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OLTRE 270 MILIONI €
Valore fatturato annuo
OLTRE 270 MILIONI €
Valore fatturato annuo

OLTRE 3.000
Aziende Clienti 
OLTRE 3.000
Aziende Clienti 

1.200 PERSONE
Staff del Gruppo 
1.200 PERSONE
Staff del Gruppo 

PROFESSIONALITÀ, ENERGIA, ESPERIENZA.

SGB Humangest non è solo un luogo di lavoro ma uno 
spazio dove ciascuno può esprimere al meglio il proprio 
talento, come certificato anche da "Top Employer 
Italia" che ha premiato il Gruppo per la capacità di 
realizzare politiche aziendali che mettono le 
persone al centro.

PROFESSIONALITÀ, ENERGIA, ESPERIENZA.

SGB Humangest non è solo un luogo di lavoro ma uno 
spazio dove ciascuno può esprimere al meglio il proprio 
talento, come certificato anche da "Top Employer 
Italia" che ha premiato il Gruppo per la capacità di 
realizzare politiche aziendali che mettono le 
persone al centro.
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BENVENUTI IN SGB HUMANGEST

Recruitment, formazione, gestione delle risorse umane, outsourcing. SGB Humangest è il Gruppo a capitale interamente italiano specializzato 
nei servizi a supporto delle aziende.

Dal 2005 ad oggi il Gruppo SGB Humangest si è accreditato come uno dei più importanti player del settore, diventando partner di qualità per le aziende e punto 
di riferimento per i lavoratori che vogliono entrare o riposizionarsi nel mondo del lavoro.
Attraverso un progetto di crescita costante, una strategia di differenziazione dei servizi e un attento controllo di gestione, SGB Humangest punta a 
massimizzare i risultati per creare valore.

Oggi SGB è un solution provider in grado di offrire alle aziende e ai lavoratori servizi di qualità attraverso le sue diverse Divisioni:

 Humangest - Agenzia per il Lavoro
 Employerland - Talent Acquisition, Onboarding, Digital Recruiting e Gamification  
 Area75 - Consulenza Direzionale in ambito HR 
 Humanform - Società di Formazione e Consulenza
 Humansolution - Società di Consulenza e Servizi in outsourcing 
 Key Payroll - Paghe, Amministrazione del Personale e Consulenza del Lavoro 
 Humangest Group Romania - Servizi di Reclutamento Internazionale

SGB Humangest è l'unica realtà in Italia in grado di offrire soluzioni diversificate attraverso Società leader nei rispettivi mercati di riferimento.

BENVENUTI IN SGB HUMANGEST
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Dal 2005 ad oggi il Gruppo SGB Humangest si è accreditato come uno dei più importanti player del settore, diventando partner di qualità per le aziende e punto 
di riferimento per i lavoratori che vogliono entrare o riposizionarsi nel mondo del lavoro.
Attraverso un progetto di crescita costante, una strategia di differenziazione dei servizi e un attento controllo di gestione, SGB Humangest punta a 
massimizzare i risultati per creare valore.

Oggi SGB è un solution provider in grado di offrire alle aziende e ai lavoratori servizi di qualità attraverso le sue diverse Divisioni:

 Humangest - Agenzia per il Lavoro
 Employerland - Talent Acquisition, Onboarding, Digital Recruiting e Gamification  
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SGB Humangest è l'unica realtà in Italia in grado di offrire soluzioni diversificate attraverso Società leader nei rispettivi mercati di riferimento.



Scopri di piùScopri di più

IL NOSTRO
NETWORK
IL NOSTRO
NETWORK

SGB Humangest si avvale di un team di professionisti in grado di sviluppare progetti su misura per ogni partner con professionalità, qualità, 
efficienza nei processi e cost saving. 

Da oltre 15 anni, grazie ad una vincente strategia multibusiness, il Gruppo è cresciuto nei numeri e oggi garantisce una capillare presenza 
in Italia e in Europa accanto alle numerose aziende partner.

SGB Humangest è all’avanguardia in tema di trattamento e protezione dei dati personali di lavoratori, 
candidati e aziende partner grazie a un organigramma ad hoc che prevede la compresenza di un 
Responsabile per la Protezione dei dati personali (DPO) e di un Privacy Team.

La loro azione sinergica garantisce che i trattamenti, le policy ed i processi vengano strutturati 
“by design” per assicurare la piena conformità alla disciplina privacystica.

Il personale del Gruppo viene formato in fase di assunzione e aggiornato con cadenza 
semestrale in materia di protezione dei dati personali. 

I Sistemi Informativi aziendali, inoltre, sono assistiti dalle più avanzate tecniche 
per assicurare che i dati siano sempre protetti.

