METTIAMO AL CENTRO LA PERSONA,
AUTENTICO PATRIMONIO DA
VOLORIZZARE E IN CUI CREDERE.
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CI IMPEGNIAMO
A CREARE
CIRCOLI VIRTUOSI
E SOSTENIBILI TRA
AZIENDE E CANDIDATI

Realizziamo soluzioni HR mirate ed efficaci nate dalla condivisione e
dallo scambio del nostro know-how con quello delle aziende partner.

Le competenze e la vocazione a erogare servizi di qualità sono scritti nero
su bianco nelle certificazioni ricevute nel corso degli anni: Elite, Great
Place to Work (2018 - 2019 - 2020), Best Worplaces for Innovation
2019 e Best Wordplaces for Women 2019 e la certificazione WHP Health Promoting Workplace.
Riconoscimenti che premiano l’orgoglio e la passione per il lavoro che
facciamo tutti i giorni e la qualità dei rapporti all’interno del nostro team.
Siamo attori di business attenti al mercato del lavoro, soprattutto quello
locale, grazie alla presenza delle nostre sedi su tutto il territorio italiano.

“Connettiamo i talenti alle opportunità”
Massimo Rosolen
Presidente e Amministratore Delegato AxL S.p.A.
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FACCIAMO
INCONTRARE
IL POTENZIALE
DEI CANDIDATI
CON I BISOGNI
DELLE AZIENDE,
CONTRIBUENDO
ALLO SVILUPPO E
ALLA CRESCITA DI
ENTRAMBI.
A ogni candidato riserviamo una
consulenza qualificata e studiata
in base al livello di professionalità,
incentrata sull’integrità, la
riservatezza, la fiducia e l’ascolto.
Insieme alle aziende clienti affrontiamo,
in modo appassionato, le loro sfide
organizzative, collaborando e garantendo
un metodo uniforme, efficace e vincente.
La costruzione di un processo di
selezione realmente vincente garantisce
da una parte i migliori risultati per le
imprese e porta il candidato alla piena
realizzazione di sé.
4
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COSTRUIAMO
CON IL CANDIDATO
UN RAPPORTO
ESCLUSIVO E
PERSONALIZZATO

Siamo specializzati nella
somministrazione di personale,
nella selezione di risorse qualificate,
negli alti profili e nella formazione
strategica per le imprese
e nei percorsi di ricollocazione
professionale.
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Individuare il candidato più
adatto con rapidità ed efficacia
è la nostra prerogativa.

Partendo dalle necessità
organizzative delle aziende
(sostituzioni di personale assente,
picchi di lavoro e incremento del
personale), selezioniamo e forniamo,
anche su lunghi periodi, le risorse
adatte e idonee ai ruoli richiesti.

Siamo convinti che un candidato
realmente valorizzato possa
diventare la migliore selezione
per il cliente.

territoriale in cui ciascuna business
unit opera, ci aiutano a fornire le
migliori soluzioni a ogni richiesta.

SOMMINISTRAZIONE

RICERCA
& SELEZIONE

Per arrivarci operiamo con rapidità,
elevata capacità di comprensione del
bisogno e problem solving e utilizziamo
una metodologia strutturata e di livello
per qualsiasi esigenza di inserimento.
Affianchiamo la piccola e la grande
azienda nella ricerca e selezione
di personale tecnico altamente
specializzato, impiegatizio e
generalista.
La conoscenza profonda dei nostri
clienti, dei candidati e del contesto
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Collaboriamo con il cliente
durante l’intero processo e oltre:
dall’analisi del bisogno alla
definizione congiunta del job
profile, dall’attivazione del network
ai colloqui di selezione strutturati,
dall’allineamento continuo col
cliente al supporto nei colloqui
in azienda, fino al follow up post
inserimento.
Forniamo al cliente multilocalizzato
un project manager dedicato
come unico focalizzante Point di
riferimento.
9
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OUTPLACEMENT
E RICOLLOCAZIONE
PROFESSIONALE

Attraverso un’attività di
consulenza specifica e
personalizzata, accompagniamo
le persone in uscita da
un’azienda nella ricerca di
nuove opportunità professionali.
Progettiamo e realizziamo percorsi
individuali che vanno dalla presa
in carico, con gestione delle
ripercussioni emotive provocate
dal distacco (anche on site, con

10

l’apertura dell’attività di sportello in
azienda), al bilancio di competenze
e alla condivisione di metodologie di
ricerca attiva del lavoro
e self marketing.
Sviluppiamo, inoltre, attività di job
scouting nelle aziende partner,
sfruttando il network
delle nostre filiali e proponendo
attivamente il profilo del lavoratore
ai clienti del territorio di riferimento.

ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA
E LEGALE

Grazie alle conoscenze del
personale amministrativo, AxL
supporta le aziende clienti su
determinati aspetti contabili,
retributivi, contributivi e
fiscali legati alla gestione del
personale.
AxL S.p.A. Assistenza Legale è un
valore aggiunto per le Imprese.

