ADHR Group: sempre un passo avanti
L’agenzia per il lavoro che conosce il territorio ed è vicina alle persone
Storia
Tutto ebbe inizio qualche anno fa quando a Castel Maggiore, comune attualmente in forte sviluppo situato
appena fuori Bologna, Leonardo Nieri, oggi presidente, fondò ADHR Group – Agenzia per il lavoro, con la
convinzione, che proprio il mercato del lavoro fosse un settore con grandi potenzialità di sviluppo. Oggi
quell’intuizione si è trasformata in un giovane gruppo con oltre 100 dipendenti, 36 uffici in Italia (di cui 2 nuovi a
Bologna e Padova, dedicati solo al Permanent Recruitment) che nel 2016 ha garantito una nuova occupazione
a oltre 4.800 persone, di cui più di 500 a tempo indeterminato, ha stipulato oltre 8.000 contratti per più di 850
aziende clienti italiane.
Filosofia aziendale
Il motivo di questo successo è nella filosofia aziendale basata su tre colonne portanti: competenza tecnica,
personalizzazione delle soluzioni e inclusività del cliente. ADHR Group è sensibile ai cambiamenti del mercato
ed è costantemente a fianco dei propri clienti offrendo loro un sempre maggiore supporto operativo e soluzioni
innovative. Si pone come Human Resources Boutique Company, ovvero come partner di alto livello, con
competenze distintive, orientato alla specializzazione ed alla ricerca di soluzioni innovative, caratterizzato da
un modello di recruiting e administration lean.
Servizi
È questa volontà di offrire soluzioni condivise e di successo che ha portato ADHR Group ad essere oggi
un’agenzia per il lavoro che, mettendo le sue competenze al servizio del Cliente, lo ascolta nel processo di
descrizione dell’esigenza e lo guida perseguendo la soluzione più adeguata. Pragmatismo e creatività vengono
alternati coinvolgendo il cliente nella condivisione costante di feedback e nel bilancio finale di servizio.
Persone
Leonardo Nieri, Presidente ADHR Group, è un consulente del lavoro con una forte esperienza sul campo. Nel
momento in cui nascono le prime agenzie per il lavoro intravede delle grandi potenzialità di crescita e forte
delle sue competenze, avvia l’attività che oggi si è trasformata in ADHR Group. Nieri, 50 anni, sposato e con 2
figli, è saldamente a capo dell’azienda che da Castel Maggiore si è diffusa in tutta Italia, prevalentemente al
centro-nord.
ADHR Group: le divisioni
1. Somministrazione: divisione specializzata nella ricerca e selezione, formazione ed inserimento attraverso
Somministrazione, Staff Leasing o Apprendistato di figure professionali con soft e hard skills adeguate alle
esigenze del cliente. Per un ulteriore approfondimento del modello di servizio, delle diverse tipologie e
delle opportunità correlate si consulti il documento metodo operativo.
2. Permanent Recuitment: divisione specializzata nella ricerca e selezione di profili Operativi, Professional,
Manager ed Executive finalizzata all’inserimento diretto in azienda.
3. Formazione: divisione specializzata nella progettazione e realizzazione di corsi per lavoratori temporanei,
corsi obbligatori per personale operativo, corsi interaziendali per aggiornare e approfondire le competenze
funzionali e trasversali dei collaboratori, corsi manageriali per middle e top management.
4. Outsourcing: divisione specializzata nella progettazione e ingegnerizzazione di soluzioni integrate e
personalizzate volte alla semplificazione di strutture e processi aziendali.
5. Soluzioni Organizzative: divisione che progetta e realizza soluzioni integrate per allineare la People
Strategy alla Business Strategy delle imprese.
ADHR Group: agenzia per il lavoro che opera in tutto il territorio nazionale ma ha il suo quartier generale nel bolognese, a Castel
Maggiore (Bo), ha chiuso il 2016 con un fatturato che supera i 55mln di euro. Conta oltre 35 filiali in Italia e ha un centinaio di dipendenti.
Nata come agenzia per il lavoro, nel corso degli anni ha espanso le sue competenze ed è diventata un partner globale e affidabile per tutte
le esigenze legate al personale e alla sua gestione. www.adhr.it
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