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CSRCSR 2020 - I NOSTRI NUMERI

99 dipendenti interni

88 anni di attività

783783 persone a cui abbiamo dato lavoro

3.53.5 ore - tempo medio di risposta

242242 clienti diversi soddisfatti

33 tipologie di servizi



CSRCSR 2020 - eta' collaboratori temp

101101353353260260 6969

per circa due mesi sono stati bloccati i rilasci di permessi e le
notifiche di lavoro
in quel lasso di tempo abbiamo perlopiù prolungato i
lavoratori già in forza 

durante il periodo del covid siamo rimasti chiusi al pubblico ed
abbiamo limitato i nuovi inserimenti.

 



CSRCSR 2020 - eta' collaboratori temp
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50 - 55
anni 

353353
36 - 49
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+55
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33% 45% 13% 9%

dati



CSRCSR 2020 - professioni temp
formazione generica 
(es. aiuti vendemmiatore, operaio generico, operatore carico-scarico,
promoter, stagista, ecc.)

formazione base 
(es. ausiliario di pulizie, aiuto ufficio, magazziniere, cassiera, manovale, ecc.)

formazione media 
(es. aiuto metalcostruttore,  controllo qualità, addetta alla vendita,
cartongessista, impiegata/o d’ufficio, cameriere, ecc.)

formazione medio-alta
(es. aiuto lattoniere, aiuto montatore di sanitari, copritetto, elettricista,
autista c, aiuto meccanico di biciclette, ecc.)

formazione elevata 
(es. carpentiere diplomato, elettricista diplomato, falegname diplomato,
giardiniere diplomato, Inbound logistic retail, ecc.)

valore 1

valore 2

valore 4

valore 5

valore 3
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673673

2020 - uomini / donne

110110

il divario tra uomini e donne in forza
durante il 2020 è notevole ma la
percentuale di donne al lavoro è in
costante aumento

spesso la mansione determina il genere
della persona che verrà assunta

14% 86%
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2020 - provenienza personale temp

5858
20,05% 71,78%

notifica permesso g permesso l permesso b permesso c svizzeri

66 5050 3636 4040
1,02% 2,04% 2,43% 2,68%

ci siamo impegnati per mettere al lavoro persone
svizzere, residenti oppure già in possesso di un
permesso di lavoro.
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82%82%

2020 - fornitori

fornitori
svizzeri

18%18%
fornitori

esteri

nonostante il periodo difficile
abbiamo continuato ad
utilizzare fornitori locali

abbiamo utilizzato fornitori
esteri solo quando
strettamente necessario

i regali di natale sono stati
realizzati interamente con
prodotti ticinesi



CSRCSR 2020 - PROGETTI

DIGITALIZZAZIONE

archivio elettronico
digitalizzazione delle fatture
creazione dei documenti per le assunzioni

Abbiamo iniziato il processo di digitalizzazione:

questo ci ha permesso di poter lavorare in
remoto senza troppe difficoltà durante il periodo
dell'emergenza covid19



CSRCSR 2020 - PROGETTI

nuovo fornitore it

una realtà ticinese
un'azienda solida e conosciuta
un sw utilizzato da molti nostri clienti

nonostante i timori abbiamo deciso di cambiare sw
house. abbiamo scelto: 

questo permetterà di rendere il sistema più
dinamico, il vecchio sw dava poche possibilità di
personalizzazioni. l'obiettivo è di essere ancora più
flessibili e veloci per i nostri clienti



CSRCSR 2020 - PROGETTI

controllo credito

ogni consulente avrà i suoi accessi
richiesta di uef direttamente dal portale
possibilità di verificare esperienze di pagamento

abbiamo scelto un nuovo partner per il controllo
del credito:

d&b permette di tenere le aziende costantemente
monitorate e di ricevere aggiornamenti automatici
sullo stato di salute delle aziende



CSRCSR 2020 - PROGETTI

direttiva debitori

per responsabilizzare di più i consulenti
per limitare le perdite 
per semplificare il processo

abbiamo modificato la direttiva debitori:

la nuova direttiva debitori è stata condivisa con
tutto lo staff e auspichiamo porti ad un gestione
più attenta dei crediti da incassare



