Plurimpresa favorisce il benessere aziendale,
ottimizza i costi del personale e riduce il carico
contributivo e fiscale grazie alla consulenza
specializzata a costo zero, alla gestione a 360
gradi del capitale umano e ad un sistema di
soluzioni personalizzate. Non esistono due
persone uguali, né due aziende uguali. Per
questo ci impegniamo a fornire solo soluzioni
su misura. Connettiamo domanda e offerta
di lavoro, innoviamo processi e relazioni,
sviluppiamo competenze, per facilitare i tuoi
obiettivi aziendali.

UN UNICO
INTERLOCUTORE
PER UNA
PLURALITÀ
DI SERVIZI
SU MISURA

QUALITÀ E COMPETENZA AL TUO SERVIZIO
Un team di professionisti, consulenti del lavoro, avvocati,
commercialisti e formatori, sempre al tuo fianco per garantirti
soluzioni innovative che creano competitività reale e qualità
dei risultati.

LE PERSONE FANNO LA DIFFERENZA
Le persone sono il vero valore aggiunto di ogni azienda, per
questo offriamo servizi su misura per il singolo individuo
e per il suo potenziale. Perché gli obiettivi dell’impresa si
raggiungono conseguendo prima quelli delle persone.

Plurimpresa migliora i processi organizzativi

CREDIAMO NEL VALORE DELLA SINERGIA

e gestionali interni, aumentando la competitività

Abbiamo partnership in tutta Italia con Associazioni di

aziendale in ogni suo aspetto.

Categoria, Università ed Enti di Formazione, Studi Professionali,
Agenzie per il Lavoro, Società leader. Una rete virtuosa per
darti subito la migliore soluzione.

TI OFFRIAMO UN’ESPERIENZA DISTINTIVA
Ascoltiamo l’esperienza del singolo cliente creando una
relazione empatica, duratura ed efficace. Facciamo nostri i
suoi obiettivi aziendali e li realizziamo ottimizzando l’impegno
richiesto con processi semplici e chiari.

CI SIAMO, SEMPRE!
Garantiamo assistenza rapida e continua anche nei weekend,
con supporto telefonico e telematico. Siamo dove c’è bisogno

UN BUSINESS COACH
SEMPRE AL TUO FIANCO
Avrai un esperto del nostro team dedicato a te,
alla tua impresa e alle sue persone. Lavorerà sui
tuoi obiettivi, modellando le migliori soluzioni
sulle tue esigenze.

e quando c’è bisogno perché le tue preoccupazioni sono
anche le nostre.

FORMULA
ZERO PENSIERI
Scegli la nostra formula win-win e scopri il piacere
di vincere insieme! Abbiamo deciso di puntare
al risultato. Pertanto, il costo della nostra
consulenza è legato agli obiettivi che abbiamo
condiviso e solo ai servizi attivati per conseguirli.

Concentrati sul tuo
business, a tutto il resto
ci pensiamo noi!
Ricerca e Selezione, Formazione, Welfare,
Somministrazione di Lavoro, Consulenza
Normativa, Fiscale e del Lavoro. Tutto con un
unico interlocutore.
Nuove soluzioni per la gestione ottimale delle
risorse umane e la crescita del tuo business.
Ti conduciamo ai tuoi obiettivi migliorando il
benessere aziendale.
Con il metodo Plurimpresa avrai Selezione
del Personale e Somministrazione di Lavoro
efficiente, flessibile e conveniente, grazie a
partner selezionati.
Un business coach dedicato
sopralluoghi in azienda.

e

periodici

Workshop, seminari, formazione e aggiornamento
normativo costante. Conoscerai prima degli altri
le novità più interessanti per il tuo business.
Grazie ad una rete di selezionatori, consulenti,
tecnici, docenti, formatori e filiali in tutta
Italia, offriamo servizi mirati al territorio di
appartenenza.
Nessun canone annuo o abbonamento: paghi ciò
che ti serve, quando ti serve, alle migliori
condizioni e, se possibile, te lo finanziamo pure!

I NOSTRI SERVIZI
Siamo un partner di fiducia per l’impresa e le sue persone. Li sosteniamo in ogni fase
aziendale per liberare il loro potenziale.

FORMAZIONE
Supportando il Top Management,
analizziamo il gap formativo, mappiamo
le competenze e creiamo percorsi
formativi su misura per rispondere
a precise esigenze di crescita,
cambiamento
e
competitività.
Certifichiamo la formazione obbligatoria
su Salute e Sicurezza sul Lavoro, Lingue
Straniere, Informatica, ECM.

RICERCA E SELEZIONE
DEL PERSONALE

POLITICHE ATTIVE
PER IL LAVORO

Ricerchiamo e selezioniamo le persone
migliori per portare al successo la tua
azienda. Grazie a una rete di oltre 400
uffici e 500 esperti selezionatori in
tutta Italia, e un database in costante
evoluzione, garantiamo tempi di
inserimento e qualità dei profili
selezionati.

