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Vantaggi per gli associati AHK 
 
Accesso ai servizi di Somministrazione lavoro e di Ricerca e 
Selezione personale con tariffe preferenziali: 
 
 Per il servizio di Ricerca e Selezione applicheremo per i Soci uno 

sconto in fattura pari al 15% dell’importo totale fatturato 

 Per il servizio di Somministrazione lavoro applicheremo per i Soci uno 

sconto pari al 10% della Fee di servizio esposta in fattura (elemento 

parte della tariffa soggetto ad imponibile IVA) 

 
 
Principali tipologie di profili 
 
Hofmann Services, grazie ad una ottima soluzione tecnologica è in grado di 
reclutare e selezionare profili di differente provenienza. 
 
Tra i profili principalmente fornito, ci sono: 
 
 Profili di produzione provenienti dai settori industriali; 

 Profili tecnici; 

 Profili commerciali e di vendita, compreso personale idoneo al mondo 

del Retail e della GDO; 

 Profili impiegatizi di varia natura e formazione (Admin Support, HR, 

Compliance, Back office e Customer Service, etc…) 

 
 
Offerta internazionale e gestione delle richieste 
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Per tutti i Soci AHK, Hofmann Services ha la volontà di posizionarsi quale 
contatto preferenziale per ogni esigenza di Somministrazione di Lavoro a 
termine e di Ricerca e Selezione di personale. Interlocutore qualificato e 
presente a livello internazionale in Italia, Germania, Austria, Svizzera, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, UK ed USA. 
 
Come raggiungere Hofmann Services? 
 Attraverso il vostro contatto AHK 

 Contattando direttamente Hofmann Services, citando l’appartenenza 

alla Camera e chiedendo di beneficiare delle condizioni di favore 

riservate ai Soci 

 
 

RADAR DIENST 
 
Esclusivamente per i Soci AHK, Hofmann Services mette a disposizione, 
gratuitamente in Italia, il servizio di Radar-Dienst che permette alle aziende 
interessate, senza particolare impegno o ingaggio, di ricevere segnalazioni 
mirate e scelte di candidature selezionate con pertinenza ed interesse al 
settore di riferimento dei Soci. Il servizio, di rapida attivazione, prevede: 
 
 Segnalazione ad Hofmann Services delle Job Position di maggiore 

interesse per la propria realtà aziendale; 

 Attraverso l’expertise dei suoi Recruiter (supportati da un dinamico DB 

che conta settimanalmente 1500 profili di media nuovi in entrata) 

Hofmann Services analizza ed identifica potenziali candidature da 

presentare; 

 Previa verifica di disponibilità con il candidato, Hofmann Services inoltra 

un mailing non invasivo in azienda con il link al profilo del candidato e 

l’accesso, ove presenti e di interesse, ad eventuali video presentazioni 

e/o test sostenuti dal candidato; 

 Per i Soci, Hofmann Services mette a disposizione direttamente a 

sistema la possibilità di condividere un feedback sul candidato e la 

possibilità, ove interessante, di incontrarlo in colloquio oppure di 
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approfondire, con un incontro e la successiva attivazione del servizio, 

l’analisi del suo bisogno. 

 

 
 
Il Suo referente Hofmann Services 
 
Osvaldo Valenti 
Country Manager 
Via A. Albricci 9 – Milano 
T: 02. 89754349 M: 380 3803042 

Osvaldo.valenti@hofmann-services.it  
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