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Perchè “Futuro al Lavoro”
In un mondo assuefatto a tempi e costi della burocrazia, Next propone un approccio
alla somministrazione di lavoro con un taglio contemporaneo e tecnologico.
Proponiamo un modello di business che attraverso questi strumenti permetta di
ridurre tempi e costi del servizio, garantendo standard elevati sia a livello di
selezione che di gestione amministrativa dei rapporti.

Chi siamo
Next nasce a metà 2017 dall’unione di manager e imprenditori con esperienze
ventennali nel mondo HR, somministrazione ed outsourcing. L’incontro di queste
forze ha perfezionato un modello di somministrazione più che innovativo.
Entra nel mondo Next
un nostro consulente si metterà in contatto con te entro 24 ore.

Perchè NEXT
Al centro del logo il simbolo che meglio rappresenta il concept Next, tre valori
che tendono verso interessi condivisi:

Semplicità
strumenti responsive, in grado di essere utilizzati da qualunque dispositivo
smart (cellulari, tablet, pc e/o notebook) in modo rapido e intuitivo.

Efficacia
possibilità di perfezionare contratti e di accedere attraverso l’area myNext
a tutta la documentazione sottoscritta con piena valenza documentale ed
efficacia giuridica, in qualunque momento e da qualunque dispositivo.

Innovazione
efficientare i processi seriali di domanda e offerta di lavoro per riportare al
centro dell’attenzione dell’agenzia i bisogni del cliente e del lavoratore.

LA NOSTRA VISION

NEXT, cuore digitale, spirito ambientale
Abbiamo scelto un sistema di gestione dei processi ad elevata digitalizzazione. La
firma dei contratti, sia per le aziende, sia per i lavoratori, avviene senza necessità
dell’uso di carta e stampanti, coniugando velocità di esecuzione e sensibilità per
l’ambiente.

Lavoriamo per te, con te
La Tua filiale non è mai stata così vicina. Nell’area myNext cliente e candidato possono
in qualunque momento entrare in contatto tra loro o col proprio consulente di
selezione, richiedere assistenza, accedere alla propria documentazione, ricevere
offerte di lavoro o consultare le proprie fatture.
Da cellulare, da tablet, da pc. In tempo reale.

I nostri servizi
Temporary Staffing, Permanent Staffing, Staff
Leasing, Long term Staffing.

Staff leasing
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Con riferimento al D. Lgs. 81/2015 l’azienda può
avvalersi di manodopera in staff leasing sino al
20% della forza lavoro presente in azienda

Temporary Staffing
somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Per soddisfare le esigenze quotidiane di flessibilità
dalle quali ogni azienda, dalla più piccola alla più
strutturata, ormai non può prescindere

Long Term Staffing
somministrazione di lavoro a tempo determinato
eseguita tramite lavoratori stabilizzati dall’Agenzia
per il lavoro. Con questa formula l’unico vincolo è la
soglia del 30% come somma dei lavoratori assunti
a tempo determinato in forza all’azienda cliente e
dei lavoratori assunti in somministrazione senza gli
ulteriori vincoli su durata e rinnovi previsti dal Dl
87/2018

Permanent Staffing
ricerca e selezione di figure strategiche, che da subito
avvieranno la propria esperienza professionale
all’interno dell’organico dell’azienda cliente

CONTATTI
Sede Amministrativa
Via Pietro Capretti, 12
25136 Brescia
info@agenzianext.com

Filiale di Brescia
+39 030 637 8000
brescia@agenzianext.com

Filiale di Padova
+39 049 547 0556
padova@agenzianext.com

Filiale di Bologna
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Filiale di Milano
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