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Risorse umane in outsourcing per le imprese e per il commercio  

Chi siamo

Time S.r.l.  è una società di outsourcing del personale (terziarizzazione/
esternalizzazione) per le aziende e le attività commerciali.

Time S.r.l. nasce dalla partnership di professionisti radicati sul ter-
ritorio nazionale che, forti della loro esperienza in ambito B2B, af-
fiancano le aziende e le attività commerciali nell’esternalizzazione di 
comparti e/o processi produttivi; in altre parole, lo stesso personale 
continua a lavorare nella stessa azienda, ma è in carico a Opera, che 
ne gestisce gli emolumenti e la parte amministrativa, liberando l’a-
zienda da onerose incombenze e consentendole un risparmio del 
10% sul costo del lavoro.

Tutto più leggero
Libera risorse per

la tua attività
commerciale!

Comincia a
risparmiare! Sin

da subito!

Quanti siamo:
Time Srl si

avvale della
collaborazione di 
circa 600 addetti

Certificazioni
Certificazioni ISO

9001 (Qualità
Aziendale),
ISO 14001 e

OHSAS 18001

OBIETTIVO

Abbattere il costo
del lavoro nella tua
azienda / attività

EFFICIENZA

Rendere la gestione
delle risorse umane

un processo efficiente

RISPARMIO

Risparmiare
il 10% sul

costo del lavoro

Risorse umane in outsourcing per le imprese e il commercio 

Time S.r.l. per l’outsourcing delle imprese

• Studio
      dell’appalto

• Assunzione del
      rischio
      economico

• Compliance
      legale

• Attivazione
       delle procedure
      relative alla
      sicurezza

• Formazione dei
      lavoratori

•     Eliminazione
      dei problemi
      correlati ai
      rapporti con il
      personale,
      incluse le
      vertenze
      sindacali

• Risparmio sui
      costi e tempi
      necessari
      all’elaborazione
      delle buste
      paga, tempi
      necessari
      all’esecuzione
      dei pagamenti
      ai lavoratori,
      sulla contabilità
      relativa al
      personale in
      forza

Studio di progetti su misura per qualsiasi specifica esigenza.
Time S.r.l. mette a disposizione delle imprese le migliori competenze per 
ottimizzare - esternalizzandoli - tutti i processi legati all’area vendite, 
all’accoglienza, l’office management, alla logistica, all’industria, alle strutture 
sanitarie,… con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza e con il vantaggio 
strategico della flessibilità e dell’ottimizzazione del costo del lavoro.
I nostri servizi sono trasversali a tutti i settori e aree aziendali e per ciascuno di 
essi sono a disposizione professionisti e competenze dedicate.
De facto, più che un semplice appaltatore Time S.r.l. diventa partner 
operativo dell’azienda-cliente.

sede operativa: San Cesareo 00030, via M. Iaconelli
info@timeservices.it • www.tineservices.it
 Tel. 06/9570860 • Fax 06/9589071
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Alcuni nostri Clienti
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Concentrati sul tuo business.

1 2 3

Tutto in modo semplice

Con Time S.r.l. l’outsourcing è un processo semplice.
• Un forno può terziarizzare panettieri e addetti alla distribuzione…
• Un negozio di alimentari i reparti confezionamento carni e panetteria…
• Un negozio di arredamento o abbigliamento venditori e magazzinieri…
• Una carrozzeria il reparto verniciatura…
• Un’impresa edile gli operai specializzati o i generici…
• Un albergo la room keeping e la manutenzione ….
• Un’industria può terziarizzare le attività di confezionamento,    
  imballaggio o produzione …

… e molto altro…

Tutto in modo semplice. Con soluzioni personalizzate per le aziende 
di piccole, medie e grandi dimensioni.

START

L’azienda cliente stipula
con Time S.r.l. un contratto
di servizio / lavorazione

in uno o più reparti

GO

Time S.r.l. assume i
lavoratori del cliente che

già operano
in quei reparti

SAVE

L’azienda cliente si
libera della gestione di
quel personale e inizia a

risparmiare

Eliminazione dei
problemi correlati

ai rapporti col
personale,
vertenze

sindacali… Siamo
noi i responsabili

Risparmio sui
costi e tempi
necessari per

gestione delle
assenze per

malattia, ferie,
permessi,
dimissioni,

pensionamenti,
assegni familiari,

categorie protette

Risparmio sui
costi e tempi

necessari
all’elaborazione
delle buste paga
e all’erogazione

degli emolumenti

• Gestione del 
personale in 
toto o 

        limitatamente a  
      uno o più         
      reparti.

• Consulenza 
sulle gestione 
delle risorse 
umane.

• Ricerca e 
Selezione del 
personale.

• Outsourcing.

• Formazione 
del personale.

SUPPORTO

Time S.r.l. supporta le PMI
con consulenza legale e

amministrativa
qualificata

HUMAN RESOURCES

Il tuo Ufficio Risorse
Umane, ma senza

sopportarne gli oneri
finanziari e gestionali

SERVIZI

I servizi di Time S.r.l. sono
tarati al 100% sulle

esigenze delle Piccole e
Medie Imprese

Tutto in modo semplice

Alcuni esempi di PMI coerenti con i servizi offerti da Time S.r.l.:
• Sales per l’ambito vendite, commerciale, marketing.

• Turismo, moda, ristorazione, hôtellerie.

• Contact Center per l’ambito call center e customer care.

• Office per l’ambito risorse umane, acquisti e segreteria.

• Produzione e logistica.

… e tanto altro per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Anche le tue.

Time S.r.l. per le Piccole e Medie Imprese

Time S.r.l. si dedica alla gestione del personale, lasciando il cliente
concentrato sul core business della sua azienda.


