
Costruiamo in
Europa il futuro delle

Risorse Umane!

Being different, being strong



Si contraddistingue per il suo approccio globale e al contempo

locale: ogni membro della partnership, radicato da anni nel

proprio territorio, conserva la propria unicità e flessibilità,

rispondendo in maniera specifica alle esigenze del cliente.

Eurotemps è la prima partnership europea tra società specia-

lizzate in servizi HR, nata per offrire alle aziende servizi di ricerca,

selezione e gestione del personale in differenti paesi. 

Forte del know-how specialistico e trasversale che nasce dalla

sinergia dei diversi partner, Eurotemps è in grado di rispondere

alle esigenze delle aziende dislocate sul territorio europeo in

maniera rapida ed efficiente, garantendo servizi competitivi e di

alta qualità.

Grazie ad Eurotemps, le multinazionali potranno accedere a ser-

vizi specializzati attraverso un network di 340 agenzie distribuite

tra Italia, Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera (Orienta), Francia,

Lussemburgo e Spagna (R.A.S.), Belgio (ASAP.be), Germania

(Expertum) e Portogallo (Talenter).

EUROTEMPS



Team specializzato, a supporto del cliente in tutte le
fasi grazie alla presenza capillare sul territorio 

Consolidata esperienza in tutti i settori 

Soluzioni customizzate in base alle esigenze

dell’azienda 

Sistemi innovativi nella gestione risorse umane 

Report personalizzati 

Essere un partner completo per le aziende, offrendo

soluzioni di elevata qualità nella gestione HR. 

VISION

SERVIZI

PERCHÉ SCEGLIERE EUROTEMPS

Somministrazione

Permanent

Formazione Finanziata

Staff Leasing

HR Consulting



Expertum, società HR con oltre 40 uffici e 30 anni di esperien-

za, è specializzata nel reclutamento di figure tecniche e com-

merciali nel mercato tedesco. Si rivolge principalmente alle

aziende nel settore delle costruzioni, Ingegneria e

Progettazio- ne, Industria aeronautica e Chimica –

Farmaceutica.

ASAP è una società Belga che è nella top 10 ten delle principali

agenzie per il lavoro nel mercato Belga. Specializzati in

somministrazione, reclutamento e selezione e project-

sourcing. ASAP conta 80 filiali ed un fatturato di 311 milioni di

euro.

R.A.S. – Gruppo francese fondato nel 1969 , specializzato nei

servizi HR. Le principali attività della società sono:

selezione, somministrazione a tempo determinato ed

indeterminato. Il gruppo conta 130 filiali distribuite in tutta

la Francia ed un fatturato di 310 milioni di euro nel 2018.

Orienta è tra le principali agenzie per il lavoro in Italia. Dal 1993,

è specializzata in somministrazione di lavoro, reclutamento e

selezione, staff leasing, formazione e HR Consulting. Il Gruppo

Orienta, presente in Italia con 55 filiali e un fatturato di oltre

150 milioni di euro, è oggi composto da Orienta Polska

(Polonia), Orienta Czech (Rep. Ceca) e Orienta Suisse (Svizzera).

Talenter™ Group, fondata nel 1999, è la più grande società nel

settore Risorse Umane del Portogallo. È specializzata in reclu-

tamento e selezione, formazione, somministrazione, outsour-

cing e consulenza. Con un fatturato di 85 milioni di euro nel

2018, Talenter™ ha 26 filiali in Portogallo.

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI 

www.eurotemps.eu
www.orienta.net

italy@eurotemps.eu


