Il partner nelle risorse umane per un nuovo sviluppo

Il Gruppo Nuove Frontiere
CHI SIAMO E QUALI SERVIZI OFFRIAMO
Il Gruppo Nuove Frontiere si
propone alle aziende come
partner ideale, per la gestione
di tutti i servizi inerenti all’area
delle Risorse Umane.
Il Gruppo Nuove Frontiere, mediante
le aziende di cui si struttura è in grado di gestire tutto il processo produttivo a 360°, dalla ricerca e selezione
del personale alla somministrazione
del personale stesso, dalla gestione
totale del rapporto di lavoro alla consulenza aziendale in materia fiscale
e tributaria, passando attraverso tutti
quegli adempimenti che un azienda
deve svolgere in ambito della sicurezza sul lavoro e formazione professionale dei propri dipendenti.

Somministrazione di
lavoro a tempo determinato;
Ricerca e selezione
di personale;
Appalto di manodopera;

Sicurezza nei luoghi
di lavoro e visite mediche

Formazione professionale;

Gestione paghe e contributi
e Servizi di assistenza fiscale

Il Gruppo Nuove Frontiere
LE AZIENDE DEL GRUPPO

AGENZIA PER IL
LAVORO

SICUREZZA SUL
LAVORO

APPALTI DI SERVIZI DI MANODOPERA

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

CONSULENZA DEL LAVORO

Il Gruppo Nuove Frontiere
LE NOSTRE SEDI
Sedi operative
Sedi di prossima apertura

Milano 2

Filiale operativa

Milano

Filiale operativa

Treviso

Sede Amministrativa e
Filiale operativa

Torino

Bologna

Filiale operativa

Filiale operativa

Lavagna

Filiale operativa

Perugia

Sportello operativo

Parma

Nysa (Polonia)

Filiale operativa

Filiale operativa

Latina

Filiale operativa

Napoli

Direzione Generale, Filiale operativa
e Centro di formazione

POLONIA

Vibo Valentia
Sportello operativo

AGENZIA PER IL LAVORO

Il Gruppo Nuove Frontiere
NUOVE FRONTIERE LAVORO S.P.A.
Nuove Frontiere Lavoro s.p.a.
è un agenzia per il lavoro tutta
Italiana.
Opera nel settore del lavoro
somministrato dal 2006 ed in
virtù dell’attuazione del Decreto Legislativo nr. 276/2003
(Legge Biagi).
Nuove Frontiere Lavoro ha ottenuto
l’ Autorizzazione Ministeriale a tempo
indeterminato per l’iscrizione all’Albo
delle Agenzie Generaliste
Prot. nr. 13/I/0009873/03.01 del 12
maggio 2008

I SETTORI IN CUI OPERA

TURISMO

TERZIARIO

METALMECCANICO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nuove Frontiere Lavoro s.p.a. è certificata a livello Europeo
UNI EN ISO 9001:2000 e la qualità
del suo servizio è sottoposto a periodiche visite
La vision di Nuove Frontiere Lavoro si
traduce in un vero e proprio work Style, che si basa sul miglioramento costante e sulla misurazione della qualità dei servizi attraverso l’adozione di
indicatori statistici e di sistematiche
attività di Customer satisfaction

MANIFATTURIERO

SCUOLA
www.nuovefrontierelavoro.it

Il Gruppo Nuove Frontiere
NUOVE FRONTIERE LAVORO S.P.A. - I NOSTRI SERVIZI
Investire nel know-how di innumerevoli professionisti significa essere in grado di garantire ad una moltitudine di aziende la
risposta giusta al momento giusto.
Ci siamo specializzati per oﬀrire un’ampia gamma di servizi in linea con le esigenze specifiche di ciascun cliente e per proporre soluzioni capaci di generare un vantaggio competitivo misurabile ed eﬃcace.

RICERCA E SELEZIONE DI
PERSONALE

Il nostro servizio di Ricerca e Selezione ha l’obiettivo di rispondere alle
esigenze di personale
dove la tempestività nel
reclutamento determina
il successo della stessa

SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

Attraverso la somministrazione di personale a
tempo determinato potrai concentrare l’attenzione dell’azienda sulla
missione imprenditoriale.
Al resto pensiamo noi.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Docenti di comprovata
esperienza e professionalità ci coadiuvano nel
gestire formazione a 360°
sia on site che on line tramite la nostra piattaforma
certificata SCORM

INTERMEDIAZIONE

Nuove Frontiere Lavoro
attuiamo una sapiente
attività di mediazione tra
domanda e oﬀerta di lavoro coinvolgendo anche
persone disabili e lavoratori svantaggiati.