PROFESSIONALITÀ 
SENZA CONFINI
PROFESSIONALITÀ 
SENZA CONFINI

CON SGB I TUOI DATI SONO AL SICUROCON SGB I TUOI DATI SONO AL SICURO

SERVIZISERVIZI
RICERCA E SELEZIONE 

SOMMINISTRAZIONE A TERMINE 
E A TEMPO INDETERMINATO

ANALISI RETRIBUTIVE

ASSESSMENT

TALENT ACQUISITION

FORMAZIONE

ESTERNALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI AZIENDALI

OUTSOURCING 

OUTPLACEMENT 

SERVIZI PAYROLL  
E CONSULENZA DEL LAVORO

CONSULENZA GIUSLAVORISTICA

MOBILITÀ INTERNAZIONALE
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+25
Filiali in partnership 
nell’area dei Balcani

3 filiali in Serbia e Montenegro
17 filiali in Slovenia, 1 filiale in Croazia,

2 filiali in Bosnia Erzegovina,
 2 filiali in Macedonia del Nord e Albania.

+5 Filiali in 
Romania

MILANO
Sede legale

ROMANIA

BOSNIA 
ERZEGOVINA SERBIA

CROAZIA

SLOVENIA

ALBANIA

MACEDONIA 
DEL NORD

+60Filiali 
in Italia

MONTENEGRO



PRESENZA
INTERNAZIONALE  
PRESENZA
INTERNAZIONALE  

L'internazionalizzazione è un driver di crescita 
costante per il Gruppo che, dopo la nascita di 
Humangest Group in Romania dove è 
presente in modo diretto dal 2007, nel 
2020 ha rafforzato la sua presenza 
nell’Europa del sud-est grazie alla 
partnership con un player di 
riferimento del territorio.



Scopri di piùScopri di più

humangest.ithumangest.it

Humangest è la società del Gruppo SGB specializzata nella Selezione del Personale, Ricerca e Somministrazione, Consulenza, 
Formazione, Politiche Attive del Lavoro, accreditata presso il Ministero del Lavoro. 

Esperienza, passione, professionalità e valore del capitale umano sono sempre in primo piano in Humangest, che raccoglie 
quotidianamente le sfide di un mercato in continua evoluzione, posizionandosi come punto di riferimento serio e affidabile.

Un impegno costante al servizio di candidati, aziende e lavoratori che vogliono vivere da protagonisti il mondo del lavoro e che cercano un partner 
in grado di garantire soluzioni innovative e veloci. 

Grazie al nostro expertise e ad un network di oltre 90 filiali in Italia e in Europa, Humangest è accanto alle aziende partner per individuare 
ed erogare i migliori servizi HR con un approccio consulenziale tailor-made, basato sulle reali esigenze di ogni cliente e candidato.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVOROPOLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Ampia offerta formativa che consente di avviare al 
lavoro, riqualificare e professionalizzare lavoratori e 
candidati.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVOROSOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Un servizio affidabile e flessibile nella gestione dei 
lavoratori in somministrazione a tempo determinato e 
indeterminato.

RICERCA E SELEZIONERICERCA E SELEZIONE
Attività di consulenza finalizzata alla pianificazione e 
gestione degli interventi di ricerca e selezione di 
personale qualificato da inserire direttamente in 
organico.

TALENT ACQUISITIONTALENT ACQUISITION
La persona giusta per il ruolo giusto attraverso servizi 
dedicati di assessment, screening, valutazione, 
testing e selezione delle candidature.

IL NOSTRO LAVORO, I NOSTRI CANDIDATI.IL NOSTRO LAVORO, I NOSTRI CANDIDATI.
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Aziende Clienti
+2.000+2.000

Profili nel database interno
+2 MILIONI+2 MILIONI

Lavoratori in media impiegati ogni mese 
a tempo determinato e indeterminato

+10.000 +10.000 



Humangest è l’Agenzia per il Lavoro
del Gruppo SGB, fondata nel 2005, punto di 
riferimento serio e affidabile per candidati, 
lavoratori e aziende.

Humangest è l’Agenzia per il Lavoro
del Gruppo SGB, fondata nel 2005, punto di 
riferimento serio e affidabile per candidati, 
lavoratori e aziende.

NEL LAVORO 
COME NELLA VITA, 
LEADER DEL TUO FUTURO.

NEL LAVORO 
COME NELLA VITA, 
LEADER DEL TUO FUTURO.
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Scopri di piùScopri di più

employerland.itemployerland.it

ONBOARDING E TRAINING ONBOARDING E TRAINING 
Innovativi format “live” basati sul gaming e pensati per la 
formazione del personale attraverso una serie di enigmi da 
risolvere o sottoforma di allenamenti formativi, utili per integrarsi 
nella realtà e nella cultura aziendale. 

