Chi siamo

● Page Personnel è la società del Gruppo Page che si occupa di
ricerca e selezione di personale qualificato, mediante
somministrazione di lavoro temporaneo e assunzioni dirette a tempo
determinato e indeterminato. Page Personnel è specializzata nella
selezione di impiegati e giovani professionisti qualificati.

●

In Italia nasce nel 1999 a Milano. Nel 2004, grazie alla legge Biagi, chiede ed ottiene
l’autorizzazione come Agenzia per il Lavoro di 1 livello.

●

A partire dal 2004 Page Personnel ha potuto ampliare i propri servizi, offrendo ai suoi
clienti non solo la somministrazione di lavoro temporaneo (ex interinale) ma anche il
servizio di ricerca e selezione del personale e consulenza in ambito hr.

La nostra presenza a livello mondiale
Page Personnel nel mondo ► 24 paesi ► 84 uffici

Un approccio orientato all’eccellenza
CON CONSULENTI SPECIALIZZATI…
Per divisione

Page
Personnel, 15
anni di
esperienza al
servizio dei suoi
clienti e dei suoi
candidati

● Assistant & Office Support ● Healthcare & Life Sciences

● Retail

● Banking & Insurance

● Human Resources

● Sales & Marketing

● Finance & Accounting

● Technicians & Engineers

● Diversity Division

● Energy & Renewable

● Procurement & Logistic

● Technology

● Digital & New Media

● Sales Support & Customer Care

Per settore

● Assicurazioni
● Banche
● Distribuzione & Commercio
● Immobiliare & Costruzioni
● Pubblica amministrazione
● Energie Rinnovabili
● Sanità

Per zone geografiche

● Vicinanza
● Conoscenza del bacino di impiego
● Reazione rapida ed efficace
nell’inquadramento delle missioni
interinali e non

… e una consulenza che ti segue durante tutto il processo di
selezione

Assistant & Office Support
Assistant & Office Support è la divisione di Page Personnel specializzata nella ricerca e selezione
di profili qualificati in ambito assistenza e supporto.
I profili gestiti sono:
● SEGRETARIA/RECEPTIONIST/ FRONT-OFFICE ASSISTANT
● SEGRETARIA/ASSISTENTE DI TEAM
● SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
● SEGRETARIA LEGALE
● JUNIOR ASSISTANT
● OFFICE MANAGER
● OFFICE ASSISTANT
● ASSISTENTE DI DIREZIONE
● SEGRETARIA/ASSISTENTE AFFARI SOCIETARI
● EXECUTIVE ASSISTANT
● FAMILY MANAGER

Analisi e andamento del mercato
Il mercato delle Assistenti & Segretarie durante gli ultimi 7 anni, mostra un flusso
discontinuo di piazzamenti, ciò significa che durante gli ultimi anni di recessione
economica, anche il settore ne ha risentito.
Il livello di inserimenti più bassi nel 2009-2011 e nel 2013 è indice del fatto che durante i
periodi di crisi, spesso si rinuncia all’inserimento di figure di supporto.
Lo stesso discorso coinvolge le figure di HR e marketing.
Diverso è invece per il settore legale e la consulenza dove gli inserimenti sono stati costanti.
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A&S - Overview
● Nel 2014 c’è stato un aumento dei contratti diretti rispetto alle somministrazioni, benché con
il JobsAct la tendenza potrebbe cambiare: i vincoli al tempo determinato si stanno rivelando più
stringenti di prima.
● Indipendentemente dalla tipologia di assunzione (diretta o tramite agenzia), il 95% dei
contratti offerti sono a tempo determinato. Di questi, l’80% ha come finalità l’assunzione a
tempo indeterminato.
● Le tempistiche di selezione di sono decisamente allungate, sia intese come tempistiche di
ricollocamento (fino a 12 mesi), sia intese come durata del singolo processo di selezione.
● Nei settori legale e bancario è richiesta nel 99% dei casi la provenienza dal settore.

A&S - Tendenze
● È diminuito il turnover in azienda da parte delle assistenti di alta direzione.

● Le aziende preferiscono investire su profili più junior, di alto potenziale, ma con RAL più
basse e spesso con contratti iniziali a tempo determinato.

● Per contratti brevi o non finalizzati ad un inserimento in azienda, come le sostituzioni malattia
e maternità, le aziende sono disposte a aumentare la RAL per motivare il candidato ad accettare
un contratto a termine.

● Negli ultimi anni è cresciuto il numero delle assistenti che partecipa ad un sistema di
retribuzione variabile/bonus.

A&S Salary Survey

Per consultare la salary survey, visita il nostro sito pagepersonnel.it sezione Salary Survey.
Disponibile anche in free download!

Le skills più richieste nel settore
Conoscenza di una seconda o
terza lingua, preferibilmente tra

Ottimo
utilizzo del pacchetto

Flessibilità oraria

Capacità
Relazionali

Provenienza da uno specifico
ruolo/dipartimento/settore

Autorevolezza

Flessibilità & capacità di
adattarsi al contesto e al
responsabile

Problem
Solving

I profili più richiesti del 2014
●

Office Assistant

●

Junior Assistant

●

Team Assistant

●

Segretaria/Assistente Legale

●

Assistente alla direzione generale

●

Front Office Assistant

• Il ruolo della front-office assistant è oggi il profilo di tendenza, sia perché rappresenta il
primo biglietto da visita dell’azienda, sia perché è la prima candidata presa in considerazione
quando si apre una posizione di segreteria in azienda.
• Le assistenti di alto livello sono sempre più frequentemente chiamate a supportare un team
di manager e non una sola figura.

Page Personnel: www.pagepersonnel.it
Visita il nostro blog: www.espertilavoroecarriera.it
Seguici su:

Marco Fusaro
marco.fusaro@pagepersonnel.it

