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PROFILO D’IMPRESA
I vostri obiettivi diventano i nostri obiettivi.

Negli ultimi anni è maturata la consapevolezza che il successo delle imprese è determinato in
massima parte dalla dotazione di asset intangibili: risorse rappresentative del capitale umano,
intellettuale, relazionale e organizzativo di un’impresa, risorse capaci di garantire elevati tassi
di crescita e vantaggi competitivi sostenibili nel tempo.

LA NOSTRA MISSION
“A voi il compito di concentrare tutte le risorse e orientare tutti gli sforzi per creare
valore per i vostri clienti ed i vostri azionisti. A noi il compito di trovare le soluzioni
adatte per supportarvi in questa sfida, creando le premesse e le condizioni
per garantirvi costantemente le migliori performance operative”.
Affidabilità, rapidità e flessibilità: queste le qualità che ispirano il nostro modello
di business.

Tra i valori invisibili, un ruolo di primo piano spetta sicuramente alla funzione HR ed alla
capacità di confrontarsi con nuovi mercati internazionali: ed è proprio in questa prospettiva
che abbiamo sviluppato una serie di soluzioni dedicate alla gestione internazionale delle
risorse umane, con l’obiettivo di supportare i nostri clienti nella gestione dei processi di
cambiamento e di internazionalizzazione.
Da oltre 25 anni il nostro gruppo rappresenta un partner affidabile e qualificato per tutte le
aziende che intendono assicurare una corretta e consapevole gestione delle risorse umane e
dei processi HR in contesti sempre più complessi e competitivi.
Siamo in prima linea nel supportare le aziende nei percorsi di mobilità e di rafforzamento
all’internazionalizzazione, siano essi finalizzati all’apertura di nuovi mercati o alla
diversificazione del business, con una costante attenzione alla creazione di valore ed al
contenimento dei costi operativi.

LA NOSTRA VISION

Attraverso la nostra proposta di valore vogliamo ottimizzare la gestione dei vostri
processi di internazionalizzazione e di gestione delle risorse umane, condividendo
obiettivi, responsabilità, rischi e risultati, garantendovi un partner affidabile,
specializzato e qualificato.
È in questo modo che i vostri obiettivi diventano i nostri obiettivi.

I NOSTRI SERVIZI
La crescente complessità e le profonde trasformazioni che hanno interessato il
tessuto industriale hanno spinto il nostro gruppo ad arricchirsi di nuovi servizi e
professionalità al fine di supportare al meglio le aziende in tutti i delicati passaggi
del loro percorso.
Tutto questo è possibile grazie all’integrazione tra i vostri e i nostri processi,
al trasferimento di conoscenze e alla capacità di innovare, valorizzando il ruolo
delle risorse umane.
Il gruppo, grazie alle sue articolazioni e ad un sistema organizzativo consolidato,
può assicurare una gamma di servizi che copre tutti gli aspetti fondanti della
funzione HR, per toccare ambiti innovativi e complessi con una particolare
attenzione alla gestione dei processi di mobilità e internazionalizzazione.

questo è possibile
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INTERNATIONAL RECRUITMENT

I progetti di ricerca e selezione dei global talent partono da un’analisi approfondita del fabbisogno aziendale
e del contesto del paese di assegnazione con l’obiettivo di identificare il profilo operativo ed economico dei
candidati target (job function della risorsa, modello retributivo, aspetti logistici, fiscali, previdenziale e assicurativi).
Il processo di ricerca e selezione viene pianificato e gestito da un team interdisciplinare di professionisti la
cui efficacia è garantita dall’utilizzo di:
Una metodologia di selezione e reclutamento certificata secondo normativa ISO 9001-2015
Data base network costantemente aggiornato
Sistemi di WEB multiposting
Social media recruiting

La definizione delle attività di progetto, la scelta degli strumenti da utilizzare,
nonché della tipologia di personale da impiegare, dipendono dal livello
professionale delle posizioni ricercate, dal tipo di competenze/specializzazioni
richieste e dal paese di assegnazione individuato.
La selezione avviene tramite colloqui diretti e sessioni di assessment tecnici
con i candidati; al termine della selezione viene presentata al Cliente una rosa di
candidati in linea con il profilo richiesto.
Nel rispetto delle moderne metodologie di employer branding garantiamo
un feed back a tutti i candidati che hanno preso parte al processo di selezione:
questo ci consente di rendere costanti le attività di contatto (correttezza dei
rapporti interpersonali) e garantire il potenziamento della brand image del
Cliente (riconoscibilità sul mercato del lavoro).
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Analisi contesto organizzativo
Analisi della posizione da ricoprire
Definizione del profilo ideale
Canali di comunicazione con il Cliente
Condivisione del modello con il Cliente

