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1Data Classification Level

Most Trusted Brand nel settore

Strong and Connected Brands 

88%
del fatturato generato fuori dagli U.S.A.

Fatturato

$21 billion

28,000
dipendenti

2,500 
Uffici

• Ogni giorno impiega
600,000+ persone

• Connette milioni di persone
con le aziende, ogni giorno

80 Nazioni

70 Anni d’esperienza nelle Global Workforce Solutions
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Most Trusted Brand nel settore

Strong and Connected Brands 

Dal 1997 Lavoro
Temporaneo

Dal 1994 Ricerca
e Selezione

19 Regioni
1.370 

dipendenti
211

Filiali

• Ogni anno oltre 110.000
persone lavorano con 
ManpowerGroup

• 15.000 clienti

Oltre 20 anni d’esperienza in Italia

>1 Miliardo
Fatturato 2019

40 Milioni
Capitale sociale
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TALENTO
NEL

PERSONE: aiutiamo le persone a sviluppare la propria carriera tramite la
pianificazione, il lavoro, l’esperienza e la formazione. Riconosciamo il contributo di
ciascuno al nostro successo - il nostro personale, i nostri clienti e i nostri candidati.

CONOSCENZA: condividiamo la nostra conoscenza, la nostra esperienza e le nostre
risorse in modo che ognuno comprenda cosa è importante ora e cosa accadrà nel
prossimo futuro nel mondo del lavoro e sappia come meglio rispondere.

INNOVAZIONE: abbiamo un ruolo guida nel mondo del lavoro. Osiamo innovare,
sperimentare ed evolverci.

Crediamo che il talento sia l'elemento cruciale di differenziazione delle aziende nel mondo del
business. Lavoriamo per generare spirito e passione, e coinvolgere le nostre persone, con un
approccio attento e sensibile all'individuo.

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=KzSpGgUq&id=FC8B8E741063BDABF710CE46276B407D3E58C296&thid=OIP.KzSpGgUqgEf47KYNpyKVOgHaEg&mediaurl=https://www.survey-digital.com/wp-content/uploads/2017/08/ISO_9001-2015_w.jpg&exph=720&expw=1181&q=iso+9001+2015&simid=608041873259626840&selectedIndex=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mVXWOJe6&id=B7F5F4822D42905ACB33D24D375ACA83664A466D&thid=OIP.mVXWOJe6dbML18A8-1D3IAHaEg&mediaurl=https://www.survey-digital.com/wp-content/uploads/2018/03/ISO_14001-2015_w.jpg&exph=720&expw=1181&q=ISO+14001:+2015&simid=607988954953156590&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qsANRYbv&id=D9F8B0EB8A28A6A5B64EFB07DDB4965EAC1733AE&thid=OIP.qsANRYbv4swI_jS7323uUgAAAA&mediaurl=http://www.ovile.net/wp-content/uploads/2016/08/rating-legalita.jpg&exph=473&expw=473&q=rating+legalit%c3%a0&simid=608032488744291249&selectedIndex=0
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Ogni Organizzazione per competere ha bisogno di poter inserire profili
junior, candidati qualificati e con esperienza, e di far incontrare la
persona giusta con il lavoro giusto, velocemente e con i migliori risultati.

• Somministrazione a tempo determinato

• Apprendistato in somministrazione

• Ricerca e Selezione Entry Level ed Experienced

• Staff leasing

• Stabilizzazione

• Politiche Attive per il Lavoro

• Formatemp

www.manpower.it

4

• Formazione aziendale tailor made e a 
catalogo

• Academy per la specializzazione di 
profili per i distretti produttivi



#crediamoneltalento

MANPOWER - HUB DI GENOVA

Via S. Vincenzo, 2 (settimo piano) 

genova.sanvincenzo@manpower.it

CHIARA TONELLI

Sales & Service Representative

HUB di Genova

chiara.tonelli@manpower.it 

ANTONIO BELARDINELLI

Permanent Consultant

antonio.belardinelli@manpower.it 