Grazie al proprio know-how, AxL
supporta le aziende clienti su aspetti
legali legati al mondo del lavoro e
alla somministrazione di personale.
L’Agenzia, anche tramite l’invio di
newsletter, circolari informative
e di orientamento sulle principali
novità giuslavoristiche, e questioni
interpretative, fornisce soluzioni
concrete a problemi operativi che
possono impattare sulle dinamiche
delle imprese.
11
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AXL LAB

CONSULENZA
DI CARRIERA
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Grazie al nostro Ufficio Ricerca e
Sviluppo, organizziamo workshop
e tavole di confronto su tematiche
centrali del mondo HR.
Crediamo nel valore della formazione
continua strutturata e pensata
sull’interesse degli interlocutori.
Ci avvaliamo del supporto di
consulenti senior e di professionisti
esterni in possesso di esperienza
specifica, per arrivare a costruire
percorsi di training strutturato in aula,
percorsi di affiancamento e coaching
per le nostre risorse interne.

Offriamo supporto a chi deve
affrontare il primo inserimento
nel mercato del lavoro e/o a chi
vuole cambiare professione.
Con il sostegno di un professionista,
affianchiamo il candidato ponendo
un’attenzione costante
alla pianificazione delle sue scelte,
alla definizione degli obiettivi
professionali e alle strategie
necessarie per raggiungerli.
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FACCIAMO
PARTE DI UN VERO
E PROPRIO GRUPPO
IN CUI TUTTI
COLLABORANO
PER LO SVILUPPO
DI SOLUZIONI
COMPLETE E
DIVERSIFICATE

AxL
Agenzia per il lavoro

AxL FORMAZIONE
Formazione, consulenza
organizzativa e HR

Unilinea
Outsourcing
OUTLINE

HOLDING COMPANY
AxL PAYROLL
Gestione cedolini paga

SOFTCARE
Progetti, idee
e consulenza per l’ICT

GUNNEN
Servizi digitali - B2B
C
M
Y
K
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0%
0%
0%
70%

C
M
Y
K

0%
50%
100%
0%

C
M
Y
K

0%
0%
0%
100%

PANTONE SOLID COATED
424 C (Grey)
144C (Orange)
Black

NAOS
Acquisizione di crediti
tributari societari

HIC ET NUNC
Azienda vitivinicola
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Siamo cresciuti in diversi
territori, arrivando oggi a
portare servizi strategici
nella ricerca del personale
per le nostre aziende partner.

LA NOSTRA STORIA

Possediamo una profonda
conoscenza delle imprese, dei
territori, dei loro business e delle
competenze tecniche delle quali
si fanno portatrici. Siamo attori
di business attenti al mercato
del lavoro.

L’inizio: Mario Rosolen
fonda la Cooperativa
Brembana Trasporti
a Serina, un piccolo
comune della valle
Brembana (BG)

1984

1998

Nascono le Agenzie
Interinali, la famiglia
Rosolen partecipa alla
cordata di finanziamento
per la costituzione di
Obiettivo Lavoro
16

Le Agenzie Interinali
diventano per legge
Agenzie per il Lavoro.
In questo anno viene
costituita AxL Agenzia per il Lavoro

2004

2009

Si amplia la gamma
di servizi offerti con la
nascita della Divisione
Professionisti Sanità

AxL convoglia
in Equity, la nuova
Holding Company
della famiglia Rosolen

2011

Entra nella Holding
Hic et Nunc
azienda vitivinicola
del Monferrato

2012

Nasce la Divisione
Politiche Attive
del Lavoro

2014

2015

Si costituisce
AxL Formazione
e Massimo Rosolen
ottiene la Presidenza
di AxL S.p.A.
Partecipazione in Naos

Nasce la Divisione
Alti Profili
e si costituisce
AxL LAB, l’ufficio
Ricerca e Sviluppo

2016

2017

Massimo Rosolen viene
nominato AD di AxL S.p.A.
Nasce la Divisione
MiHRo Fashion
Nasce Gunnen

Nascono le Divisioni
Job Diversity
e Technology

2018

2019

Nascono le Divisioni
Leather e Ho.Re.Ca.
Entrano nella Holding
Softcare, AxL Payroll
e Unilinea

Nasce
la Divisione
Close to You

2020

AxL
Holding
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SIAMO CONVINTI
CHE SOLO UN’OTTIMA
REPUTAZIONE FACCIA
VERAMENTE GRANDE
UN’AZIENDA
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Nel corso degli ultimi decenni,
l’approccio delle imprese verso
i propri doveri etici e sociali
si è notevolmente rafforzato.
I valori etici possono essere
considerati i principi
fondamentali secondo i quali
le imprese e i dipendenti
interagiscono.

Elementi fondamentali che
costituiscono la base del rapporto
fiduciario che lega AxL a tutte le
persone con le quali intrattiene
relazioni e rapporti. Principi da
seguire giorno dopo giorno al fine
di operare, sempre in modo serio e
irreprensibile, garantendo fiducia e
correttezza professionale.
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CONNETTIAMO
I TALENTI
ALLE
OPPORTUNITÀ

