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MANPOWER  

MANPOWER Inc., multinazionale americana fondata nel 1948 a Milwaukee ha festeggiato 

nel 2008 il traguardo dei 60 anni e conta su un network mondiale di 4.000 uffici in 82 paesi, 

rispondendo alle esigenze dei suoi 400.000 clienti l’anno. 

E’ presente in Italia dal 1994 con l’offerta di servizi di selezione e reclutamento di personale 

permanente. 

Oggi Manpower opera come Agenzia per il Lavoro, ai sensi della Legge n. 30/2003, ed è 

presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con: 

• 400 Filiali 

• Sede centrale in Milano 

• 2000 dipendenti permanenti 

Manpower è iscritta ad Assolavoro , l'Associazione Unica di Settore delle Agenzie per il 

Lavoro alla quale aderiscono 63 imprese del settore, attraverso la quale Manpower intende 

fornire il proprio contributo allo sviluppo ulteriore di una cultura del lavoro nel nostro Paese. 

 

Manpower, per continuare ad essere il partner strategico di Aziende e Persone, si presenta 
oggi con un nuovo brand ManpowerGroup, per affermare la sua leadership mondiale come 
“ innovative workforce solutions” Company  e con l’obiettivo di rendere maggiormente 
chiara e trasparente la propria proposta di valore atta a garantire soluzioni efficaci per ogni 
esigenza. 
ManpowerGroup raccoglie sotto di sé i diversi brands del gruppo: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
La nostra missione: aiutare a sviluppare il Mondo d el Lavoro 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
Experis, la divisione dedicata alla ricerca e selezione di  profili professionali strutturati e con 
esperienza. Attiva in oltre 50 paesi, Experis opera prevalentemente nel settore del ICT, 
Engineering, Finance & Accounting, Sales & Marketing sia per quando riguarda soluzioni di 
Permanent Staffing, Temporary Staffing o di Project Solutions. 
 

 
Manpower è il leader mondiale nella fornitura di personale temporaneo e permanente, e 
rappresenta il core business di ManpowerGroup. La combinazione di un raggio d’azione 
globale e un’esperienza locale permette grande flessibilità e agilità per rispondere alle 
mutevoli esigenze delle aziende, offrendo una continuità di soluzioni per il personale.  
 
 
 
 
 
ManpowerGroup Solutions, l a divisione del gruppo specializzata in outsourcing, nata per 
individuare, sviluppare e gestire soluzioni innovative nell’ambito dei processi nel mondo 
delle Risorse Umane, della vendita e della gestione degli eventi. 
 
 

 
Right Management  è la più grande azienda di outplacement al mondo e il leader globale 
nelle soluzioni per la gestione di talenti e career management, con l’obiettivo di accrescere 
la produttività e ottimizzare le performance di business a vantaggio del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Tanto premesso, 

 

SI CONVIENE 

di offrire a Confartigianato Imprese Piemonte l’utilizzo dei servizi Manpower con 

condizioni di miglior favore alle aziende associate attraverso: 

• la massima trasparenza nella somministrazione di lavoro a tempo determinato, 

comunicando tutte le informazioni che  Confartigianato Imprese Piemonte  e le aziende 

associate riterranno opportune in merito all’applicazione del D. Lgs. n° 276 del 10 settembre 

2003; 

• lo sviluppo di piani di studio sul fabbisogno di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato nel tessuto produttivo locale al fine di ricercare, selezionare, formare e collocare 

prestatori di lavoro in somministrazione sulla base delle aspettative e delle reali esigenze 

delle aziende associate; 

• la promozione della cultura del lavoro flessibile attraverso attività divulgative rivolte sia agli 

operatori economici sia al mondo della scuola e dell’università; 

• il monitoraggio dello sviluppo e dell’andamento del mercato del lavoro locale al fine di 

migliorarne gli effetti attraverso proposte programmatiche congiunte da presentare alle 

istituzioni e alle parti sociali; 

• nell’ottica di una fattiva collaborazione con Confartigianato Imprese Piemonte,  

Manpower si impegna a partecipare, a titolo gratuito, con un proprio rappresentante che 

interverrà come relatore, ad eventuali manifestazioni, convegni, forum sui temi della 

flessibilità e formazione organizzato dall’Ente; 

Manpower dà inoltre disponibilità a condividere ricerche, analisi di mercato e 

approfondimenti normativi promossi da Manpower anche in collaborazione con 

Confartigianato Imprese Piemonte che divulgherà le informazioni e gli aggiornamenti 

tramite newsletter ai propri associati; 

nell’ottica di consolidare la collaborazione con Confartigianato Imprese Piemonte , 

Manpower si propone come partner per eventi e workshop di approfondimento su tematiche 

professionali legate al mondo del lavoro (a titolo di esempio argomenti di carattere tributario, 

del diritto, dell’economia aziendale, ricerche o studi) ossia la partecipazione ad eventi 

promossi dalla Confartigianato Imprese Piemonte stessa con qualificati propri 



 

rappresentanti e/o relatori appartenenti al mondo accademico, politico ed imprenditoriale. 

