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Eurointerim S.p.A. nasce per volontà di 
circa 200 consulenti del lavoro distribuiti 
su tutto il territorio nazionale. Costituita 
nel gennaio del 1998, è una delle prime 
Società a capitale interamente italiano ad 
ottenere l’autorizzazione ministeriale per 
l’attività di fornitura di lavoro temporaneo 
disciplinata dalla legge n° 196 del 24 
giugno del 1997, meglio conosciuta 
come “pacchetto Treu”.  

 
Eurointerim, con la sua particolare 
composizione, riesce a coniugare al 
proprio interno una radicata esperienza 
nella Consulenza in amministrazione del 
personale e normativa giuslavoristica, 
con i servizi di supporto alle Risorse 
Umane caratteristi ci del settore delle 
Agenzie per il Lavoro. Il mondo della 
Consulenza del Lavoro si fonde con 
quello dei Professionisti di Servizi per le 
Risorse Umane in un’unica 
organizzazione, che offre Soluzioni 
complete dal punto di vista 
tecnico/giuridico e della gestione del 
personale.  
 
Eurointerim S.p.A. rappresenta il luogo 
di incontro dei due più importanti attori 
del mercato del lavoro italiano. Dal 
1998 ad oggi Consulenti e Agenzia per il 
Lavoro continuano ad operare a stretto 
contatto per supportare aziende Clienti 
e Candidati. 
 
 
 

SOMMINISTRAZIONE 
RICERCA E SELEZIONE 

FORMAZIONE 
OUTPLACEMENT 

OUTSOURCING 
CONSULENZA 

 

 

 

 

Carissimo Professionista, 

in un Mercato del Lavoro in continua evoluzione la presenza di 
Professionisti al fianco delle Aziende è sempre più importante.  

Per le Aziende tematiche quali flessibilità, costo del lavoro e 
produttività rappresentano, oggi più che mai, un tema centrale 
per recuperare competitività sul mercato. 

Al fine di arricchire la propria professionalità, e allargare la 
gamma di servizi offerti a vantaggio delle proprie Aziende Clienti, 
ANC -  Associazione Nazionale Commercialisti ed Eurointerim 
spa hanno sottoscritto una Convenzione. 

In particolare il Commercialista iscritto all’ ANC -  Associazione 
Nazionale Commercialisti potrà fruire di:  

o incontri formativi finalizzati ad una maggiore e completa 
comprensione dei Servizi delle Agenzie per il Lavoro, in modo 
da poter proporre direttamente la Soluzione migliore al 
proprio Cliente. Le modifiche normative intervenute 
nell’ambito dei contratti a termine e della somministrazione 
sommate alle opportunità concesse dallo staff leasing 
consentono di costruire, per il Cliente, architetture 
organizzative flessibili e sicure; 

 
o condizioni agevolate per accedere ai servizi realizzati da altre 

realtà del “Gruppo Eurointerim”; 
 
o accordi con Eurointerim per la consulenza amministrativa, 

legale e normativa su Clienti di volta in volta definiti dalle 
parti. 

Tutti i dettagli della Convenzione e le ulteriori possibilità previste 
sono reperibili presso la Segreteria di Direzione di Eurointerim  e 
la Segreteria dell’Associazione Nazionale Commercialisti. 

 

 

Eurointerim- Sede centrale 
Viale dell’industria, 60 35129 Padova (PD)  

Tel. (+39) 049 89 34 994 | Fax (+39) 049 89 35 068 
Segreteria di Direzione 049 96 67 352 

e-mail | areacommerciale@eurointerim.it 
www.eurointerim.it 
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> Contratti di assunzione 
I contratti offerti da Eurointerim si inseriscono 
all’interno della matrice dei rapporti di 
lavoro subordinato utilizzabili dalle 
aziende. La matrice interseca flessibilità 
(in entrata e uscita) con le competenze dei 
lavoratori contrattualizzati (competenze elevate = 

contratti + tutelati).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
> Flussi del mercato del Lavoro 
Eurointerim ente accreditato ai servizi al lavoro 
consente di sfruttare tutti i canali di accesso 
all’occupazione offerti dalle politiche 
attive (Nazionali e Regionali) e supporta i 
lavoratori nei percorsi di riqualificazione e 
ricollocazione finanziati. 

 
 
 

Servizi HR < 
Sullo sfondo delle tipologie contrattuali ci 

sono i Servizi a supporto della gestione 
del personale come: Ricerca e 

Selezione, Formazione, 
Outsourcing e Consulenza organizzativa 

che riguardano tutto il personale dell’azienda 
prescindendo dalla modalità di assunzione. 

 
 
 

 
Matrice  

Contratti e  
Servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eurointerim per 
completare i Servizi del 

Professionista 

Fl
es

si
bi

lit
à 

co
nt

ra
ttu

al
e 

 
 
 
 
 

Monte ore garantito 

Somministrazione a 
termine 

Contratto a termine 

Staff Leasing 

Tutele crescenti 

Ricerca e Selezione 

 
 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Politiche  
Attive 

Ricollocazione 
Outplacement 

Formazione 

Livello di 
competenze 

Outsourcing 

Contratti di assunzione tramite 
Agenzia per il lavoro. 

Contratti di assunzione diretti 
dell’azienda Utilizzatrice. 

Sevizi a supporto della gestione 
del personale.  

Apprendistato 
Staff leasing 


