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Synergie, gruppo internazionale specializzato nella gestione 

delle Risorse Umane, lavora a fianco delle aziende da più di 

40 anni con 2.500 dipendenti e più di 600 filiali. 

Punti di forza di Synergie Agricola sono la forte specializ-
zazione, la presenza di filiali e consulenti dedicati, la 
capacità di gestire anche grandi commesse. Non solo. At-

traverso l’attività della rete del gruppo Synergie, operativo in 

15 paesi, sono possibili coordinamenti a carattere nazionale 

e internazionale.
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I servizi
Synergie è certificata UNI EN ISO 

9001:2008, adotta un proprio Codice 

Etico e il Modello Organizzativo 231.

Synergie offre ai sui clienti una consu-

lenza completa e servizi su misura in 

ambito di: 

- Somministrazione

- Selezione

- Formazione 

- Ricollocazione

- Politiche Attive

- Outsourcing
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La somministrazione a tempo determinato 

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è costituita dalla fornitura 

di lavoro a termine. Come previsto dal D.LGS. 81/2015, definisce le migliori tutele 

per aziende e lavoratori che operano in un regime di flessibilità.

SYNERGIE

AZIENDA
CONTRATTO DI

SOMMINISTRAZIONE

LAVORATORE
CONTRATTO DI

PRESTAZIONE



Come funziona la somministrazione di lavoro

Ogni volta che la vostra azienda deciderà di ricorrere alla somministrazione di lavoro 

a tempo determinato, Synergie si occu perà di tutti questi aspetti tecnici:

- Analisi delle reali esigenze del cliente

- Selezione del candidato ideale

- Avviamento del candidato alla missione in azienda

- Formazione del candidato

- Monitoraggio costante della missione
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La somministrazione di lavoro rimane
la soluzione più flessibile per le imprese

Ecco perché la somministrazione di lavoro con Synergie rimane per le imprese la migliore soluzione per garantire 

flessibilità e tutela:

- Possibilità di assumere a tempo determinato una quota percentuale maggiore rispetto a quella prevista per i     

contratti a termine diretti (30% dell’organico)

- Nessun obbligo di stop and go tra un contratto a tempo determinato e l’altro

- In caso di somministrazione a tempo determinato, i lavoratori sono prorogabili per 6 volte e fino a 24 mesi (salvo                   

  diversi maggiori termini stabiliti dalla Contrattazione Collettiva)

- Il contratto a termine può essere trasformato in Staff Leasing, ossia somministrazione di lavoro a tempo    

indeterminato

- Il potere direttivo e di controllo è in capo all’Utilizzatore; il potere disciplinare è in capo a Synergie, che agisce su    

impulso dell’Utilizzatore

- Anticipazione della retribuzione al lavoratore da parte di Synergie

- I lavoratori in somministrazione non fanno computo nell’organico ai fini di alcuni istituti

- Attivazione del contratto con tempistiche immediate

- La gestione amministrativa, paghistica e giuslavoristica è in capo a Synergie

- Synergie garantisce massima efficacia e tempestività nel servizio di ricerca e selezione delle risorse, avendo a    

disposizione personale qualificato e bacini di reclutamento estesi ad ogni mansione e condivisi a livello    

locale e nazionale

- Possibilità di contrattualizzare i lavoratori a tempo determinato con la modalità MOG (Monte Ore Garantito): garan 

  tisce flessibilità di utilizzo delle prestazioni in base alle necessità contingenti, senza i vincoli del contratto a chiamata

- Possibilità di attivazione dell’apprendistato professionalizzante in somministrazione, con maggiori vantaggi retri 

  butivi e contributivi e senza vincoli contrattuali con l’apprendista

- Possibilità di fruire di percorsi formativi, finanziati dal Fondo Formatemp
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In agricoltura ci vuole esperienza 

Ecco i professionisti più ricercati del settore: Synergie li trova 

tutti, e anche molti di più.

- Vendemmiatori

- Raccoglitori di frutta

- Esperti nella potatura secca

- Esperti nella potatura verde

- Trattoristi
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Direzione Generale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2359499 - fax 011 2487535
sede@synergie-italia.it
www.synergie-italia.it

Direzione Commerciale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2876060 - fax 011 2478915

Hub regionali

Abruzzo

Basilicata

Campania

Friuli

Emilia Romagna

Lazio

Liguria

Lombardia 

Marche 

Piemonte

Sardegna

Puglia

Toscana

Sicilia

Umbria

Trentino

Valle d’Aosta

Veneto

Sedi internazionali

Belgio - Anversa

Canada - Montreal

Francia - Parigi

Germania - Karlsruhe

Gran Bretagna - Newport (Wales)

Lussemburgo - Esch-sur-Alzette

Paesi Bassi - Schijndel

Polonia - Gdansk

Portogallo - Porto

Repubblica Ceca - Praga

Slovacchia - Bratislava

Spagna - Barcellona

Svizzera - Payerne 

Australia - Adelaide



www.synergie-italia.it