GAMIFICATION GAMIFICATION 
Utilizzo della Gamification per incrementare l’attrattività delle 
strategie di Talent Acquisition, Onboarding e Formazione 
Aziendale, per creare una “Experience” sempre più ingaggiante.

EVENTIEVENTI
Realizzazione di eventi digitali e in presenza per creare dei touch 
point sul mondo del lavoro innovativi e in grado di coinvolgere la 
Z Generation.

TALENT ATTRACTIONTALENT ATTRACTION
Strategie di Employer Branding, pensate per attrarre e fidelizzare 
i candidati più in linea con i valori e la vision dell’azienda cliente.

Top Clients e Top Employer
+150+150

Format innovativi dedicati alla formazione 
o alla talent attraction

+50 +50 
Curriculum STEM e Digital

+75.000+75.000

Employerland è la società del Gruppo SGB specializzata nella creazione di strategie innovative per il reclutamento e la formazione del personale, 
basate sulla verifica smart delle competenze e realizzate in modo da rivoluzionare i processi di Talent Acquisition e Onboarding grazie 
alla Gamification. 

Un servizio smart, originale e innovativo che consente di realizzare soluzioni customizzate e adatte ad ogni tipo di esigenza: grazie a strumenti 
innovativi Employerland offre servizi per le aziende in grado di creare un ponte diretto fra i giovani candidati, sempre più smart e orientati al 
mondo delle tecnologie, e le imprese, sempre più consapevoli e sensibili all’attrazione di talenti meritevoli.

Innovazione, digitalizzazione e coinvolgimento applicati alle risorse umane per favorire l’Employer Branding con servizi e soluzioni di Digital 
Recruiting altamente performanti e ampiamente personalizzabili.

LA GAMIFICATION PER LE TUE STRATEGIE HR.LA GAMIFICATION PER LE TUE STRATEGIE HR.
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Area75 è una società di Consulenza Direzionale spiccatamente votata all’innovazione, poiché consente alle aziende di efficientare l’intero comparto 
risorse umane grazie all’utilizzo di metodologie e strumenti all’avanguardia.

Per i professionisti di Area75 snellire i processi di selezione, rendendoli più veloci e performanti grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie è molto più di un 
obiettivo da raggiungere: rappresenta il vero traino di crescita nonché fattore di competitività sul mercato del lavoro nel prossimo futuro. 

LA TUA CONSULENZA IN AMBITO HR  LA TUA CONSULENZA IN AMBITO HR  

STRUMENTI STRUMENTI 

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE VALUTAZIONE DEL POTENZIALE 
Area75 accompagna i clienti nel delicato processo di valutazione del 
potenziale dei propri dipendenti progettando degli assessment che 
tengono conto dello specifico contesto aziendale con prove sempre 
personalizzate e con un team di consulenti esperti in questo tipo di 
processi dove la centralità della persona e del feedback assumono 
una rilevanza fondamentale per la buona riuscita dell’attività e per la 
corretta valorizzazione del capitale umano.

Grazie alla continua collaborazione con importanti Istituti 
universitari, Area75 è proprietaria di un set di test scientificamente 
validati in grado di valutare il candidato da diversi punti di vista: dagli 
aspetti psicoattitudinali a quelli di personalità, alla propensione 
verso il digitale fino alla realizzazione di videointerviste asincrone per 
valutare aspetti come lo standing, la comunicazione e la reattività 
dei candidati tutto con strumenti a distanza. 

ASSESSMENTZONEASSESSMENTZONE
Assessmentzone è l’ATS di Area75 che consente l’intera mappatura 
del processo di selezione all’interno di un'unica piattaforma. Dalla 
pubblicazione dell’annuncio, allo screening, all’organizzazione delle 
selezioni fino all’inserimento dei report dei candidati incontrati in 
selezione, Assessmentzone è un software sicuro e affidabile già 
utilizzato da grandi aziende nella realizzazione di progetti di talent 
attraction. 

Candidature gestite
+30.000+30.000

Colloqui ogni anno
+3.000 +3.000 

Test somministrati
+5.000+5.000



Scopri di piùScopri di più

humanform.ithumanform.it

FORMAZIONE ESPERIENZIALEFORMAZIONE ESPERIENZIALE
Esperienza diretta in spazi aperti e distanti dalla realtà 
aziendale per stimolare al meglio memorabilità ed 
efficacia dell’apprendimento.

FORMAZIONE MANAGERIALEFORMAZIONE MANAGERIALE
Formazione di figure professionali apicali, pronte a 
ricoprire posizioni di gestione e organizzazione del 
capitale umano.