CSRCSR 2020 - stakeholder

velocità
affidabilità
risoluzione di problematiche
solidità della società
stabilità finanziaria
condivisione delle informazioni

aziende
cosa importa come

database di candidati costruito negli anni
consulenti attivi da remoto
chiamate settimanali per dimostrare
vicinanza e supporto
partecipazione a corsi di aggiornamento
gestione personalizzata per ogni cliente



CSRCSR 2020 - stakeholder

trovare lavoro 
trovare un'entrata economica mensile
sicurezza nella retribuzione
opportunità formative
giusta retribuzione

candidati
cosa importa come

opportunità di lavoro in un momento in cui
era difficilissimo trovare occupazione
possibilità di lavorare in più aziende nel
corso del mese
solidità finanziaria di easy work che ha
permesso pagamenti sempre puntuali
pubblicizzazione di temptraining
partecipazione a corsi di aggiornamento



CSRCSR 2020 - stakeholder

vicinanza dei colleghi e della direzione
supporto
aggiornamento
sicurezza economica
clima rassicurante

team easy work
cosa importa come

aggiornamento giornaliero e video riunioni
settimanali
condivisione tempestiva di tutte le info
supporto tra colleghi e responsabili
accesso ai fondi della confederazione
pagamento al 100% dello stipendio
nonostante lavoro ridotto



CSRCSR 2020 - stakeholder

mantenere la presenza
fidelizzare i clienti
liquidità
ambiente di lavoro sereno
limitare le perdite

direzione / proprietà
cosa importa come

erogazione di consulenza gratuita
mailing settimanali con aggiornamenti ed
info 
limitazione delle spese
rispetto delle regole
elaborazione della direttiva per
contrastare la pandemia
gestione mensile dei debitori



CSRCSR 2020 - stakeholder

rispetto delle regole
piano pandemico
limitazione nuovi ingressi
pagamenti puntuali
supporto sociale

istituzioni
cosa importa come

ogni persona in azienda ha condotto un
comportamento responsabile
creazione di una apposita direttiva
assunzione di persone svizzere, residenti o
gia' con permesso
gestione oculata delle finanze
webinar i cui i fondi venivano devoluti
all'associazione tavolino magico



CSRCSR 2020 - stakeholder

cosa è importante legenda

ambientale

im
po

rt
an

te
 x

 s
ta

ke
ho

ld
er

importante x easy work

sociale

economico

consumo di risorse

performance economica

rispetto delle regole
gestione dei dati

diminuzione disoccupazione

comportamenti eco friendly

trovare soluzioni

marginalità

abitare vicino uffici easy



CSRCSR 2020 - stakeholder

legenda

ambientale

sociale

economicoperformance economica

rispetto delle regole ad esempio e' diventato un aspetto fondamentale
sia per easy work che per i suoi stakeholder.

non ha perso di importanza ma ha assunto un
ruolo diverso. l'obiettivo era superare l'anno
mantenendo l'azienda in salute, il profitto
economico era difficile da perseguire.

nel 2020 a causa della pandemia 
la scala delle priorità si è modificata



CSRCSR 2020 - easy vs covid

ha erogato consulenza gratuita
ha attivato il lavoro ridotto quando il cliente confermava
il riavvio della collaborazione finita la chiusura
ha fornito informazioni ed aggiornamenti tramite mailing

easy work per i clienti:

easy work per i collaboratori:

nel periodo di lockdown si è fatta in carico degli oneri
sociali sul lavoro ridotto senza fatturarli ai clienti
ha informato costantemente ed aiutato i propri clienti



CSRCSR 2020 - easy vs covid

ha fornito tutti gli strumenti per lavorare in remoto
ha garantito il salario puntualmente
ha garantito il 100% del salario durante il lavoro ridotto
ha supportato e continuato a formare il team

easy work per il sociale:

easy work per i dipendenti:

organizzazione di webinar i cui proventi sono stati donati
ha raccolto dubbi, fatto domande alle istituzioni e
restituito risposte
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porre le basi per una nuova crescita nel 2021

lavorare in maniera più smart e flessibile

aumentare la fidelizzazione dei clienti sani

aiutare le aziende del territorio a superare la crisi

fornire supporto sociale

limitare le perdite

stabilizzare la liquidità

2020 - visionE

obiettivi
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grazie per il tempo
dedicato alla

lettura del nostro
rapporto di
sostenibilità