Definizione del target di ricerca
Market exploring
Ricerca diretta (data base network)
E-recruitment (social media, multiposting, ADV)
Screening preliminare

Identificazione dei candidati
Primo contatto
Colloqui
Assessment
Valutazione preliminare

Panel short list
Organizzazione dei colloqui con il Client
References check
Feed-back a tutti i candidati

GESTIONE DEL PERSONALE INTERNAZIONALE

Grazie alla ventennale esperienza di gestione di personale all’estero, il nostro team mette a disposizione delle funzioni
HR Management e HR Administration una serie di servizi per un’efficiente gestione della mobilità internazionale:
Talent Retention. Promuovere un talento è di fondamentale importanza per tutte le organizzazioni moderne per due
motivi principali: i top performer guidano le performance aziendali ed il turnover è costoso
Definizione della policy per la gestione e amministrazione delle assegnazioni di personale all’estero
(compensation and benefits policy)

Il nostro servizio accompagna l’intero ciclo di vita dell’assegnazione all’estero,
attraverso le seguenti attività:
Payroll internazionale e gestione delle spese del personale
(a partire dal time sheet approvato dal cliente)
Dichiarazioni periodiche e pagamento dei tributi nel rispetto della
legislazione locale
Assistenza per visite mediche periodiche

Consulenza giurislavoristica, previdenziale, fiscale e logistica correlata alle esigenze di mobilità internazionale
delle risorse

Assistenza in caso di criticità tra l’azienda e la risorsa

Definizione della politica retributiva aziendale per il personale internazionale

Gestione del rapporto individuale

Ottimizzazione dei profili retributivi per il personale espatriato coerenti con la job position, la policy aziendale,
i trend retributivi del paese di assegnazione
Pianificazione fiscale, previdenziale e assicurativa per il personale espatriato
Formalizzazione dei rapporti contrattuali con il personale internazionale
Gestione e monitoraggio delle scadenze e degli adempimenti chiave (visti di ingresso, di soggiorno e correlate
problematiche amministrative)
Consulenza ai dipendenti espatriati

Assistenza logistica
Formazione del personale (a richiesta)

Flessibilità, disponibilità, aggiornamento dei nostri data base e workflow
consolidati, risultano particolarmente apprezzati dai nostri Clienti nelle situazioni
di criticità e discontinuità, laddove il time to solution e la disponibilità delle
risorse richieste risultano fattori chiave per la dinamica delle operations.

SUPPORTO ALLE VOSTRE NUOVE INIZIATIVE
Siamo specializzati nel supportare le aziende esportatrici nel loro processo di internazionalizzazione,
guidandole nella valutazione dei mercati e nella gestione dei relativi rischi economici e operativi, con
una particolare attenzione per i Paesi emergenti e le zone geografiche poco conosciute.

Studio e analisi del rischio paese con specifico riferimento agli aspetti
normativi, fiscali e previdenziali

Rappresenta il focus della nostra attività che abbiamo consolidato negli anni, ampliando
progressivamente la nostra gamma di servizi.

Studi di fattibilità finalizzati a valutare l’opportunità di nuovi
investimenti all’estero
Analisi delle problematiche previdenziali ed assicurative garantendo
informazioni analitiche funzionali alla gestione di espatri secondo
normativa vigente
Gestione della mobilità internazionale del personale In&Out e supporto
per l’organizzazione di nuovi cantieri con relativa gestione dei piani di
mobilizzo e smobilizzo delle risorse

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING
Nell’attuale scenario competitivo molte aziende stanno ridisegnando le proprie strategie di business
per adattarsi ad una realtà in continua evoluzione: il più delle volte ciò comporta una rivisitazione
della propria struttura organizzativa ponendo il focus sui propri processi operativi, alla ricerca di
soluzioni più performanti.
Nella prospettiva dell’ottimizzazione le metodologie BPO rappresentano un’opportunità grazie alla
quale è possibile:

Concentrare investimenti e risorse (personale, tempo, spazi) sul core
business, evitando che preziose energie interne vengano assorbite
in attività di supporto
Delegare attività gestionali no-core ad un partner dotato di know-how,
permettendo un’ottimizzazione gestionale in termini di performance
ed efficienza operativa
Evitare investimenti specifici, come l’assunzione di personale dedicato
Accedere alle best practice derivanti dalla nostra esperienza
I nostri servizi consentono lo sviluppo di soluzioni vincenti che poggiano su
un’esperienza ventennale di BPO in ambito HSE, QA/QC e Procurement.