FORMAZIONE OBBLIGATORIAFORMAZIONE OBBLIGATORIA
Corsi su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

CREDITO D’IMPOSTACREDITO D’IMPOSTA
Supporto alle aziende nel processo di recupero degli 
investimenti sostenuti per la transizione digitale.

Humanform è la società del Gruppo SGB specializzata nella realizzazione di percorsi di formazione su misura, destinati alle aziende 
che vogliono accrescere le competenze delle proprie risorse. Una formazione “sartoriale” in cui ogni corso è pensato e costruito su 
misura delle specifiche esigenze di ogni azienda e candidato, ottimizzando tempi e costi. 

Dalla fase di ideazione fino alla realizzazione, una rete capillare di consulenti, formatori e docenti è a disposizione delle aziende partner di 
Humanform per guidarle durante il processo di apprendimento ed affrontare, con successo, le sfide del mercato del lavoro.

SAPERE È CRESCERE.SAPERE È CRESCERE.

Aziende Clienti
+700+700

Percorsi formativi erogati 
ogni anno

+1.000+1.000

Persone formate ogni anno
+30.000+30.000

FORMAZIONE FINANZIATAFORMAZIONE FINANZIATA
Lo staff di Humanform è specializzato nell’attività di ricerca delle linee di 
finanziamento tese a sovvenzionare i costi destinati alla formazione. 
Humanform si occupa della progettazione, gestione e rendicontazione 
di piani formativi aziendali attraverso le principali fonti di finanziamento: 
Fondi interprofessionali e Fondi Regionali.

FORMAZIONE CASHFORMAZIONE CASH
Dallo studio dei fabbisogni all’erogazione dell’intervento: 
il nostro staff è a disposizione nel fornire servizi di 
supporto, consulenza ed erogazione di percorsi 
formativi ad hoc.
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HUMANFORM ACADEMYHUMANFORM ACADEMY
Un Polo innovativo dedicato all'erogazione di corsi di 
formazione tecnico-professionale volti a creare un 
ponte tra giovani e aziende.



SUL LAVORO 
VINCE CHI SI FORMA.
SUL LAVORO 
VINCE CHI SI FORMA.

Humanform è la Società di Formazione 
e Consulenza del Gruppo SGB certificata 
UNI EN ISO 9001:2015 EA 37/EA 35, 
accreditata Forma.temp, qualificata 
Fondimpresa e accreditata in diverse 
Regioni sul territorio nazionale.

Humanform è la Società di Formazione 
e Consulenza del Gruppo SGB certificata 
UNI EN ISO 9001:2015 EA 37/EA 35, 
accreditata Forma.temp, qualificata 
Fondimpresa e accreditata in diverse 
Regioni sul territorio nazionale.



CONSULTINGCONSULTING

LOGISTICS OUTSOURCINGLOGISTICS OUTSOURCING
Servizi di consulenza, gestione e supporto mirati alla 
riorganizzazione e al rinnovamento delle attività, 
determinando un rilevante saving dei costi.

Studio delle migliori soluzioni per il partner e 
personalizzazione dei servizi in funzione dei bisogni 
del mercato di riferimento grazie ad un team di 
ingegneri esperti.

FACILITY MANAGEMENT 
& HOTELLERIE
FACILITY MANAGEMENT 
& HOTELLERIE
Supporto nella terziarizzazione delle attività no-core 
per la gestione degli spazi di lavoro e dei servizi 
alberghieri. 

Humansolution è la società del Gruppo SGB specializzata nell’erogazione di servizi in outsourcing e consulenza, creata per rispondere alle 
esigenze di aziende che decidono di esternalizzare le attività non connesse al proprio core business.

Rapidità di intervento, efficienza dei processi, cost saving: Humansolution opera attraverso un team di specialisti in grado di migliorare 
la produttività di ogni processo, supportando le aziende partner nella progettazione di piani di lavoro mirati a raggiungere crescita ed eccellenza.

Tramite l’esternalizzazione delle attività non direttamente connesse al business aziendale, i partner di Humansolution possono contare sul 
raggiungimento di un importante saving dei costi, garantendo al tempo stesso prestazioni di qualità elevata. Le soluzioni proposte sono studiate 
per favorire lo sviluppo della produttività e dell’efficienza interne, ottimizzando le scelte strategiche di breve, medio e lungo periodo.

Scopri di piùScopri di più

humansolution.ithumansolution.it

IL SOLUTION PROVIDER PER LA TUA AZIENDA. IL SOLUTION PROVIDER PER LA TUA AZIENDA. 