HEAD HUNTING

Il nostro servizio di Head
Hunting risponde ad esigenze di personale per
posizioni strategiche per
le aziende clienti in particolare in ruoli di middle e
top management.

OUTPLACEMENT

L’outplacement è il nostro
servizio di supporto alla
persona per reperire una
nuova collocazione professionale gratificante nel
mercato del lavoro

Il Gruppo Nuove Frontiere
NUOVE FRONTIERE LAVORO S.P.A. - IL VOLUME DI AFFARI
La professionalità del nostro gruppo, la fiducia che i nostri clienti ripongono in
noi, ci ha consentito, negli anni, di registrare un incremento del fatturato in continua espansione con una previsione di ulteriore crescita per il triennio successivo
€ 50.150.000,00
€ 43.450.000,00

€ 37.800.000,00
€ 32.606.000,00
€ 22.842.000,00
€ 17.369.000,00

2013

2014

2015

2016

2017

2018

GESTIONE DI APPALTI DI SERVIZI DI MANDOPERA

Il Gruppo Nuove Frontiere
CONSORZIO NUOVE FRONTIERE
Il Consorzio Nuove Frontiere
opera su tutto il territorio nazionale, con proprio personale , nella gestione dei servizi di
manodopera in appalto.

Il Consorzio Nuove Frontiere è certificato a livello Europeo UNI EN ISO
9001:2000 e la qualità del suo servizio è sottoposto a periodiche visite
ispettive
www.consorzionuovefrontiere.it

I SETTORI IN CUI OPERA

METALMECCANICO

INDUSTRIA

EDILIZIA

PRODUZIONE

COMMERCIO

SCUOLE

TRASPORTI

INTRATTENIMENTO

ALLESTIMENTI

TRIBUTI

ASSISTENZA

RIFIUTI

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Gruppo Nuove Frontiere
IDEE INSIEME
Accreditata come Ente di
Formazione dalla REGIONE
CAMPANIA (n. 01665 - decreto
n.64 del 29.3.2011) progetta e
gestisce attività di formazione
professionale destinata a:
- diplomati,
- giovani neolaureati,
- disoccupati di lunga durata
- inoccupati

Grazie alla collaborazione con Nuove
Frontiere Ambiente e Sicurezza sono
erogati corsi specifici sulla sicurezza:
RLS, Antincendio, Primo soccorso,
PES; PAV; Responsabile del Servizio
di Protezione e Protezione, Preposto,
etc.
ALCUNI CORSI EROGATI NEL 2015
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
MANAGEMENT DEL TURISMO

CERTIFICATA
BS-OHSAS-18001:2007 e
ISO-9001:2007
Accreditata FORMATEMP come ente
attuatore

FORMAZIONE FORMATORI

LE AULE
Il centro di formazione dispone di aule
tradizionali e di aule informatiche. Le
aule ampie, luminose e climatizzate,
sono totalmente dedicate alla didattica ed alla attività di formazione professionale.

3068
396

ORE DI FORMAZIONE 2015
PARTECIPANTI 2015

WEB WRITING
ADDETTO ALLE RISORSE UMANE
IMPORT EXPORT IN LINGUA TEDESCA
TECNICO OPERATORE HARDWARE
EUROPROGETTAZIONE
ADDETTO AL BACKOFFICE
SPECIALISTA TECNICO INFORMATICO
GRAFICO PUBBLICITARIO
ADDETTO ALLA LUCIDATURA E VERNICIATURA
ASSISTENTE STUDIO LEGALE
INGLESE BASE
INFORMATICA DI BASE
SICUREZZA ART. 37

CAMPUS IDEE INSIEME
Disponiamo di una piattaforma denominata Campus Idee Insieme certificata SCORM e di un team dedicato alla FAD che garantisce servizi di
supporto all’e-learning: help desk,
mentoring, tutoring, segreteria didattica. Abbiamo erogato FAD per circa
100 aziende garantendo formazione
in materia di sicurezza a circa 1500
dipendenti.
www.ideeinsieme.it

SICUREZZA SUL LAVORO E VISITE MEDICHE

Il Gruppo Nuove Frontiere
NUOVE FRONTIERE AMBIENTE E SICUREZZA
Nuove Frontiere Ambiente e
Sicurezza S.r.l. è una struttura
articolata divisa in aree esecutive che opera nel settore della
prevenzione aziendale, dell’igiene industriale, della
medicina del lavoro, del monitoraggio ambientale, della
consulenza per le certificazioni
di sistemi.
Nuove Frontiere Ambiente e Sicurezza S .r.l. nasce come anello di congiunzione tra le problematiche inerenti la
sicurezza e le aziende che devono
adeguarsi alle molteplici norme che
ad essa fanno riferimento.

