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CSRCSR 2021 - I NOSTRI NUMERI

99 dipendenti interni

99 anni di attività

770770 persone a cui abbiamo dato lavoro

33 ore - tempo medio di risposta

252252 clienti diversi soddisfatti

55 tipologie di servizi

28602860 contratti temporanei



CSRCSR 2021 - eta' collaboratori temp

116116331331257257 6666

i giovani hanno la possibilità di effettuare le prime esperienze lavorative.
i profili senior hanno l'occasione di trovare nuove opportunità o
cambiare settore.

nel 2021 abbiamo dato possibilità di lavoro a collaboratori 
di diverse fasce di età ed esperienza. 

 



CSRCSR 2021 - eta' collaboratori temp
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50 - 55
anni 

331331
36 - 49
anni

257257
26 - 35
anni

6666
+55
anni

33,40% 43% 15,10% 8,60%

dati



CSRCSR 2021 - 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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2021 - uomini / donne

110110

ogni anno ci impegniamo per offrire pari opportunità.
la persona viene scelta in base alle esperienze 

maturate nel settore e alla predisposizione personale.

17% 83%

di anno in anno cerchiamo di
incrementare la percentuale
di donne al lavoro grazie
all'acquisizione di nuovi
clienti in settori diversi
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2021 - provenienza personale temp

131131
17,00% 59,6%

notifica permesso g permesso l permesso b permesso c svizzeri

116116 2525 1414 2525
15,10% 3,20% 1,80% 3,20%

ci stiamo impegnando per aumentare la
percentuale di persone residenti occupate
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83,3%83,3%

2021 - fornitori

fornitori
svizzeri

16,7%16,7%
fornitori

esteri

ci impegniamo affinché
quasi la totalità dei nostri
fornitori sia locale.

cerchiamo di rifornirci da
fornitori che sono a loro
volta nostri clienti.

mettiamo in contatto tra
di loro nostri clienti e
fornitori.



CSRCSR 2021 - PROGETTI

DIGITALIZZAZIONE

digitalizzato l'invio delle fatture e dei
contratti di missione per i collaboratori 
digitalizzato l'invio dei contratti di fornitura
per i clienti

dopo aver terminato la digitalizzazione
dell'assunzione abbiamo:

questo permetterà di risparmiare il 50% di carta e
di diminuire il nostro impatto a livello co2.



CSRCSR 2021 - PROGETTI

nuovi servizi

assessment aziendali
analisi del clima aziendale
team building

abbiamo ampliato la nostra offerta di servizi
inserendo i servizi di:

questo permetterà di supportare i nostri clienti a
360° sulla parte delle soft skills con strumenti
oggettivi e certificati.



CSRCSR 2021 - PROGETTI

bni

ampliare le proprie opportunità di business
confermare la propria presenza sul
territorio
creare il primo capitolo online del ticino

il ritorno di easy work in bni ha permesso di:

l'ingresso in bni ha permesso ai nostri clienti di
sfruttare la nostra rete di conoscenze per
creare valore. 



CSRCSR 2021 - PROGETTI

rivalutazione dei fornitori

nuovo sw gestionale
nuovo fornitore servizi web

la valutazione dei fornitori è un processo
delicato ed oneroso che ha però portato grandi
cambiamenti:

l'analisi dei fornitori ha permesso di ottimizzare i
costi ed innovare i processi.



CSRCSR 2021 - PROGETTI

partnership

istituzionali
consulenziali / fiduciarie / assicurative
legali

l'avvio di partnership ha coinvolto diverse
tipologie di società:

le partnership ci permettono di conoscere nuovi
clienti tramite un canale preferenziale. 
easy work e i partner si supportano
vicendevolmente  nell'attività quotidiana.



CSRCSR 2021 - stakeholder

velocità
affidabilità
qualità
competenza del personale proposto
raggiungimento di obiettivi aziendali
risoluzione di problematiche
Etica e trasparenza
versatilità

aziende
cosa importa come

analisi dettagliata delle richieste
quasi 10 anni di esperienza nel settore
eroghiamo servizi solo e quando è utile al
cliente
definizione di progetti customizzati sulle
necessità dei clienti
membri dell’associazione swissstaffing
certificati iso 9001
coltiviamo un rapporto personale con
ciascun cliente



CSRCSR 2021 - stakeholder

posti di lavoro motivanti
continuità di occupazione
pari opportunità
opportunità formative
giusta retribuzione

candidati
cosa importa come

offriamo opportunità in aziende in crescita
anche se le missioni variano l’impiego è
stabile
quello che contano sono le competenze
sponsorizziamo il fondo temptraining
costante aggiornamento a livello
normativo e legale



CSRCSR 2021 - stakeholder

ambiente di lavoro positivo
supporto
formazione e crescita
realizzazione personale

team easy work
cosa importa come

ambiente di lavoro ricco di stimoli
condivisione sia con i colleghi che con la
direzione
interventi di formazione e team building
possibilità di crescere sia a livello
professionale che economico



CSRCSR 2021 - stakeholder

performance economica
presenza sul mercato
reputazione
liquidità
ambiente di lavoro sereno

direzione / proprietà
cosa importa come

nuovi strumenti di analisi
sviluppo di un report mensile
cross selling
rispetto delle regole e normative vigenti
Investimento sui social
Gestione attenta e puntuale dei debitori
abbandono dei clienti non solventi
assessment interno



CSRCSR 2021 - stakeholder

pagamento delle imposte
assunzione di persone iscritte urc
valorizzazione del territorio
rispetto delle norme
riduzione dell’impatto ambientale

istituzioni
cosa importa come

puntualità nei pagamenti
collaborazione del canale urc
sponsorizzazione attività locali
controlli annuali dell'attività 
progetti di sostenibilità



CSRCSR 2021 - stakeholder

consulenza specialistica
rispetto delle regole
soluzioni per i propri stakeholder
reputazione sociale
solidità dell'azienda

partner
cosa importa come

consulenti altamente qualificati
comunicazioni regolari e tempestive
interventi mirati ed efficaci
social, certificazione iso 9001 e analisi csr
superamento di periodi difficili come covid 19



CSRCSR 2021 - stakeholder
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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
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diminuire il nostro impatto ambientale

ampliare il nostro team

diversificare i nostri clienti

aiutare le aziende del territorio a crescere

incrementare la nostra influenza social

raggiungere risultati economici soddisfacenti

migliorare la liquidità

2021 - visionE

obiettivi
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grazie per il tempo
dedicato alla

lettura del nostro
rapporto di
sostenibilità


