
ER SERVICES S.A.G.L. 
CORSO SAN GOTTARDO 52, 6830 CHIASSO, CH

LOOKING FOR SPECIALIZED PERSONNEL?

WE MEET YOUR NEEDS
 Tel. +41 (0)91 2292673 – Mob. +41 (0)78 7309726   

E‐mail: info@erservices.ch 
Web: www.erservices.ch

ER SERVICES S.A.G.L.



COME VI SUPPORTIAMO 
ER Services Sagl può contare su uno staff interno di comprovata 
esperienza, proveniente da società internazionali di engineering 
e contracting, in grado di operare in un ampio spettro di attività 
e discipline. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Forniamo supporto per HR Services & Management 
ER Services Sagl, attraverso la sua rete di partner locali, fornisce 
sevizi di amministrazione del personale, contrattualistica 
giuslavoristica, assistenza fiscale per residenti, non residenti ed 
espatriati. 
Fornisce direttamente servizi di logistica nei luoghi di destinazione 
del personale, compresa l’autorizzazione all’ingresso ed al 
soggiorno nel paese (VISA). 

�   HR MANAGEMENT & LOGISTIC 
�   HR ADMINISTRATION 
�   PAYROLL 
�   LABOR CONTRACT 
�   LOCAL TAX 
�   EXPATRIED  TAXATION AND VISA 
�   WORK PERMISSION

�   RECRUITMENT PROCESS 
      OUTSOURCING 
�   OUTPLACEMENT 
�   TECHNICAL TEAM STRUCTURING 
�   JOB DESCRIPTION 
�   PROFILING,  DUTIE & 

RESPONSIBILITIES

HR MANAGEMENT

 

�     AZIENDA 
�     POSIZIONE 
�     PROFILO 
�     COMPETENZE 
�     CONTESTO LOGISTICO‐OPERATIVO 
�     STRATEGIE DI ADVERTISING

ANALISI PRELIMINARE

CHI SIAMO 
ER Services Sagl nasce nel 2018 ponendosi all’interno del 
territorio ticinese come società specializzata nell’ambito delle 
Risorse Umane, fornendo servizi di project engineering e project 
management, consulenza del personale, ricerca e selezione, 
collocamento fisso di profili qualificati e specializzati in ambito 
tecnico ed executive, nonché prestito di personale specializzato. 
 
Forte dell’esperienza  venticinquennale in Italia e nel mondo intero 
della capogruppo FRAG Srl, siamo in grado di offrire ai nostri 
clienti servizi capaci di rispondere puntualmente alle loro esigenze 
grazie alla valutazione attenta delle loro necessità e dei candidati 
selezionati, nonché alla conoscenza approfondita delle differenti 
realtà produttive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nostri servizi si articolano in: 
• Definizione del job profile secondo le linee guida indicate dal 

cliente;  
• Ricerca dei potenziali candidati attraverso data base,annunci sui 

quotidiani, job posting on line, ricerca attiva e attività di head 
hunting;  

• Screening cv; 
• Selezione attraverso intervista telefonica, assessment centre e 

colloquio face to face volto ad indagare capacity, relationship e 
ladership del candidato;  

• Test delle soft skills; 
• Feedback all’azienda cliente  e, se richiesto, la profilazione 

psicoattitudinale del candidato. 
 
Grazie ad uno staff interno di comprovata esperienza, siamo in 
grado di fornire un servizio efficiente e tempestivo e dare 
supporto alle aziende del territorio nella selezione di personale 
tecnico e qualificato per molteplici settori quali chimico‐
farmaceutico, fashion, information technology, ingegneria e 
progettazione, metalmeccanico, logistico, servizi e turismo. 
 
Profili tecnici e non solo, come executive managers. ER Services 
Sagl supporta le aziende nella selezione di figure professionali nei 
settori dell’amministrazione/finanza,  contabile, customer service, 
marketing & sales.  
 
La nostra mission è diventare partner affidabile per il cliente, 
assicurando un servizio di qualità improntato alla massima 
trasparenza e correttezza e volto a creare rapporti duraturi di 
collaborazione concreta. 

�     JOB POSTING ONLINE 
�     DATA BASE 
�     RICERCA DIRETTA 
�     HEAD HUNTING 
�     NETWORK 
�     SOCIAL NETWORK

RICERCA

HR SERVICES

AUTORIZZATA al 
COLLOCAMENTO PRIVATO 

e al PRESTITO DI PERSONALE


