
Cresciamo con Passione,
generando Fiducia.



Siamo certificati Top Employer 2021

SGB Humangest è stata ufficialmente
certificata da Top Employers Institute
un’azienda Top Employer Italia 2021.

Le aziende certificate Top Employers si distinguono 
per l’impegno nel fornire le migliori condizioni di 
lavoro ai propri dipendenti e per l’attuazione di 
Best Practice che mettono le persone al centro del 
proprio operato.

Fondato 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato nel 2021 in 120 Paesi di tutto il mondo oltre 1.600 aziende, che grazie alle loro
eccellenze in ambito HR hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 7 milioni di dipendenti.
Questo prestigioso riconoscimento premia le realtà aziendali che rispondono agli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La
Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topics e rispettive Best Practices, tra cui People
Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion e molti altri. Attraverso il Programma di
Certificazione Top Employers, le aziende possono essere validate, certificate e riconosciute Employers of choice.
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I numeri del network

14.800
Personale assunto a

tempo determinato/indeterminato

260mln
Fatturato Annuo

+50
Filiali in Italia

30
Filiali in Europa

3.200
Aziende Clienti

780
Staff Gruppo

SGB Humangest



+50
Filiali in 
Italia
in 14 regioni

5
Filiali in 

Romania

25
Filiali in tutta 

l’area dei Balcani
3 filiali in Serbia e Montenegro, 17 filiali in Slovenia,

1 filiale in Croazia,  2 filiali in Bosnia Erzegovina,
2 filiali in Macedonia del Nord e Albania

Le filiali in Europa



Da oltre 15 anni, attraverso le società del Gruppo SGB Humangest, sviluppiamo progetti 
su misura per ogni nostro partner, erogando in 9 paesi d’Europa servizi alle aziende che 
cercano qualità del lavoro, rapidità di intervento, efficienza dei processi, saving dei costi.

 Somministrazione a tempo 
determinato/indeterminato

 Ricerca e selezione Permanent
 Soluzioni e servizi in loco
 Assessment
 Talent Acquisition
 Formazione
 Distacco internazionale

 RPO Esternalizzazione del processo di recruiting
 BPO Esternalizzazione dei processi aziendali
 Outsourcing 
 Outplacement 
 Servizi in ambito Payroll 
 Outsourcing logistico
 Consulenza legale e HR
 Mappatura del mercato

Servizi su misura di ogni azienda





Humangest è un’Agenzia per il 
lavoro fondata nel 2005, punto di 
riferimento nel mercato nazionale 
che grazie alla profonda conoscenza 
delle tendenze e delle abitudini 
socioeconomiche di ogni territorio in 
cui opera, raccoglie 
quotidianamente le sfide di un 
mercato in continua evoluzione.

Il valore del capitale umano, 
l’esperienza e la professionalità
sono sempre in primo piano.

Il nostro lavoro, i nostri candidati 



SOMMINISTRAZIONE

Rapporto tra il somministratore (l’Agenzia per il Lavoro), 
l’utilizzatore (l’azienda) e il prestatore di lavoro.

I nostri servizi

RICERCA E SELEZIONE

Servizio di screening, valutazione, testing e selezione delle 
candidature.

CONSULENZA

Assistenza specifica al lavoratore coinvolto in processi di 
riorganizzazione o ristrutturazione del personale.

FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Ampia offerta formativa che consente di avviare al lavoro, 
riqualificare e professionalizzare lavoratori e candidati.



 Humangest si colloca fra le prime
15 società in Italia nel ranking dei 
player di settore in ambito 
somministrazione.

51 FILIALI SUL TERRITORIO

Le filiali di Alba (CN), Ancona, Foggia, Perugia, Siena e 
la seconda filiale di Padova apriranno nel corso del 2021. 