Aziende Clienti
+400+400

Operatori coinvolti 
negli appalti attivi

+1.300+1.300

Colli movimentati
+500.000+500.000
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CLEANING E SANIFICAZIONECLEANING E SANIFICAZIONE
Servizi di cleaning ad un alto livello di specializzazione 
e interventi di sanificazione ordinaria e straordinaria 
nel rispetto degli standard qualitativi di ogni azienda. 



Humansolution è la Società di 
Consulenza e Servizi in Outsourcing 
del Gruppo SGB. 
Qualità certificata: Humansolution è Partner 
ufficiale di Zucchetti per l’area HR.

Humansolution è la Società di 
Consulenza e Servizi in Outsourcing 
del Gruppo SGB. 
Qualità certificata: Humansolution è Partner 
ufficiale di Zucchetti per l’area HR.

SUPPORTIAMO
IL TUO BUSINESS.
SUPPORTIAMO
IL TUO BUSINESS.



CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI
Al fine di conseguire un continuo miglioramento dei 
risultati e una completa trasparenza, Iniziative 
Comuni rende accessibili a tutte le parti interessate, 
interne ed esterne, le certificazioni ottenute e i relativi 
moduli: Codice Etico, Politica Aziendale, Informativa 
SA8000, Standard Internazionale SA8000, Gestione 
segnalazioni e reclami SA8000, Modulo Reclami 
SA800, Segnalazioni di illeciti, Rimedio lavoro 
infantile, Sistema disciplinare. 

Scopri di piùScopri di più

iniziativecomuni.itiniziativecomuni.it

FACILITY & CLEANING FACILITY & CLEANING 
Il Consorzio è di concreto supporto nell’ambito del 
Facility management per tutte le aziende. Fra le 
numerose attività svolte, la gestione degli immobili 
strumentali, degli spazi di lavoro e di tutto quanto ha 
impatto diretto sul dipendente e ne influenza la 
produttività. In tal senso, l’operatività spazia dalle 
pulizie industriali e civili alla manutenzione del verde, 
dal portierato alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti fino alle attività di 
disinfestazione e derattizzazione.

Iniziative Comuni offre un’ampia gamma di servizi di 
Logistica Integrata che, attraverso la ridefinizione delle 
attività, garantisce alle aziende partner una maggiore 
funzionalità del lavoro unita all’ottimizzazione dei costi 
e dei flussi logistici.

LOGISTICA INTEGRATALOGISTICA INTEGRATA

Iniziative Comuni è una realtà consortile che opera su tutto il territorio nazionale, interamente dedicata alle attività di Logistica Integrata e Facility.

Il Consorzio è partner affidabile e di qualità per la consulenza in ambito logistico e per l'acquisizione di appalti presso realtà leader del proprio settore di 
riferimento, operando anche nell'ambito del Facility.

IL GLOBAL OUTSOURCER DEL GRUPPO SGB.IL GLOBAL OUTSOURCER DEL GRUPPO SGB.
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HCLOG è la società del Gruppo SGB che si occupa di erogazione di servizi di movimentazione merci e logistica interna per magazzini e 
depositi. 

La qualità rappresenta un modello culturale di riferimento per tutte le scelte strategiche e gestionali dell’azienda e trova chiara esplicitazione nei suoi valori 
e nei suoi comportamenti. 

In ogni servizio HCLOG garantisce una profonda organizzazione aziendale unita a flussi di lavoro altamente regolamentati e documentati.

Call Direction opera nel settore delle telecomunicazioni ed è specializzata nel mercato 
dei contact center.

Attraverso Call Direction, il Gruppo SGB ha scelto di cogliere i nuovi trend del mercato, 
puntando sulla qualità del lavoro e dei servizi offerti.

RISORSE SPECIALIZZATERISORSE SPECIALIZZATE
Risorse formate in modo professionale con piena esperienza 
e competenze nel settore.

CUSTOMER CARECUSTOMER CARE
Servizi a supporto di imprese e multinazionali grazie 
all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e all’impegno di  
risorse preparate, in grado di ascoltare e rispondere 
prontamente alle richieste di ogni utente.

Servizi di facchinaggio industriale e movimentazione
merci atti ad agevolare il processo produttivo e 
l’organizzazione aziendale.

MOVIMENTAZIONE MERCI MOVIMENTAZIONE MERCI 

Supporto nella logistica interna per magazzini e 
depositi, pensati per rendere i flussi di lavoro 
efficienti e snelli.  

LOGISTICA INTERNA LOGISTICA INTERNA 

Per offrire garanzie sempre maggiori e servizi 
affidabili ai propri partner, Hc Log è certificata 
UNI EN ISO 9001:2015.

