Società del Gruppo

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.

18 FILIALI SUL TERRITORIO
SEDI










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

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.

Logistic Outsourcing
Humansolution offre servizi di consulenza, gestione e supporto all’outsourcing
mirati alla variabilizzazione e all’ottimizzazione dei costi logistici.
L’outsourcing logistico è il punto di arrivo di un percorso di riorganizzazione e di
rinnovamento delle attività, permette all’azienda cliente una maggiore
concentrazione delle risorse sul proprio core business, beneficiando di servizi
evoluti grazie alle competenze specifiche nel settore e agli elevati standard
qualitativi offerti dal partner.

Gli elementi chiave del servizio proposto sono:







Certificazione sul livello di servizio fornito.
Elasticità rispetto alle variazioni dei volumi.
Contenimento dei costi relativi al personale operativo.
Costante analisi dei processi in un’ottica di miglioramento continuo.
Maggiore trasparenza dei costi aziendali.
Snellimento dei processi gestionali per sistemi analitico-decisionali più rapidi, efficienti, efficaci.

Facility Management
Humansolution è il Global Outsourcer oggi riconosciuto dal mercato come
leader esperto del Facility Management.
Gli obiettivi del nostro intervento sono tesi a supportare le aziende nella scelta
di terziarizzazione delle attività no-core per la gestione degli immobili
strumentali, dello spazio di lavoro e di tutte le attività che hanno impatto sul
dipendente e ne influenzano la produttività.

I principali servizi:









Pulizie industriali e civili.
Manutenzione del verde.
Portierato.
Fattorinaggio e facchinaggio.
Manutenzione ordinaria impianti.
Piccola manutenzione edile.
Manutenzione straordinaria.
Disinfestazione e derattizzazione.

Utilizzando sistemi innovativi e speciali modelli di gestione,
Humansolution propone soluzioni flessibili e interventi
basati sulle specifiche esigenze del committente,
personalizzando il servizio in base alle necessità. Tale
approccio, caratterizzato da flessibilità e professionalità,
consente al cliente di ottenere benefici di un elevato livello
qualitativo.

Hotellerie
Humansolution si propone come partner affidabile anche per la gestione e
organizzazione dei servizi alberghieri, distinguendosi per la qualità del servizio
reso, la competenza del personale impiegato e la disponibilità nei confronti del
cliente. Grazie anche al supporto fornito dalle altre Società del Gruppo SGB,
Humansolution si pone come interlocutore unico per il cliente, sviluppando le
sinergie più adeguate per svolgere al meglio l’outsourcing dei servizi proposti.

Tramite la collaborazione con partner affidabili e di comprovata esperienza, siamo in grado di
garantire una serie di servizi di carattere professionale:






Rifacimento camere.
Pulizie programmatiche.
Trattamenti e resinatura di superfici.
Levigature e lucidature di pavimentazioni.
Servizio di lavanolo.





Lavaggio e sanificazione di moquettes,
tappeti, divani, vetrate e pannelli.
Trattamenti nanopolimerici delle superfici.
Facchinaggio e manutenzioni edili.

Cleaning e sanificazione
Humansolution progetta, gestisce ed eroga - attraverso partner qualificati servizi di cleaning ad un alto livello di specializzazione in assoluta sinergia con
il processo produttivo e nel rispetto degli standard qualitativi di ogni azienda.

LOGISTICA e
INDUSTRIA

CORPORATE
BUILDING

STRUTTURE
SANITARIE

EDIFICI
PUBBLICI



Il pacchetto è idoneo anche per la sanificazione dei mezzi di trasporto quali aeromobili, autobus e treni.



Processo di saturazione ambientale attraverso l’utilizzo di disinfettante battericida e levuricida liquido
concentrato (a base cloro/alcool) per superfici ad uso professionale.



La distribuzione del prodotto avviene attraverso l’utilizzo di pompe a bassa pressione a gittata nebulizzata
manuale o di nebulizzatore elettrico.

Il Consorzio partner di
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.

I Clienti
20%

LOGISTICA INTEGRATA

Partnership

Vengono gestiti oltre 40 clienti, di cui circa
l’80% con Delivery Diretta e il restante 20%
attraverso partner qualificati.

FACILITY MANAGEMENT e HOTELLERIE
80%

Delivery diretta

Vengono gestiti più di 60 clienti, di cui circa il
10% con Delivery Diretta ed il 90% tramite
partner.

Qualità Certificata
Humansolution S.r.l.
è Partner ufficiale di Zucchetti
per l’area HR.

Benvenuti in
SGB Humangest
Gruppo a Capitale interamente
italiano specializzato nei servizi
di Ricerca e Selezione del
Personale, Reclutamento e
Mobilità Internazionale,
Formazione, Outsourcing,
Consulenza alle imprese e
Payroll.

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.

PESCARA

SEDE AMMINISTRATIVA - VIA VOMANO, 6

MILANO

SEDE LEGALE – VIA MANZONI, 37

I numeri del network
14.800

Personale assunto a
tempo determinato/indeterminato

260mln
Fatturato Annuo

+50

Filiali in Italia

3.200

Aziende Clienti

780

Staff Gruppo
SGB Humangest

30

Filiali in Europa

Le filiali in Europa

5

+50

Filiali in
Romania

Filiali in
Italia
in 14 regioni

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

Servizi su misura di ogni azienda
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

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.

Gli eventi SGB
EVENTI
CORPORATE
Creazione di una rete virtuosa di
networking con le aziende partner.

FORMAZIONI
INTERNAZIONALI
Incontri esclusivi dedicati alla crescita
delle nostre risorse.

SPONSORIZZAZIONI
HOSPITALITY
Emozionanti eventi sportivi
da una prospettiva unica.

Contatti
Humansolution S.r.l.

Società Gruppo SGB Humangest Holding S.r.l.
SEDE LEGALE
Via Manzoni, 37 - 20121 MILANO
tel. +39 02 94393401| fax +39 02 94393020 | mail: info@humansolution.it
SEDE AMMINISTRATIVA
Via Vomano, 6 - 65129 PESCARA
tel. +39 085 450891| fax +39 085 4541572 | mail: info@humansolution.it