Sul lavoro vince chi si forma

Humanform è la Società di 
formazione e consulenza certificata 
UNI EN ISO 9001:2015 EA 37 / EA 35, 
specializzata nella realizzazione di 
percorsi di formazione su misura, 
destinati a chi voglia inserirsi o 
reinserirsi nel mondo del lavoro. 

Humanform è accreditata 
Forma.Temp, Regione Abruzzo, 
Regione Lombardia, Regione Piemonte 
e Regione Emilia Romagna, e 
qualificata Fondimpresa.



13 FILIALI SUL TERRITORIO

SEDI
 Piemonte
 Lombardia
 Veneto
 Friuli Venezia Giulia
 Liguria
 Emilia Romagna
 Toscana
 Lazio
 Abruzzo
 Campania
 Marche
 Puglia

La Società opera su tutto il territorio 
nazionale, avvalendosi di una rete 
capillare di consulenti e docenti.



I nostri servizi

Ogni corso è realizzato e costruito su misura delle specifiche 
esigenze e obiettivi, una formazione “sartoriale”, che permette 
di ottimizzare tempi e costi.

FORMAZIONE CASH 
Servizio di supporto, consulenza ed erogazione di 
percorsi formativi ad hoc.

FORMAZIONE FINANZIATA
Progettazione, gestione e rendicontazione di piani 
formativi aziendali a valere sulle principali fonti di 
finanziamento (Fondi interprofessionali, Fondi 
Regionali e Fondi nazionali).





Supportiamo il tuo Business

Humansolution è la società di 
consulenza e servizi creata per rispondere 
alle esigenze di aziende che decidono di 
esternalizzare le attività non connesse al 
proprio core business.

Rapidità di intervento, efficienza dei 
processi, saving dei costi: la Società opera 
attraverso un team di professionisti 
specializzati, in grado di migliorare la 
produttività di ogni processo, supportando 
le aziende clienti nella progettazione di 
piani di lavoro mirati a raggiungere crescita 
ed eccellenza competitive.



SEDI
 Piemonte
 Lombardia
 Veneto
 Friuli Venezia Giulia
 Emilia Romagna
 Toscana
 Lazio
 Abruzzo
 Campania

18 FILIALI SUL TERRITORIO 

La Società opera su tutto 
il territorio nazionale.



I nostri servizi

LOGISTICS OUTSOURCING

Servizi di consulenza, gestione e supporto mirati alla 
riorganizzazione e al rinnovamento delle attività.

FACILITY MANAGEMENT

Supporto alle aziende nella scelta di terziarizzazione delle 
attività no-core.

HOTELLERIE

Gestione e organizzazione dei servizi alberghieri.

CLEANING E SANIFICAZIONE

Servizi di cleaning ad un alto livello di specializzazione e 
interventi di sanificazione ordinaria e straordinaria.



Il Gruppo SGB Humangest ha costituito 
INIZIATIVE COMUNI, una realtà consortile 
dedicata alle attività di Logistica Integrata, 
Facility Management e Hotellerie. 

In poco tempo, il Consorzio si è affermato 
sull’intero territorio nazionale come partner 
affidabile per la consulenza in ambito logistico 
e l’acquisizione di appalti presso realtà leader 
del loro settore di riferimento, con risultati, 
altrettanto proficui, nell’ambito del Facility
Management e dell’Hotellerie. 

Il Consorzio partner di





Servizi chiave per l’azienda

Key Payroll è un marchio riconducibile alla 
Società Humansolution, nonché allo Studio di 
Consulenza del Lavoro Barbara Garofoli, iscritta 
al n. 264 dell'Albo dei Consulenti del Lavoro di 
Pescara. 

La divisione opera su tutto il territorio 
nazionale attraverso tre sedi a Milano, Roma, 
Pescara e oggi gestisce un portfolio di oltre 
130 aziende di ogni settore e dimensione. 



I nostri servizi

Un consulente dedicato 
sempre a disposizione del 
cliente, con cui si genera
un flusso informativo 
bidirezionale, proattivo
e ad hoc.