Autorizzati da ANPAL e iscritti
all’Albo delle Agenzie per il Lavoro,
eroghiamo su tutta Italia consulenza e
strumenti di Politica Attiva del Lavoro:
Apprendistato, Tirocinio Formativo
Finanziato o Autofinanziato, Bonus
Assunzionali, Agevolazioni Contributive
e altre opportunità per l’avviamento
al lavoro di nuovo personale, anche a
breve termine.

FORMAZIONE
FINANZIATA

LAVORO IN
SOMMINISTRAZIONE

Proponiamo soluzioni formative a costo
zero, orientando l’azienda sui vari Fondi
di Finanziamento della Formazione preassuntiva e On The Job. L’accreditamento
ai principali Fondi Interprofessionali,
i progetti di finanziamento delle
Academy su Turismo, Retail-GDO e
Industria, unito ad una rete di servizi
e docenti eccellenti in tutta Italia, ci
consente di supportare aziende di ogni
dimensione e gestire diverse esigenze
fra inoccupati, neoassunti, staff
produttivo e manageriale.

Offriamo forza lavoro qualificata
quando necessaria, selezionata con
cura e gestita in modo legale ed etico.
Ti supportiamo nella scelta dell’Agenzia
più idonea a gestire assunzioni
temporanee per affrontare assenze o
picchi di lavoro. Garantiamo flessibilità
ed efficace gestione dei costi.

INCENTIVI
E WELFARE
SICUREZZA
E PRIVACY
Qualità, Sicurezza e Privacy sono settori
strategici con normative in continuo
aggiornamento. Plurimpresa ti libera
dal pensiero di assolvere agli obblighi
previsti in materia di Formazione,
Medicina del Lavoro, Videosorveglianza,
Privacy (GDPR), Qualità e Sicurezza.

Dotiamo le imprese di vari strumenti
per migliorare il benessere aziendale
e incentivare la produttività dello
staff. Buoni Pasto, Buoni Acquisto,
Consulenza e Realizzazione di Piani di
Incentivazione e Welfare, Accordi di 2°
Livello e Regolamento Aziendale, Fringe
Benefits, Noleggio a Lungo Termine.
La nostra piattaforma welfare viene
personalizzata in base al contesto e alle
aspettative aziendali.

IL METODO
PLURIMPRESA
Condividiamo un percorso di crescita e ti
sosteniamo per il raggiungimento di obiettivi

BUSINESS CHECK-UP

1

Si parte dall’analisi dei bisogni aziendali per poi
mappare informazioni organizzative, dinamiche e
scenari del settore di appartenenza. Contestualizzare
il progetto di intervento è necessario per individuare i
servizi e le soluzioni più adeguate alla tua realtà.

comuni. 4 step per massimizzare la redditività e il
potenziale della tua impresa, elevare il valore del
tuo business, ridurre i costi, ottimizzare i processi

PIANO DI INTERVENTO

gestionali interni e snellire gli adempimenti.

I nostri business coach, sulla base dei dati raccolti,
disegneranno un piano di intervento su misura,
individuando strumenti e opportunità di sviluppo
come: incentivi per le assunzioni, adesioni a fondi
interprofessionali, agevolazioni fiscali, welfare
aziendale, percorsi di riqualificazione professionale.

2

MONITORAGGIO

3

L’azienda non verrà mai lasciata sola, verranno creati
periodici follow-up per osservare ed eventualmente
correggere il piano d’azione, tenendo sempre d’occhio
gli aggiornamenti normativi in materia di lavoro e
gestione delle risorse umane

4

CALCOLO DEL ROI
Lavoriamo in modo attivo e dinamico in un’ottica winwin di reciproco guadagno a risultato ottenuto. Per
questa ragione “conti alla mano”, creeremo un bilancio
economico di fine intervento che inquadrerà il ritorno
sull’investimento e tutte le voci di risparmio.

INIZIA SUBITO
IL TUO
PERCORSO
DI SVILUPPO
Il nostro impegno nel fornirti soluzioni su misura per
il tuo business si concretizza in una serie di proposte

Puoi scegliere
tra 4 formule
diverse
START
Trasformiamo la tua idea di business in una vera
azienda. I nostri consulenti ti accompagneranno con
sicurezza e competenza nel percorso che porta alla
creazione della tua start-up di successo.

pensate per ogni tipologia di impresa.
Possiamo accompagnare la nascita della tua start-up,
potenziare attività local, PMI, grandi imprese,
corporate.

SMALL
Sosteniamo le imprese locali e le piccole aziende con
strumenti e soluzioni pronti all’uso, facili da attivare e
immediatamente produttivi.

MED
Il pacchetto di servizi ideale per piccole e medie
imprese che vogliono liberarsi da obblighi e
adempimenti burocratici e sviluppare un percorso di
crescita di business e benessere aziendale.

LARGE
Un insieme di strategie e attivazione di servizi pensati
ad hoc per corporate, organizzazioni e aziende di
grandi dimensioni.