CERTIFICAZIONI CERTIFICAZIONI 

IL BRACCIO OPERATIVO DI INIZIATIVE COMUNI PER LA LOGISTICA INTEGRATA. IL BRACCIO OPERATIVO DI INIZIATIVE COMUNI PER LA LOGISTICA INTEGRATA. 

PROFESSIONISTI INBOUND E OUTBOUND.PROFESSIONISTI INBOUND E OUTBOUND.



CONSULENZA DEL LAVOROCONSULENZA DEL LAVORO

KEY WELFAREKEY WELFARE

Massima qualità e miglioramento continuo, grazie ad un 
consulente dedicato sempre a disposizione del cliente. 

ELABORAZIONE PAGHEELABORAZIONE PAGHE
Elaborazione dei cedolini paga nel pieno rispetto della 
policy vigente in azienda e delle tempistiche previste.

ASSISTENZA LEGALEASSISTENZA LEGALE

Fornitura, a scadenze dettate dal cliente, della parte 
contabile con perfetta replica del piano dei conti in 
essere presso la committenza.

Supporto per ogni quesito inerente la sfera 
giuslavoristica grazie alla completa gestione del 
rapporto col dipendente, comprese le conciliazioni in 
ambito sindacale.

Servizio qualificato e strutturato che, partendo da 
un’accurata analisi demografica, consente di sviluppare 
piani welfare su misura di ogni realtà aziendale. 

Key Payroll® opera da oltre dieci anni nel settore delle Paghe e dell’Amministrazione del Personale in outsourcing per piccole, medie 
e grandi aziende.

Fornire competenza e servizi di alta qualità è la missione di Key Payroll®, missione svolta grazie ad un team di professionisti a 
disposizione delle aziende partner per offrire un supporto dedicato e personalizzato su Payslip, Amministrazione del Personale, 
Consulenza legale e gestione delle normative, garantendo massima puntualità e correttezza. 

Key Payroll® si avvale di un qualificato Centro Studi interno che svolge attività di monitoraggio, studio e approfondimento delle normative di 
proprio interesse, tramite un confronto quotidiano con professionisti del mondo economico, giuridico e del lavoro. 
La società opera attraverso 3 sedi principali sul territorio nazionale: Milano, Roma e Pescara.

Scopri di piùScopri di più

keypayroll.itkeypayroll.it

Lo Studio di Consulenza del Lavoro Barbara Garofoli tramite una squadra di professionisti qualificati, 
è in grado di offrire con puntualità e precisione un servizio flessibile e personalizzato.

IL CONSULENTE PER LE STRATEGIE HR.IL CONSULENTE PER LE STRATEGIE HR.

CONSULENZA CONTABILECONSULENZA CONTABILE

Aziende Clienti
+150+150

Controlli incrociati su ogni 
cedolino elaborato

+30 +30 

Buste paga elaborate ogni mese
+10.000+10.000
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SERVIZI CHIAVE
PER L’AZIENDA.
SERVIZI CHIAVE
PER L’AZIENDA.

Key Payroll® è un marchio registrato riconducibile alla società 
Humansolution S.r.l. nonché allo Studio “Barbara Garofoli”, società 
quest’ultima iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara 
con il n° 264.
Key Payroll® è partner ufficiale Zucchetti per l'area HR ed è 
certificata Bureau Veritas in relazione alla normativa SOC.

Key Payroll® è un marchio registrato riconducibile alla società 
Humansolution S.r.l. nonché allo Studio “Barbara Garofoli”, società 
quest’ultima iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara 
con il n° 264.
Key Payroll® è partner ufficiale Zucchetti per l'area HR ed è 
certificata Bureau Veritas in relazione alla normativa SOC.



CRESCIAMO 
CON PASSIONE, 
GENERANDO 
FIDUCIA.

CRESCIAMO 
CON PASSIONE, 
GENERANDO 
FIDUCIA.

I valori del Gruppo SGB, ciascuno individuabile in tre comportamenti 
chiave, sono i modi di agire che rappresentano il minimo comune 
denominatore del Gruppo, la sua filosofia di pensiero.
SGB Life è un nuovo modo di vivere l'azienda, nato da survey interne e 
Focus Group che hanno coinvolto tutto lo staff del Gruppo. Un percorso 
teso ad osservare l'azienda dall’interno per definire, con il coinvolgimento 
di ognuno, l'Employer Value Proposition di SGB.

Attraverso il Manifesto Culturale, chi entra in contatto con il Gruppo è in 
grado di identificarne il DNA, riconoscendolo e distinguendolo da quello 
delle altre aziende.
Un approccio innovativo che mette in luce la capacità di ascolto e di 
coinvolgimento delle proprie persone, da sempre uno dei punti di 
forza che contraddistinguono il mondo SGB.