Fornitura, a scadenze 
dettate dal cliente, della 
parte contabile, con 
perfetta replica del piano 
dei conti in essere alla 
committenza e 
integrazione con i 
principali sistemi ERP.

Elaborazione dei cedolini paga 
nel pieno rispetto della policy 
vigente in azienda e delle 
tempistiche previste.
Replica interfaccia 
quali/quantitativa del 
documento.
Certificazione del cedolino 
attraverso sistemi auto 
diagnostici con controlli 
incrociati.

Supporto al cliente per ogni 
quesito inerente la sfera 
giuslavoristica.
Completa gestione del 
rapporto col dipendente 
comprese, ove necessarie, 
conciliazioni in ambito 
sindacale.





SGB Humangest è presente in tutta l’area 
dell’Europa del sud-est grazie alla 
partnership con Heads Adriatic, società 
di consulenza che da oltre 20 anni offre 
soluzioni professionali in ambito HR.

Oltre l’Italia e la Romania, SGB Humangest è in 
grado di erogare i propri servizi in:
 Serbia
 Slovenia
 Croazia
 Bosnia Erzegovina
 Macedonia del Nord
 Montenegro
 Albania

Servizi internazionali



Romania

Il Gruppo SGB è presente in Romania dal 2007 
con la propria controllata Humangest Group.
Nel 2019 – grazie all’acquisizione di IHM Total 
Consult – Humangest Group è diventato il 
4° player del settore sul territorio romeno,
con sedi principali a Bucarest e Timisoara.

I servizi offerti alle aziende clienti sono la 
somministrazione di lavoro, la ricerca e selezione, 
l’amministrazione del personale in outsourcing e 
la formazione. 
Humangest Group offre anche un servizio di 
distacco internazionale per profili professionali 
presenti sul mercato romeno e difficilmente 
reperibili in altri paesi dell’Unione Europea.



I valori del nostro Gruppo



Il Manifesto Culturale SGB

Il Manifesto Culturale SGB
è nato grazie al contributo di 
ciascuno di noi, attraverso la 
partecipazione ad una survey
online, a focus group digitali, e 
grazie all'aiuto della nostra 
Committee Review interna.
Un lavoro di squadra che ha 
permesso di costruire la nostra 
Employer Value Proposition
su cui poggiare le basi del 
Gruppo SGB di domani.



B-DAY

POLIZZA SANITARIA

VACANZA STUDIO

Le politiche di Welfare

Un giorno di permesso retribuito, in 
occasione del proprio compleanno.

Polizza sanitaria estesa a tutto il 
nucleo familiare.

Vacanza studio all’estero, in mete 
esclusive, dopo aver maturato un 
determinato periodo di anzianità.



Il valore della formazione

Gioco di squadra, organizzazione, senso di 
responsabilità, comunicazione e strategia: 
SGB University è il programma di 
formazione interna del Gruppo SGB 
per imparare, divertendosi.

SALES ACADEMY

FORMAZIONE DI BENVENUTO

FORMAZIONE CONTINUA

LAB DAY

DISTRICT RACE

FABBRICA DELLE IDEE

EXECUTIVE FOCUS



EVENTI
CORPORATE

FORMAZIONI 
INTERNAZIONALI

SPONSORIZZAZIONI
HOSPITALITY

Creazione di una rete virtuosa di 
networking con le aziende partner.

Incontri esclusivi dedicati alla 
crescita delle nostre risorse. 

Emozionanti eventi sportivi
da una prospettiva unica.

Gli eventi SGB



SGB Humangest Holding S.r.l.
SEDE LEGALE
Via Manzoni, 37 - 20121 MILANO
tel. +39 02 94393401| fax +39 02 94393020

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Vomano, 6 - 65129 PESCARA 
tel. +39 085 450891| fax +39 085 4541572

Contatti
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