CREDIAMO
NELLA
COLLABORAZIONE,
CONDIVIDIAMO
VISIONI
D’ECCELLENZA
Facciamo squadra, da sempre.
Moltiplichiamo le opportunità e le competenze
per offrirti sempre maggiori vantaggi.
Se vuoi andare veloce, vai da solo.
Se vuoi andare lontano, vieni insieme a noi!
Vuoi essere il nostro prossimo partner?
Scrivi a direzione@plurimpresa.it e ti
illustreremo le potenzialità di una
solida collaborazione su tutto il
territorio nazionale.

CERTIFICAZIONI
Tutto il nostro impegno, in oltre dieci anni di esperienza, ci
viene riconosciuto. Ecco come:

PARTNER
Siamo orgogliosi di promuovere partnership reciprocamente
vantaggiose. Una rete in continua evoluzione, su tutto il
territorio nazionale.

Curina è una società accreditata Anpal - Regione
Sicilia, Forma.temp, Eipass, Aifes, Garanzia
Giovani ed è ECP di Pegaso e UniGalileo. La joint
venture fra Plurimpresa e Curina consente di
offrire nuove soluzioni formative di eccellenza
per lo sviluppo di ogni singola risorsa, talento o
impresa, nonché di soddisfare ogni esigenza in
ambito congressuale ed eventi.

I NOSTRI SERVIZI
Sosteniamo aziende e persone nella realizzazione del loro potenziale, offrendo loro
nuove soluzioni formative, progettuali e organizzative.

POLITICHE ATTIVE
PER IL LAVORO
Curina offre un’ampia gamma di servizi
gratuiti per chi è alla ricerca di una prima
occupazione o vuol rientrare nel circuito
lavorativo. Affidarsi a Curina vuol dire
prendere in mano il proprio futuro
attraverso percorsi di Orientamento al
Lavoro, Apprendistato, Academy nei
settori Turismo, Industria, Retail-Gdo
e altri corsi specialistici di formazione
professionale mirata.

FORMAZIONE
SCUOLA - LINGUE
INFORMATICA
In collaborazione con Scuole Paritarie
e Scuole di Formazione riconosciute
dal MIUR ed esperti leader di settore,
proponiamo Corsi di Perfezionamento,
Diplomi di Specializzazione, Corsi
Abilitanti, Corsi TFA, ECM. Pacchetto
scuola per docenti e dirigenti scolastici.
Certificazioni Linguistiche Inglese livelli
B1 B2, C1, C2 - Spagnolo Livelli B1, B2, C,
C2. Certificazione Informatiche ECDL EIPASS - PEKIT.

FORMAZIONE
UNIVERSITARIA

FORMAZIONE A
CATALOGO E SU MISURA
Team Building & Time Management, Indoor
& Outdoor Training, Coaching Aziendale,
Motivazione e Leadership, Gestione
Risorse Umane, Change Management,
Problem Solving ed altri eventi di alta
formazione manageriale in partnership con
Performance Strategies. Un’ampia scelta di
Master, seminari e corsi personalizzabili su
richiesta, che potranno essere svolti in aula,
in videoconferenza o tramite piattaforma
e-learning dedicata.

EVENTI E CONGRESSI
Curina mette a disposizione di Enti Pubblici
e Privati, Aziende, Ordini Professionali,
Associazioni del Terzo Settore e Scuole,
la propria esperienza e quella del proprio
network per l’ideazione, progettazione e
realizzazione di workshop, seminari, eventi
aziendali, congressuali, turistici, culturali,
sportivi, teatrali, fiere, feste, cerimonie,
progetti

internazionale.

Curina è centro accreditato e qualificato
per lo svolgimento di progetti didattici,
educativi e formativi dell’Università
telematica Pegaso e UniGalileo: oltre
34 corsi di laurea, 800 Master e Corsi di
perfezionamento fra cui scegliere.

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
Corsi di formazione riconosciuti e
certificati in materia di Igiene e Sicurezza
sui luoghi di Lavoro con una specifica
attenzione agli obblighi formativi previsti
dal D.Lgs 81/08 secondo i contenuti,
la durata e il livello di rischio previsti
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
e s.m.i. Inoltre, disponiamo di una
piattaforma E-learning fruibile h24.

sociali

ed

altre

rilevanti

iniziative a livello regionale, nazionale ed

FORMAZIONE
FINANZIATA
La Formazione Finanziata offre a
costo zero importanti opportunità alle
Aziende sia per inserire collaboratori
riqualificati e formati secondo le
principali esigenze, sia per potenziare
le competenze tecniche, personali e
trasversali dei dipendenti grazie ai Fondi
Interprofessionali, Fondi Strutturali
Europei (Fse/Fesr), Forma.Temp (Base,
Professionale, On The Job).

reattiva.com

Via della Regione 188/a
95037 San Giovanni La Punta (CT)
+39 095 226 45 67
+39 095 293 09 63
+39 391 492 69 18
info@plurimpresa.it
PRESIDI TERRITORIALI:
Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia,
Sardegna, Isole Eolie, Pantelleria.
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