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Most Trusted Brand nel settore

Strong and Connected Brands 

87%
del fatturato generato fuori dagli U.S.A.

Fatturato

$18 billion

25,000
dipendenti

2,200 
Uffici

• Ogni giorno impiega
600,000+ persone

• Connette milioni di persone
con le aziende, ogni giorno

82 Countries

ManpowerGroup Worldwide Overview 
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

20 Regioni
1.800 

dipendenti
200

Filiali

• Ogni anno oltre 110.000
persone lavorano con 
ManpowerGroup

• 15.000 clienti

ManpowerGroup Italy Overview 

Oltre 20 anni d’esperienza in Italia
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ManpowerGroup Sustainability Pillars

International Business Council (IBC) Stakeholder 
Capitalism Metrics (SCM)

UN Sustainable Development Goals (SGs)

Il nostro Purpose: Crediamo che il Lavoro, nella sua accezione più significativa e sostenibile, abbia il potere di 
cambiare il mondo. 

ManpowerGroup Sustainability
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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.

STAFFING E FORMAZIONE

• Somministrazione a tempo determinato e 
staff leasing

• Apprendistato in somministrazione

• Selezione Entry Level

www.manpower.it
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• Formazione aziendale tailor made e a 
catalogo

• Academy per la specializzazione di 
profili per i distretti produttivi
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• Permanent Recruitment di personale Professional e New Manager 

• Talent & Volume Program

Le Organizzazioni hanno bisogno di un
partner per attrarre le migliori risorse per
l’inserimento diretto di personale
Professional e New Manager, con
specializzazione per Vertical Industry.

PERMANENT PLACEMENT

www.manpower.it
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RICERCA E SELEZIONE SENIOR ED EXECUTIVE
Jefferson Wells è il brand di ManpowerGroup
dedicato alla ricerca e selezione di senior ed executive
manager.

Innoviamo i processi di selezione sul top
management, attraverso l’utilizzo di standard
valutativi basati su assessment e analisi dei big data,
predittivi della performance, dei leader nel contesto
aziendale, uniti allo human touch che caratterizza il
nostro team.

Specializzato in Engineering,  
Finance, HR&Legal, 

Banking&Insurance, Life Sciences e 
Sales&Marketing.

www.jeffersonwells.it
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Il training center di Experis che forma i 
migliori talenti nelle specializzazioni oggi 
più richieste in ambito IT, Engineering e 
Motorsport.

Attrarre e selezionare i migliori talenti 
qualificati in ambito IT & Digital, con servizi 
di consulenza, project solutions e staffing
sia perm sia temp. Ogni giorno Experis fa 
incontrare le aziende con oltre 38.000 
professionisti e ne supporta la crescita con 
progetti di consulenza e sviluppo.

CONSULENZA E SVILUPPO DI CAREER & SKILLS, 
PROJECT SOLUTIONS, IT STAFFING

www.experis.it
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http://www.experis.it/


8

• Recruitment Process Outsourcing 

(RPO)

• Talent & Career Management 

(Right Management)

• External Workforce Solutions 

(TAPFIN)

Soluzioni end-to-end innovative e strumenti basati
sui dati per la gestione del talento durante tutto il
suo ciclo di vita. Con la tecnologia migliore del 
settore e un’approfondita conoscenza del mondo del 
lavoro, offriamo un supporto alle aziende dalla fase
di attrazione e acquisizione di talenti e proseguiamo
con l'aggiornamento e sviluppo delle competenze, 
fino alla fidelizzazione degli stessi. 

TALENT SOLUTIONS
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https://talentsolutions.manpowergroup.it


