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Un lavoro
come si deve.
Facciamolo.
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Lavoriamo per
costruire circoli
virtuosi e sostenibili
tra imprese e
candidati-lavoratori.
Crediamo che
l’attenzione
all’etica del lavoro
generi benessere
a livello organizzativo
e individuale.

Energia e pragmatismo stanno alla base
delle relazioni con i nostri clienti: realizziamo
soluzioni HR rapide ed efficaci basate sulla
condivisione e lo scambio del nostro knowhow con quello dei partner.
Un processo che crea relazioni forti
e soluzioni personalizzate.

Dalla fondazione avvenuta nel 2004
a Bergamo, grazie alla storica competenza
nella fornitura di personale, siamo cresciuti in
diversi territori arrivando oggi a portare servizi
strategici per la funzione HR dei nostri partner.

Ad oggi ci collochiamo
con le nostre sedi
su diverse aree d’Italia.

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,
con un focus importante a livello locale.

Costruiamo con i lavoratori un rapporto
di cura e di supporto autentico
nella quotidianità professionale
e nelle transizioni previste.

Siamo certi che la selezione
che produrrà maggior
performance per l’impresa
debba essere la miglior
scelta per il candidato.

Da AxL Spa il candidato può trovare
una consulenza qualificata e studiata
sul proprio livello di professionalità,
basata sull’integrità, la riservatezza,
la fiducia e l’ascolto.
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Siamo guidati da un naturale orientamento
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all’esplorazione e al miglioramento continuo,
convinti che la miglior soluzione per il cliente
sia necessariamente legata ad una riflessione
sempre aperta al cambiamento.

Manteniamo sempre
un approccio curioso
e appassionato alle
sfide organizzative
dell’impresa.

In costante training interno,
i team di AxL Spa collaborano
con i nostri clienti, garantendo
alle imprese un metodo di lavoro
uniforme, efficace e vincente.

HOLDING
100% famiglia Rosolen

AxL - IL NOSTRO UNIVERSO

AxL Spa è parte di
un vero e proprio
ecosistema in cui
tutte le parti cooperano
per lo sviluppo.

SETTORE HR

SERVIZI

SOFTCARE SERVIZI SRL
Progetti, idee e consulenza per l’ICT

SERVIZI DIGITALI - B2B

CULTURA E
TERRITORIO

COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

AxL - SERVIZI
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Disegniamo
percorsi
ispirandoci a te.

AxL Spa possiede diverse specializzazioni,
dalla somministrazione di personale
alla selezione di risorse qualificate,
agli alti profili, fino alla formazione
strategica per le imprese e ai percorsi
di ricollocazione professionale.

SOMMINISTRAZIONE
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Scovare il candidato perfetto è la nostra
specialità. Con lui costruiamo un rapporto
esclusivo, dedicato alla cura e alla qualità
della performance lavorativa.
Il personale di AxL Spa seleziona e fornisce,

delle aziende, quali sostituzioni di personale

anche su lunghi periodi, le risorse adatte

assente, gestione della flessibilità e

a rispondere alle necessità organizzative

incremento del personale.

RICERCA E SELEZIONE
Affianchiamo la piccola e la grande
impresa nella ricerca e selezione
di personale a tutti i livelli.
Supportiamo le aziende nell’intero processo di

Siamo certi che la migliore selezione per il

selezione: dall’analisi del bisogno, alla

cliente debba coincidere con un’opportunità

definizione del job-profile, fino all’inserimento

davvero valorizzante per il candidato.

della risorsa nella nuova organizzazione.

AxL LAB
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Questo è l’Ufficio Ricerca e Sviluppo di AxL
Spa, dove creiamo workshop e tavole di
confronto su tematiche centrali del mondo HR.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E LEGALE
Grazie al know-how impresso nel DNA
di AxL Spa, affianchiamo le aziende in tutti
gli aspetti amministrativi e legali.
AxL Spa risponde con sensibilità ai cambiamenti

trasformarli in opportunità per i propri clienti,

normativi succedutisi nell’ultimo decennio

sempre aggiornati attraverso le nostre newsletter

riguardo la somministrazione del lavoro, e sa

informative mensili con approfondimenti tecnici.