 

SERVIZI ALLE AZIENDE ASSOCIATE  

Nell’ambito dei servizi citati, Manpower offre alle Imprese associate alla Confartigianato 

Imprese Piemonte i seguenti servizi aggiuntivi: 

 

 1. Reclutamento  garantito da tutte le Filiali Manpower  operative nelle provincie interessate, 

ed eventuale attivazione del servizio EIM per la ricerca dei candidati interessati a prendere in 

considerazione proposte di occupazione che prevedano una mobilità sul territorio. 

  

 2. Formazione gratuita dei prestatori di lavoro in somministrazione attraverso il Fondo 

Forma.Temp. Formazione Base, Professionale, On the Job, potranno essere organizzate e 

gestite da Manpower senza costi per le Imprese iscritte e con reali vantaggi economici.  

 

La Confartigianato Imprese Piemonte e Manpower Formazione  promuoveranno 

strategie comuni con l'obiettivo di erogare percorsi formativi finanziati attraverso i Fondi 

Interprofessionali  per gli associati (Fondartigianato). Manpower Formazione  garantirà 

condizioni commerciali di maggior favore agli Associati. 

3. Erogazione servizio CIS: presentazione mirata di profili allineati al fabbisogno di 

Confartigianato Imprese Piemonte e delle Imprese associate. 

4. Partecipazione gratuita ad eventi o convegni organizzati dal Gruppo Manpower. 

5. Assicurazione Integrativa per garantire i rischi verso terzi e verso prestatori di lavoro. 

6. Informativa multimediale plurilingue sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 erogata ad ogni nuovo 

assunto. 

7. Reportistica e analisi statistiche su richiesta del Cliente. Attivazione di un’utenza su Direct 

Portal, il sistema che permette alle aziende di monitorare costantemente l’andamento delle 

missioni di lavoro temporaneo Manpower. 

8. Condizioni commerciali di maggior favore. 

 



 

CONDIZIONI COMMERCIALI  

Somministrazione a tempo determinato 

In applicazione della presente convenzione, nel rispetto della normativa di legge e di 

contrattazione di riferimento, verrà riconosciuta alle Aziende associate, per 

�somministrazione di lavoro a tempo determinato e per personale segnalato dall’azienda 

iscritta e gestito da MANPOWER, l’applicazione di tariffe preferenziali con riduzioni 

comprese tra il 3% ed il 5%. Le tariffe verranno applicate per tutte le aziende che si 

presenteranno come Vostri associati e valutate in funzione: 

 

 • della difficoltà del reperimento della figura professionale richiesta 

 • della durata della missione 

 • del volume di fatturato realizzato dall’utilizzatore 

 • del premio INAIL versato (tasso di rischio) 

 

Ricerca e selezione del personale  

In applicazione della presente convenzione verrà riconosciuta alle aziende associate 

l’applicazione di sconti sul servizio di Ricerca e Selezione di Personale tra il 3% ed il 5% , 

valutate per ogni singolo caso in funzione: 

 • della difficoltà del reperimento della figura professionale ed il relativo inserimento 

contrattuale 

 • del volume di fatturato realizzato dal cliente 

 • del numero di selezioni effettuate durante l’anno 

L'applicazione degli sconti sarà subordinata al rispetto dei termini di pagamento. 

Le condizioni commerciali indicate saranno riconosciute alle aziende (di cui sarà accertato lo 

status di Associati alla Confartigianato Imprese Piemonte in fase di primo contatto (prima 

della richiesta di offerta di uno o più dei servizi offerti da Manpower) con le filiali Manpower 

Srl. Sono escluse dal presente accordo tutte le aziende che già beneficiano di condizioni 

commerciali favorevoli derivanti da Accordi Quadro Regionali, Nazionale e/o Internazionali 

siglati tra Manpower Srl e l’azienda stessa. 

 

Confartigianato Imprese Piemonte , con la sottoscrizione della presente, dichiara di aderire 

alla presente convenzione, confermando a Manpower piena collaborazione finalizzata ad 

una fattiva sinergia e di impegnarsi ad estenderne il contenuto alle aziende associate. 



 

Confartigianato Imprese Piemonte si impegna ad inviare debita comunicazione agli 

Associati al fine di comunicare e promuovere la Convenzione stessa.  

La sottoscrizione del presente accordo non ha titolo di esclusività né per la Confartigianato 

Imprese Piemonte e aziende associate né per Manpower ed ha validità di un anno dal 

momento della sottoscrizione del presente accordo, con possibilità di rinnovo per i periodi 

successivi. 

Torino, 19 ottobre 2011 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Confartigianato Imprese Piemonte  

Manpower Srl 

Stefano Scabbio, Presidente e Amministratore Delega to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti Manpower: 

 

Dassisti Fabio 

Coordinatore d’Area 

Area Torino Ovest 

Manpower Srl 



 

Mobile: 3296907107 

@: fabio.dassisti@manpower.it 

 

Laura Cima 

Sales & Service Account  

Filiale di Torino 

Manpower Srl  

Mobile: 3296907113 

@: laura.cima@manpower.it 

 

 

 

 

 