HR TEMPORARY MANAGEMENT

Il nostro Gruppo affianca le organizzazioni clienti non solo attraverso i tradizionali servizi di HR management, ma anche
assumendo direttamente ruoli e responsabilità gestionali propri di una vera e propria Direzione delle Risorse Umane.
Questo servizio risulta di particolare interesse:
Per quelle realtà in fase di sviluppo, che non hanno ancora strutturato al proprio interno un’area funzionale dedicata alla
gestione HR
Per quelle imprese che stanno vivendo momenti di discontinuità aziendale (situazioni di crisi e ristrutturazioni aziendali,
passaggi generazionali, operazioni di M&A, esigenze di sviluppo internazionale, processi di cambiamento che impattano
su cultura, strategia e assetto organizzativo aziendale)
Le PMI rappresentano il comparto che più di ogni altro può ricavare benefici dai servizi di HR Temporary Management,
trovandosi spesso di fronte a significative discontinuità senza le competenze necessarie per gestire processi complessi
nei tempi richiesti dalle accelerazioni dei mercati.

In questo scenario può essere conveniente iniettare in azienda nuova
managerialità, capace di agire da facilitatore del processo di cambiamento,
introducendo in azienda le competenze critiche richieste: in questo senso l’HR
Temporary Management rappresenta un ragionevole punto di equilibrio tra
bisogno di know-how, flessibilità e vincoli economici.
Nello specifico assicuriamo un supporto in tutta la fase di gestione del ciclo di
gestione delle risorse, con particolare riferimento a:
Gestione del rapporto di lavoro individuale ed eventuali criticità e/o piani di
sviluppo
Studio ed attuazione di piani di ristrutturazione aziendale e conseguente
adeguamento degli organici
Gestione della mobilità internazionale delle risorse
Recruiting di personale qualificato
Relazioni industriali e rapporti con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
Comunicazione interna
Sistemi premianti e incentivanti
Piani di formazione e qualificazione del personale

TALENT VALUE & GROWTH

La Formazione efficace dei propri Talent ricopre oggi più che mai un ruolo chiave
nei processi di sviluppo aziendali anche a medio/breve termine.

Forti di un know-how autorevole, siamo in grado di sviluppare sulle specifiche
esigenze dei nostri clienti una proposta personalizzata di soluzioni formative.

Nell’era dell’industria 4.0, dell’internet delle cose e della smart factory, modelli di
gestione, protocolli di qualità e sicurezza non possono e non devono prescindere
dall’elemento essenziale: l’uomo ed il suo valore.

I nostri moduli hanno come obbiettivo la creazione di valore tangibile ponendo
l’uomo al centro delle dinamiche aziendali e personali stimolando il suo valore
invisibile, le sue soft skills e le sue motivazioni.

miglior momento per
“ Ilpiantare
un albero era

vent’anni fa; il secondo
miglior momento è ora.
Proverbio cinese

HSE Culture Coaching
BBS Experience
Soft Skills Workshop
Change & Risk Management
Corporate Social Responsability

RISORSE

ESPERIENZE

Il nostro Gruppo mette a disposizione un’equipe internazionale di recruiter,
ingegneri, economisti e direttori nelle risorse umane altamente qualificati,
garantendo la massima affidabilità, rapidità e flessibilità.
Il nostro team è fortemente interconnesso, con membri che vantano oltre 15 anni
di esperienza all’interno di progetti in tutto il mondo. Questo Know-how
consente alla nostra azienda di fornire servizi HR globali da diversi luoghi,
interagendo con culture diverse per rispondere alle esigenze del cliente.

Le nostre esperienze ventennali sono maturate nei più diversi progetti industriali
utilizzando risorse provenienti dall’UE, dall’Europa dell’Est e dal Sud-Est
asiatico:
•

Progetti E&P (drilling & completion, production facilities, oilfield
development, integrated oil & gas development, gas pipelines, LNG
production, LNG storage and regasification)

•

Progetti di power generation (co-generative and classic cycles)

•

Progetti di power T&D (HV & LV electrical stations and substations)

•

Impianti chimici e petrolchimici

•

Costruzioni impianti civili

•

Costruzioni industriali e infrastrutture

•

Maintenance engineering and procurement fields

•

Progetti di outsourcing e facility management

•

Progetti di inspection e expediting

ALCUNI CLIENTI
Il nostro team coinvolto nei processi di reclutamento e selezione ha sviluppato una metodologia specifica
la cui qualità è certificata secondo la norma ISO 9001: 2015. Questa certificazione garantisce il livello
costante di qualità all’interno dei nostri processi di lavoro, consentendoci di fornire risultati con un alto
livello di soddisfazione.

CONTATTI
sales@kentservice.it
www.kentservice.it