I valori del Gruppo SGB, ciascuno individuabile in tre comportamenti 
chiave, sono i modi di agire che rappresentano il minimo comune 
denominatore del Gruppo, la sua filosofia di pensiero.
SGB Life è un nuovo modo di vivere l'azienda, nato da survey interne e 
Focus Group che hanno coinvolto tutto lo staff del Gruppo. Un percorso 
teso ad osservare l'azienda dall’interno per definire, con il coinvolgimento 
di ognuno, l'Employer Value Proposition di SGB.

Attraverso il Manifesto Culturale, chi entra in contatto con il Gruppo è in 
grado di identificarne il DNA, riconoscendolo e distinguendolo da quello 
delle altre aziende.
Un approccio innovativo che mette in luce la capacità di ascolto e di 
coinvolgimento delle proprie persone, da sempre uno dei punti di 
forza che contraddistinguono il mondo SGB.

Sviluppiamo un clima di 
entusiasmo ed energia 
positiva.

Sviluppiamo un clima di 
entusiasmo ed energia 
positiva.

Valorizziamo i punti di forza 
delle persone.
Valorizziamo i punti di forza 
delle persone.

Alimentiamo la passione grazie 
al work-life balance tra vita 
professionale e privata.

Alimentiamo la passione grazie 
al work-life balance tra vita 
professionale e privata.

ScopriScopri
SGB LIFESGB LIFE
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Lavoriamo in gruppo, valorizzando 
i singoli e le diversità.

Lavoriamo in gruppo, valorizzando 
i singoli e le diversità.

Ascoltiamo in modo attivo, 
recependo i feedback 

costruttivi.

Ascoltiamo in modo attivo, 
recependo i feedback 

costruttivi.

Miglioriamo noi stessi, per 
migliorare l’azienda. 

Miglioriamo noi stessi, per 
migliorare l’azienda. 

Comunichiamo in modo 
chiaro e trasparente.

Comunichiamo in modo 
chiaro e trasparente.

Affrontiamo ogni sfida nel 
rispetto dei nostri valori e 

degli obiettivi aziendali.

Affrontiamo ogni sfida nel 
rispetto dei nostri valori e 

degli obiettivi aziendali.

Lavoriamo insieme 
fidandoci e rispettandoci 

gli uni con gli altri.

Lavoriamo insieme 
fidandoci e rispettandoci 

gli uni con gli altri.



Gioco di squadra, organizzazione, senso di responsabilità, comunicazione e strategia: SGB University è l’Academy dedicata alla formazione 
interna del Gruppo SGB per imparare divertendosi.

ALTA FORMAZIONEALTA FORMAZIONE
Sviluppo trasversale delle competenze perché 
crediamo nel valore della formazione continua come 
driver di crescita delle persone e, di conseguenza, 
dell’intero Gruppo. 

SALES ACADEMYSALES ACADEMY
Un originale mix tra formazione in aula, esercitazioni 
pratiche, role playing per individuare oggi i talenti di 
domani e avviarli verso un percorso professionale di 
successo nell’ambito della vendita.

ON BOARDINGON BOARDING
Una formazione dedicata ai neoassunti e 
pensata su misura per i ruoli che i nuovi 
talenti andranno a ricoprire. 

EXPERIENCE TRAININGEXPERIENCE TRAINING
Eventi unici, entusiasmanti, divertenti, durante 
i quali i colleghi affrontano un percorso 
formativo esperienziale per raggiungere, 
insieme, obiettivi straordinari.

FORMAZIONE CHE GUARDA AL FUTURO.FORMAZIONE CHE GUARDA AL FUTURO.

COSTRUIAMO IL TALENTO.COSTRUIAMO IL TALENTO.
Un percorso esclusivo, pensato per valorizzare i giovani di 
maggior talento del Gruppo SGB, con l’obiettivo di supportare il 
loro percorso di crescita in azienda con entusiasmo e passione. Il 
Club 30 è un cammino di formazione innovativo e motivante, 
che esce dagli schemi della lezione frontale per rivelare agli stessi 
partecipanti e ai loro mentor tutto il loro potenziale. Un programma 
che in 12 mesi offre l’opportunità ai nostri professionisti di 
migliorarsi attraverso programmi di Coaching Dedicato, 
Laboratori di Contaminazione e di Leadership che li conduce 
alla presentazione di un progetto volto al miglioramento dei processi 
e degli investimenti, così da rendere il Gruppo SGB sempre più 
innovativo e competitivo.
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Scopri di piùScopri di più

SGB WelfareSGB Welfare

Una grande azienda, dove il valore delle persone è sempre in primo piano, grazie a strumenti per la crescita personale e professionale. 
È questa la sfida di SGB Humangest, che da sempre è molto attenta al benessere del proprio staff.

