
S i consolida la strategia di espansione europea di Orienta, tra le principali Agenzie per il

lavoro italiane, attraverso una doppia e congiunta operazione di sviluppo dell’attività di

somministrazione, ricerca e selezione e intermediazione di manodopera in Svizzera e nella

Repubblica Ceca. Si tratta di un ulteriore passo di consolidamento della presenza del Gruppo in

Europa che segue l’apertura in Polonia e precede il prossimo obiettivo, l’apertura in Germania. Il

Gruppo nel 2021 supererà i 200 milioni di fatturato.

Nello specifico, l’acquisizione in Repubblica Ceca è funzionale anche alla creazione di un asse

con la Polonia sia in termini di aziende clienti multi site che di profili professionali, compreso il

mercato ucraino attraverso il brand Job Connector. L’acquisizione in Svizzera, invece, permette di

rafforzare la copertura del mercato ticinese e di avviare una strategia di espansione e di copertura

di tutti gli altri cantoni dello stato. L’espansione europea, inoltre, valorizzerà le divisioni italiane

a forte vocazione estera, come la divisione sanità che da anni si occupa della somministrazione di

infermieri e personale sanitario verso gli ospedali e case di riposo dell’UK e di altri paesi europei.

Eurotemps. La crescita di Orienta in Europapermette, inoltre, il rafforzamento del progetto

Eurotemps, il primo network di Agenzia per il lavoro europeo di cui Orienta è partner – l’unica

agenzia italiana tra i fondatori – che conta su una rete di 350 agenzie distribuite tra Italia,

Polonia, Francia, Lussemburgo, Spagna, Belgio, Germania e Portogallo, che godrà, così, di una

più ampia copertura del continente europeo.

“Con questa duplice operazione europea si consolida la vocazione internazionale del gruppo Orienta

che punta con convinzione a proporsi come uno dei principali player italiani sul mercato europeo –

spiega Giuseppe Biazzo, AD Orienta -. Dopo la Polonia, in cui abbiamo aperto diverse filiali dirette

nelle principali città creando Orienta Polska, sul mercato Svizzero e della Repubblica Ceca abbiamo

definito delle importanti operazioni acquisendo le società in loco del Gruppo Quanta dal noto

imprenditore milanese Illo Quintavalle. In Svizzera tramite l’acquisizione del ramo d’azienda di Quanta

Ressources Humaines SA (dando continuità a 20 anni di presenza nel cantone) e in Repubblica Ceca

subentrando a Quanta Ressources Humaines SA nella maggioranza azionaria dell’azienda ceca. Nel
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articolo precedente

complesso si tratta di un’operazione con un impatto di mercato di 20 milioni di euro“.

E’ stata rafforzata l’area manageriale con l’ingresso nel Gruppo Orienta di Claudio Mantese in

qualità di International Manager con il compito di consolidare i paesi europei in gestione diretta e

lavorare per dare continuità e sviluppo al progetto di internazionalizzazione. Claudio Mantese

proviene da un’esperienza di dieci anni in Quanta Spa, sette dei quali passati all’estero tra Brasile

e Repubblica Ceca in qualità di Country Manager delle società locali del Gruppo e nel 2020 ha

assunto la guida di altri tre Paesi europei (Svizzera, Romania, Repubblica Ceca).

A proposito di ORIENTA S.p.A. Orienta è una delle principali Agenzie per il Lavoro

italiane attiva fin dal 1993, che opera a tutto campo nel settore delle risorse umane, in particolare

nella somministrazione a tempo determinato, nello staff leasing (somministrazione a tempo

indeterminato), nella ricerca e selezione del personale, nella formazione (Orienta Academy),

nella ricollocazione professionale e nell’outsourcing di attività aziendali tramite Orienta Direct.

In Italia Orienta è presente su gran parte del territorio nazionale con oltre 55 filiali operative, un

fatturato di oltre 170 milioni di euro e circa 20 mila persone somministrate. Offre servizi a tutti i

settori produttivi, con alcune divisioni di specializzazione nei settori ICT, Sanità (Healthcare &

Wellness), Moda (Fashion & Luxury), Trasporti (Truck & Logistics), Vendite (Sales & Marketing) e

Servizi (Office & Contact Center). E’ presente anche in Polonia e in tutta Europa grazie alla

rete Eurotemps, una partnership nata con altre agenzie per il lavoro estere, che ha l’obiettivo di

offrire servizi HR attraverso un network internazionale. Orienta è attualmente uno dei pochi

operatori del settore certificato ISO 9001:2000 e SA8000; inoltre dal 2017 ha ottenuto la

 prestigiosa certificazione ELITE di Borsa Italiana.
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