive e nell’interesse dell’utilizzatore, sono 
computati nell’organico dello stesso, per tutta la durata della missione, ai fini della valutazione della 
consistenza organizzativa dell’imprenditore quale requisito di carattere tecnico nell’ambito, per esempio, 
di una procedura selettiva per appalti pubblici; 

 
• Nel caso di chiusura del contratto, Temporary offre stabilità al lavoratore, attraverso una ricerca attiva 
di un nuovo posto di lavoro e nuovi corsi di formazione; inoltre viene corrisposta al lavoratore 
un’indennità di disponibilità; 

 
• Trasformazione dei preesistenti contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato 
mantenendo il know-how acquisito dalle proprie risorse ed evitando al cliente il rischio di doverli 
stabilizzare direttamente; 

 
• Possibilità di accedere a professionalità con competenze specifiche anche grazie a  
  percorsi formativi preparati ad hoc con la Temporary 



Il servizio di Permanent Placement si propone di individuare il Candidato più idoneo a ricoprire 
una posizione vacante nell’Impresa cliente, attraverso l’attività di analisi e valutazione,  
Il processo di Ricerca e Selezione comprende diverse fasi: 
 
1. Definizione del quadro di riferimento della ricerca: profilo professionale; caratteristiche del  
contesto aziendale; elementi critici per il successo dell’inserimento; valutazione di eventuali 
candidature interne. 
 
2. Definizione del progetto di ricerca con la proposta dei canali di ricerca da utilizzare e con la previsione dei 
tempi e dei costi. 
 
3. Ricerca dei potenziali Candidati 
 
4. Screening e primo contatto diretto con ciascun potenziale Candidato corrispondente al profilo 
ricercato, volto a verificare il suo interesse per l’opportunità prospettata 
 
5. Colloqui di selezione individuali con i Candidati che hanno superato lo screening e il primo contatto diretto 
 
6. Individuazione dei Candidati maggiormente in linea con le caratteristiche della ricerca e loro 
presentazione all’Impresa 
 
7. Inserimento della risorsa all’interno dell’Impresa 

Per le aziende è possibile il ricorso alla somministrazione con contratto di apprendistato, purché le 
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle finalità di formazione 
ovvero di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto 
lavorativo tipiche di questi contratti.  
 
Pertanto, per il giovane apprendista, il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di 
lavoro e di formazione. I vantaggi di questo nuovo strumento sono molteplici: 
 
 Tutti benefici della somministrazione classica in  termini di velocità, qualità, flessibilità, riduzione dei costi 

 
 Benefici economici 

 
 Benefici contributivi 

L’APPRENDISTATO 



FORMAZIONE 

Investiamo ogni anno nella formazione perché riteniamo fondamentale lo sviluppo 
professionale delle persone.  
 
Ci occupiamo di progettare, organizzare e implementare progetti formativi per lavoratori a 
tempo e dipendenti diretti delle aziende.  
 
Progettiamo ed eroghiamo  per-corsi form-attivi per figure manageriali, per creare i leader 
del domani. 

OBIETTIVI: Sviluppare conoscenze e capacità specializzate 

DESTINATARI:  Candidati a missione di lavoro in somministrazione o 
Lavoratori con una missione in corso 

DURATA: Minima 16 ore (modulo obbligatorio + 8 ore) - Massima 240 ore 

AULA: Da 3 a 30 allievi 

VISITA AZIENDALE: Durata massima 8 ore 

AFFIANCAMENTO PASSIVO (PARTE PRATICA):  Massimo 30 % della durata 
del corso 

UDITORI: Vietata la presenza di uditori 

ORARI: Concordati con l’azienda nei limiti previsti da Forma.Temp (vietata 
dalle ore 23 alle ore 7.00) 

PLACEMENT: inserimento in azienda di almeno il 35% dei corsisti con 
contratto di somministrazione. 

PRODUTTIVITA’: L’attività formativa non deve essere produttiva 

ATTESTATO AI CORSISTI: al raggiungimento del 70% di frequenza al corso 

DOCUMENTAZIONE: L’Ente si impegna alla compilazione della 
documentazione Forma.Temp e garantisce l’idoneità degli  spazi 
formativi 



Analisi dei fabbisogni dell’Ente 

       Definizione degli obiettivi del corso, identificazione dei partecipanti, 
personalizzazione della microprogettazione degli interventi 

 

 

Finanziamento del corso nei parametri Forma.Temp 

       Rimborso all’ente delle spese sostenute per docenza, codocenza tutoraggio, aula, 
attrezzature, materiali didattici. 

       L’importo è proporzionale al numero di  allievi che conseguono l’attestato e varia in 
funzione della durata del corso e di quello che viene messo a disposizione 
dell’azienda. 

 

 

Supporto nelle compilazione della documentazione e nella gestione del 
corso 

       La durata, la struttura e gli argomenti  del corso vengono concordati tra Temporary 

e  l’Ente (nel rispetto del Vademecum Formatemp) 

OPPORTUNITA’ DI 
FINANZIAMENTO PER LA 

FORMAZIONE 

SERVIZI DI SUPPORTO AL CLIENTE 

http://www.formatemp.it/default.aspx


SEDE CENTRALE 
Via Pergolesi, 8  
Milano   
Tel. 02/454320  
Fax. 02/45430401 

YOUR SUCCESS, 

IT HAPPEN 
WE MAKE  


