PRESENTAZIONE
AZIENDALE
L’unità dell’Europa
era un sogno di pochi.
È stata una speranza per molti.
Oggi è una necessità per tutti.
(Konrad Adenauer)

PROFILO
DELL’AZIENDA
SOLUZIONI Srl è una società di servizi innovativa, fondata nel 2014.
Ente certiﬁcato ISO 9001:2015 nei settori della Consulenza di Direzione
per le Risorse Umane e della Formazione (EA: 35, 37), ha l’obiettivo di
trasferire e rendere disponibili, alle piccole e medie imprese, metodologie e processi già sperimentati nelle big companies, adattandoli a
ciascun contesto. Le nostre attività preminenti sono Consulenza aziendale, Temporary e Fractional HR Management.
Supportiamo le aziende in tutti i processi relativi all’area HR, offrendo
così all’Imprenditore più tempo per sviluppare il suo core business. Il
team di Specialisti HR è guidato dal Dr. Arcangelo Annunziata, già
Direttore del Personale in aziende di produzione di beni e servizi: contesti complessi in cui si è occupato di promuovere una cultura organizzativa improntata all’efﬁcienza e al merito. Consulenza specializzata,
oggi, vuol dire introdurre e consolidare nella propria azienda un
know-how elevato e un team dedicato di professionisti delle Risorse
Umane orientati ad obiettivi strategici o progetti speciﬁci.

HUMAN
RESOURCES
• Relazioni Sindacali e Industriali
• Accordi di II livello con RSU (RSA)
e OO.SS. di categoria
• Accordi con RLS/RSU (RSA) per Protocolli
di sicurezza e prevenzione anti-Covid
• Politiche di engagement con Premi di
Risultato e Welfare aziendale
• Organizzazione e riorganizzazione
aziendale
• Controllo assenteismo e prestazione
• Gestione del contenzioso disciplinare
in azienda
• Interpretazione normativa e valutazione
comparativa di CCNL, anche in occasione
di cambio di Contratto

• Rappresentanza presso DTL e in
procedure di conciliazione
• Gestione di crisi aziendali, con utilizzo di
CIGO, CIGS e Mobilità
• Valutazione e sviluppo del Personale
• Formazione speciﬁca su Privacy
(ai sensi del Reg. EU 679/2016) e sui
Sistemi di Gestione e Controllo (ai sensi
del D.lgs. 231/2001)
• Formazione su competenze trasversali e
manageriali
• Formazione all'auto-imprenditorialità
• Progettazione e coordinamento
formazione ﬁnanziata da fondi
interprofessionali

+ 50 CLIENTI
DAL 2014

STATISTICHE
DELL’AZIENDA

SETTORI:
AUTOMOTIVE
AIR TRANSPORT
AEROSPACE
PACKAGING
RETAIL
CONSTRUCTION
ENERGY
FOOD

65%

FRACTIONAL
MANAGEMENT
Clienti che decidono di afﬁdare a noi la
gestione di tutti i processi afferenti alla
Direzione HR, creando così in azienda un
Ufﬁcio del Personale in outsourcing.

35%

PROGETTI STRATEGICI
Clienti che ci commissionano progetti speciﬁci
della durata media di 8/12 mesi
(ad es. riorganizzazione aziendale, migration plan,
creazione ed istituzione Premio di Risultato).

ALTRE INFO
TUTTI I MEMBRI
DEL TEAM
DI SOLUZIONI

SONO ISCRITTI AD AIDP
Associazione Italiana per
la Direzione del Personale,
e partecipano attivamente
ad iniziative di
formazione/aggiornamento
organizzate dall'Associazione.

IL DIRETTORE
DR. A. ANNUNZIATA

DOCENTE DI RELAZIONI SINDACALI
nel Master HRM di STOÀ Business
School (accreditato ASFOR) e nel
Master HR dell'Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli.

IL FATTURATO

DI SOLUZIONI SRL
È in costante crescita dal 2014.

Soluzioni SRL
081 393 1467 - +39 331 499 01 78
segreteria@soluzioni-srl.it
areahr@soluzioni-srl.it
Sede unica:
Via Mons. A. Boccio, 2 - 80035 Nola (NA)