I SERVIZI OFFERTI
SICUREZZA SUL LAVORO
Valutazione dei Rischi aziendali,Gestione delle Emergenze, Piani Operativi di Sicurezza, Valutazione Interferenze,
Nomina del R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione, Nomina del Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria, Fornitura D.P.I., H.A.C.C.P.

CORSI DI FORMAZIONE
Antincendio, Primo Soccorso, Formazione dei lavoratori (
secondo Accordo Stato Regioni)

INDAGINI AMBIENTALI
rumore, illuminamento, microclima, vibrazione aria e acqua, Formazione specifiche (secondo Accorso Stato
Regioni), RSPP e RLS

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO o HSS, Prevenzione incendi, Emissioni in
atmosfera

Nuove Frontiere Ambiente e Sicurezza S.r.l. vuole porsi ai suoi clienti
come interlocutore unico in grado offrire un servizio a 360° per supportarli
in maniera corretta e senza dispendio
di risorse e tempo, in tutti gli adempimenti necessari per intraprendere
insieme un corretto cammino nel tortuoso mare della sicurezza.
I settori di competenza sono :
Metalmeccanico, Industria, Edilizia,
Produzione, Commercio, Scuole, Trasporti, Intrattenimento, Allestimenti,
Tributi e Assistenza.
www.nfas.it

CONSULENZA DEL LAVORO

Il Gruppo Nuove Frontiere
CAPITALI UMANI
Capitali Umani è una società
che oﬀre servizi di assistenza,
gestione del personale e consulenza in materia giuslavoristica e previdenziale.
•

•

•

•

Elaborazione delle buste paga individuali stampate con sistema laser autorizzato dall’INAIL e quindi sostitutive del
libro paga tradizionale;
Predisposizione del prospetto riepilogativo delle voci retributive del mese
(competenze, trattenute, relativi contributi e premi a carico dell’azienda e/o
dei dipendenti), raggruppate per categorie di lavoratori, anche ai fini Irap e, a
richiesta, suddivise per reparti e centri di
costo;
Predisposizione delle distinte per il
pagamento delle retribuzioni mediante
accredito in conto corrente ovvero, a richiesta, fornite su supporto magnetico;
Elaborazione e stampa modelli F24 sia
in formato PDF che di testo, per l’inoltro
attraverso il canale home banking;

•

•
•
•

•

•

•

•

Comunicazione di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro al Centro
per l’impiego (ex. uﬃcio collocamento)
ed agli altri uﬃci competenti;
Esame dei documenti di lavoro;
Aggiornamento dei libri obbligatori;
Iscrizione dell’azienda agli Enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL
ecc.) ed ai Fondi (PREVINDAI ecc.) e gestione ordinaria di tali rapporti;
Compilazione ed invio telematico, previo consenso dell’azienda, dei modelli
DM 10/M e dei flussi retributivi mensili
all’Inps;
Sviluppo, elaborazione e stampa personalizzata delle richieste dell’Assegno Nucleo Familiare, delle dichiarazioni per il diritto alle detrazioni fiscali, delle
distinte per versamenti sindacali, tabulati
ed estratti dei dati secondo le esigenze
aziendali;
Sviluppo, elaborazione e stampa Trattamento di Fine Rapporto annuale e
periodico con prospetti per Azienda e
dipendenti;
Sviluppo, elaborazione e stampa
dell’Autoliquidazione I.N.A.I.L. delle
varie posizioni assicurative presenti in

Certificato di conformità alla
norma ISO 9001:2008
SGQ - 084 - A
SGQ - 031 - D

•

•

•

•

Azienda;
Conteggi e prospetti dei ratei di costo;
definizione della denuncia retribuzioni
con presentazione presso l’I.N.A.I.L. secondo la normativa vigente;
Sviluppo, elaborazione e stampa dei
modelli C.U.D. e del modello 770 semplificato relativo alle certificazioni lavoro
dipendente e redditi assimilati, gestione
della trasmissione telemat ca al Ministero delle Finanze secondo la normativa
vigente;
Sviluppo, elaborazione e stampa dei
modelli UNIMENS I.N.P.S. di denuncia
delle retribuzioni dei dipendenti ai fini
previdenziali; gestione della trasmissione telematica in collegamento con il
mod.770 come da nuove disposizioni.
Rapporti con le sedi I.N.P.S., I.N.A.I.L.,
Direzione Provinciale del Lavoro per la
corretta gestione degli adempimenti sopra indicati.

GRAZIE

VIA SANTA BRIGIDA 51
80133 NAPOLI
info@grupponuovefrontiere.it
tel: 081 193 35 800
www.grupponuovefrontiere.it

