COMPANY PROFILE
VISION

DIVISIONI

Consistere in un’esperienza Human Resources distintiva, fondata sulla competenza tecnica, sulla personalizzazione delle soluzioni e sulla inclusività del cliente.

SOMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO
L’obiettivo di ADHR Group è mettere il cliente al centro delle operazioni e dei
progetti recependo con attenzione ogni sua aspettativa esplicita, sostenendolo nel processo di individuazione delle esigenze più nascoste e realizzando
per lui soluzioni personalizzate.

VALUE PROPOSITION
ADHR Group intende posizionarsi come Human Resources Boutique Company, ovvero come partner di alto livello, con competenze distintive, orientato alla specializzazione ed alla ricerca di soluzioni innovative, caratterizzato
da un modello di recruiting e administration lean.

STRUTTURA SOCIETARIA
ADHR Group, società a capitale interamente italiano, fondata oltre 10 anni
fa, è un Hr Partner nei servizi di Ricerca e Selezione, Formazione, Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane.
Nel 2016 ADHR Group ha garantito una nuova occupazione a oltre 4.800 persone, di cui più di 500 a tempo indeterminato, ha stipulato oltre 8.000 contratti per più di 850 aziende clienti italiane.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il Presidente e Amministratore Delegato di ADHR Group è Leonardo Nieri.
ADHR Group è presente in modo capillare in tutta Italia con:
• oltre 45 Uﬀici
• Headquarter e Direzione Generale a Bologna
• oltre 100 dipendenti struttura interna
Nel 2013, ADHR Group ha inaugurato un processo di Internazionalizzazione e,
ad oggi, è presente in Romania a Brasov. La strategia di sviluppo prevede per il
prossimo triennio un piano di espansione della struttura a tutta l’Europa dell’Est.

SOFT SKILLS
| PROFESSIONALITÀ
| RESPONSABILITÀ VERSO IL RISULTATO
| PERSONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI
| TIME TO MARKET

CUSTOMER CARE
È il Centro di Competenza ADHR Group specializzato nella consulenza relativa
ai processi di gestione delle risorse umane attraverso:
Analysis Plan (elaborazione metriche previsionali per facilitare le fasi di decision making), Time&Cost Saving (individuazione della migliore soluzione in
termini di forme contrattuali, applicazione degli incentivi all’assunzione, follow up costante), Legal Compliance (applicazione delle normative e completa
conformità legale alle soluzioni attivate), Strategic Problem Solving (analisi
delle anomalie, minimizzazione del rischio, risoluzione delle controversie).

È la divisione specializzata nella ricerca e selezione, formazione ed inserimento attraverso Somministrazione, Staﬀ Leasing o Apprendistato di figure professionali con soft e hard skills adeguate alle esigenze del cliente.
PERMANENT RECRUITMENT
É la divisione specializzata nella ricerca e selezione di profili Operativi, Professional, Manager ed Executive finalizzata all’inserimento diretto in azienda.
Ci avvaliamo della rete di filiali capillare sul territorio e della professionalità
di Recruitment Consultants specializzati nella ricerca di profili qualificati. La
nostra metodologia si basa sulla capacità di integrare alla tradizionale pubblicazione degli annunci le più moderne tecniche di ricerca attiva di candidati
sul web. A supporto dei processi valutativi e a garanzia di oggettività, ci avvaliamo di moderne metodologie e strumenti psicodiagnostici riconosciuti e
validati dalla comunità scientifica.
FORMAZIONE (FORMATEMP, AZIENDALE E BANDI)
É la divisione specializzata nella progettazione e realizzazione di corsi per
lavoratori temporanei, corsi obbligatori per personale operativo, corsi interaziendali per aggiornare e approfondire le competenze funzionali e trasversali
dei collaboratori, corsi manageriali per middle e top management. Siamo accreditati Forma.Temp (Fondo per la formazione dei lavoratori temporanei) e
presso la Regione Emilia-Romagna per la formazione continua e permanent,
apprendistato, e-learning e formazione superiore. Curiamo la formazione finanziata delle aziende attraverso i fondi interprofessionali.
OUTSOURCING
É la divisione specializzata nella progettazione e ingegnerizzazione di soluzioni integrate e personalizzate volte alla semplificazione di strutture e processi
aziendali.
Fornisce consulenza e assistenza nell’ambito della gestione e amministrazione del personale e del diritto del lavoro.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
É la divisione che progetta e realizza soluzioni integrate per allineare la People Strategy alla Business Strategy delle imprese.
Forniamo le migliori soluzioni per supportare le imprese nei processi di
cambiamento organizzativo e sviluppo del potenziale umano, avvalendoci
di strumenti psicodiagnostici a supporto dei processi di valutazione e di moderne metodologie basate sul feedback e sullo sviluppo di abilità specifiche.

ASSOCIAZIONI
Siamo associati ad ASSOSOMM e UNINDUSTRIA BOLOGNA.

DIGITAL STRATEGY
Da sempre attenta all’innovazione in ambito Hr Services, ADHR Group ha investito in una Digital Strategy in grado di garantire ai propri clienti processi
contraddistinti da semplificazione, rapidità di risposta ed eﬀicienza, applicabili in due ambiti: Recruiting (website e canali online di ricerca) e Gestione
Documentale Elettronica, attraverso una piattaforma innovativa per la creazione di documenti in modalità paperless con Firma Elettronica Avanzata.

www.adhr.it