Eventi dedicati, attività esperienziali e motivazionali, spazi condivisi per il tempo libero, sono solo alcuni degli strumenti di welfare 
pensati per garantire un ambiente di lavoro dove ciascuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale.  
Benefit, incentivi e politiche di Welfare messe in campo sono un esempio tangibile dell'attenzione di SGB Humangest al benessere 
di tutti i dipendenti che operano nella sede legale di Milano, nella sedi amministrative di Pescara e Milano e sulla rete di filiali presenti sul 
territorio nazionale.

PIÙ VALORE AL TUO LAVORO.PIÙ VALORE AL TUO LAVORO.
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Un giorno di permesso retribuito in occasione 
del proprio compleanno, accompagnato da un 
regalo brandizzato da parte dell’azienda. 

B-DAYB-DAY
Un piano welfare personalizzato e una polizza 
sanitaria estesa a tutto il nucleo familiare.

POLIZZA SANITARIAPOLIZZA SANITARIA

Dopo aver maturato determinati periodi di 
anzianità, i dipendenti del Gruppo SGB 
possono usufruire di una vacanza studio 
all’estero in mete esclusive.

VACANZA STUDIOVACANZA STUDIO
Un buono welfare per i dipendenti, per 
acquistare i beni e i servizi più utili per le 
proprie esigenze.

BONUS WELFAREBONUS WELFARE

Una serie di iniziative e strumenti tesi a 
favorire un maggiore equilibrio tra la propria 
vita lavorativa e personale.

WORK-LIFE BALANCEWORK-LIFE BALANCE



EVENTI CORPORATE
Una rete virtuosa di networking che nasce grazie a eventi e dibattiti 
costruiti insieme alle nostre aziende partner. Gli incontri coinvolgono 
testimonial d’eccezione e sono sempre studiati per sorprendere ed 
emozionare, senza trascurare il valore della formazione.

SPONSORIZZAZIONI E HOSPITALITY
Emozionanti eventi vissuti da una prospettiva unica ed esclusiva accanto 
alle migliori squadre professionistiche in diversi ambiti sportivi. 
A disposizione dei nostri partner, un fitto calendario di appuntamenti e le 
migliori aree Hospitality d’Italia con servizi dedicati per avverare i sogni di 
ogni appassionato di sport.

HUMAN EXPERIENCE TOUR
Un tour esclusivo tra i migliori eventi del panorama nazionale in ambito 
culturale e culinario. Un viaggio esperienziale tra le eccellenze italiane 
dedicato ai nostri clienti fidelizzati e ai partner strategici per vivere, 
insieme, momenti speciali ed emozioni uniche.

MEDIA COMPANY
Il Gruppo SGB è fra le prime Media Company d’Italia, una realtà che 
comunica su web e social media attraverso format innovativi animati 
da giornalisti di profilo nazionale e professionisti del mondo HR, 
dell’economia, del business.
I contenuti proposti, rivolti a candidati, manager, referenti aziendali, 
collocano gli account ufficiali del Gruppo SGB Humangest fra i più 
interagiti del settore in Italia.  

EVENTI CORPORATE
Una rete virtuosa di networking che nasce grazie a eventi e dibattiti 
costruiti insieme alle nostre aziende partner. Gli incontri coinvolgono 
testimonial d’eccezione e sono sempre studiati per sorprendere ed 
emozionare, senza trascurare il valore della formazione.

SPONSORIZZAZIONI E HOSPITALITY
Emozionanti eventi vissuti da una prospettiva unica ed esclusiva accanto 
alle migliori squadre professionistiche in diversi ambiti sportivi. 
A disposizione dei nostri partner, un fitto calendario di appuntamenti e le 
migliori aree Hospitality d’Italia con servizi dedicati per avverare i sogni di 
ogni appassionato di sport.

HUMAN EXPERIENCE TOUR
Un tour esclusivo tra i migliori eventi del panorama nazionale in ambito 
culturale e culinario. Un viaggio esperienziale tra le eccellenze italiane 
dedicato ai nostri clienti fidelizzati e ai partner strategici per vivere, 
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MEDIA COMPANY
Il Gruppo SGB è fra le prime Media Company d’Italia, una realtà che 
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collocano gli account ufficiali del Gruppo SGB Humangest fra i più 
interagiti del settore in Italia.  
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Via Manzoni, 37 | 20121 Milano

tel. +39 02 94393401

fax +39 02 94393020

info@sgbholding.it
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