Ci sintonizziamo, di volta in volta, sull’interesse

da trattare. AxL LAB crede nel valore della

degli interlocutori coinvolti grazie alla

formazione continua ed è per questo che ai

collaborazione sinergica dei consulenti senior

consulenti vengono spesso offerte occasioni di

AxL Spa con professionisti esterni che abbiano

training strutturato in aula, abbinate a percorsi di

esperienza comprovata sulle tematiche

affiancamento e coaching.

CONSULENZA DI CARRIERA
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Con il servizio di career management offriamo
supporto a chi deve affrontare il primo inserimento
e/o a chi vuole cambiare professione.
Oggi la gestione della propria carriera

pianificazione delle proprie scelte, alla

richiede, fin dai primi passi, il supporto di

definizione degli obiettivi professionali e alle

un professionista che affianchi il lavoratore

strategie necessarie per raggiungerli.

nell’indirizzare un’attenzione costante alla

Accompagniamo il candidato nelle sue scelte
orientative e lavorative: il primo impiego,
la nuova occupazione, la riqualifica e
la svolta professionale.
AxL Spa è operatore qualificato con specifici

e regionali quali Garanzia Giovani, Forma.Temp

accreditamenti sui principali dispositivi nazionali

PAL, Dote Unica, Assegno di Ricollocazione.
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AxL FORMAZIONE è la società del gruppo
AxL Spa specializzata nella formazione e
nell’attività di consulenza organizzativa e HR.

OUTPLACEMENT E
RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE
L’attività di consulenza con cui accompagniamo
le persone in uscita da un’azienda nella ricerca
di nuove opportunità professionali.
I nostri consulenti specializzati progettano

dell’attività di sportello in azienda), al bilancio di

e realizzano percorsi individuali che vanno

competenze, alla condivisione di metodologie

dalla presa in carico con gestione psicologica

di ricerca attiva del lavoro e self marketing fino

del distacco (anche on site, con l’apertura

alle attività di job scouting.

Crediamo che i sistemi organizzativi non possano

e specializzazione per le risorse umane già

prescindere dal porre al centro l’individuo, vera

operanti in azienda, attività formative di

risorsa dell’azienda. AxL FORMAZIONE può

qualificazione e specializzazione rivolte invece a

quindi proporre interventi di aggiornamento

non occupati e a privati.
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Con energia e professionalità ricerchiamo e
inseriamo figure professionali di executive e
middle management e specialisti funzionali.
AxL ALTI PROFILI condivide fasi e obiettivi con il

progetta e implementa assessment di gruppo

cliente, dall’analisi del bisogno alla definizione

o individuali, anche per la valutazione di profili

del job-profile fino all’inserimento della risorsa

segnalati dai clienti; l’Head Hunter di AxL ALTI

nella nuova organizzazione e alla verifica

PROFILI individua le soluzioni più idonee ai

dei risultati del progetto. AxL ALTI PROFILI

bisogni del cliente, in tempi brevi.

AxL PROFESSIONISTI SANITÀ vanta capacità
specifiche e una piena efficienza operativa
nel settore sanitario e assistenziale.
Nella selezione ci focalizziamo in particolare

delle risorse. Infine è nostra particolare cura,

sui valori umani e garantiamo gli strumenti

nell’inserimento di risorse chiave, garantire

normativi e giuslavoristici dell’Agenzia per il

alla vostra organizzazione il rispetto delle

Lavoro che permettono di gestire la flessibilità

conformità e i livelli di servizio.

MiHRo Milano HR Roma è la divisione
retail fashion di AxL Spa nel segmento
di settore moda/lusso.
Flessibilità operativa e ricerca della perfezione

sempre made in Italy. Nel retail vi sosteniamo

sono i principi fondamentali per gli operatori

nella formazione di team e store.

della moda nell’individuazione di profili

In ambito HQ siamo preparati a identificare le

altamente specializzati e settoriali, che fanno

più brillanti professionalità del mercato.

da fondamenta a un sistema complesso e da

Tutti i giorni sul campo,
sempre insieme a voi.
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