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Synergie, un gruppo internazionale specializzato nella gestione 
delle Risorse Umane, al fianco delle aziende da più di 40 anni con 
2.500 dipendenti e più di 600 filiali.

La specializzazione Food&Beverage di Synergie è un mix vincen-
te di competenze specifiche, culturali e relazionali. Attraverso l’a-
nalisi delle esigenze di ogni azienda, la divisione risponde a ogni 
necessità attraverso l’attivazione di sezioni specializzate, ciascuna 
con canali di selezione e reclutamento capaci di fornire i profili 
professionali migliori. Nel minor tempo possibile.  Attraverso l’at-
tività della rete del gruppo Synergie, operativo in 15 paesi, sono 
possibili coordinamenti a carattere nazionale e internazionale.



La specializzazione  Food&Beverage di 
Synergie Italia è formata da professioni-
sti delle Risorse Umane che hanno svi-
luppato grandi capacità consulenziali in 
aziende italiane e nelle multinazionali 
del settore alimentare.

Una specializzazione  dinamica e reattiva, che 
mette a disposizione delle aziende clienti ser-
vizi d’eccellenza, perfettamente allineati alle 
necessità di ciascuno.
Synergie Italia è presente nel nostro Paese 
con oltre 300 dipendenti e offre soluzioni di-
verse per le necessità specifiche delle aziende.
Tutto, nel massimo rispetto delle leggi e con 
elevati standard di qualità.
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Synergie Food&Beverage possiede un team di professionisti 
capaci di fornire servizi di eccellenza in diversi ambiti:

Synergie Italia è in grado di organizza-
re corsi specifici e approfonditi per le 
aziende di Food&Beverage e corsi di po-
tenziamento professionale per i candi-
dati che devono essere inseriti in azien-
da con contratto di somministrazione.

La bontà del nostro lavoro

selezione e ricerca
somministrazione
consulenza organizzativa
head hunting
gestione payroll
outplacement
formazione finanziata
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Synergie Food&Beverage offre alle aziende le risorse migliori e le professionalità 
più qualificate nel settore alimentare:

Noi, il vostro ingrediente vincente.

Panificatore - Pasticcere

Tecnico controllo qualità settore alimentare

Addetto alla cucina - Barista - Barman - Cuoco - Sommelier  

Operaio specializzato nella lavorazione alimentare

Manutentore 

Addetto al confezionamento

Addetto al magazzino 

Addetto al banco alimentare GDO

Operatore su linee alimentari
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motivi in più
per scegliere 
Synergie

possiamo adattare ogni progetto alle esigenze organizzative, produttive 
e gestionali dell’azienda cliente

sappiamo fornire supporto normativo e legale in merito a nuove leggi, 
gestione dei contenziosi, diritto sindacale

mettiamo a disposizione servizi di implant in uffici e stabilimenti

ci occupiamo in prima persona di tutti gli adempimenti burocratici e am-
ministrativi che riguardano l’avviamento, la gestione e la fine del rapporto



Direzione Generale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2359499 - fax 011 2487535
sede@synergie-italia.it
www.synergie-italia.it

Direzione Commerciale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2876060 - fax 011 2478915

Hub regionali

Abruzzo - Pescara

Basilicata - Potenza

Campania - Caivano

Emilia Romagna - Modena

Lazio - Roma

Liguria - Genova

Lombardia - Milano

Marche - Osimo Ancona

Piemonte - Torino

Toscana - Firenze

Umbria - Perugia

Valle d’Aosta - Aosta

Veneto - Padova

Sedi internazionali

Belgio - Anversa

Canada - Montreal

Francia - Parigi

Germania - Karlsruhe

Gran Bretagna - Newport (Wales)

Lussemburgo - Esch-sur-Alzette

Paesi Bassi - Schijndel

Polonia - Gdansk

Portogallo - Porto

Repubblica Ceca - Praga

Slovacchia - Bratislava

Spagna - Barcellona

Svizzera - Payerne 

Australia - Perth



www.synergie-italia.it


