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La nostra storia
Siamo una società di Selezione del personale, Formazione tecnico-

comportamentale e Consulenza Aziendale dedicata allo sviluppo

aziendale, manageriale, professionale e dei talenti del domani. 

Lavoriamo in partnership con i nostri clienti, al fine di costruire

modelli di sviluppo che generino valore e cambiamento all’interno

delle aziende partner, capaci di coglierne le specificità, usando il

talent scouting, la formazione, la consulenza e i sistemi di gestione. 

La nostra forza sta nel saper trovare ed applicare soluzioni per i

nostri clienti e non trovare clienti per l’applicazione delle nostre

soluzioni.

Know how decennale
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Business Units
Ricerca e Selezione 

Formazione e Coaching

Creazione Reti Commerciali e Business 

Development

Consulenza Aziendale ed Internazionalizzazione

Cosa facciamo
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HR Department
La selezione del personale è la nostra specialità ed occupa una parte

fondamentale del nostro business da oltre un decennio. 

Ricerchiamo, Selezioniamo e Valutiamo profili Commerciali,

Amministrativi, Contabili, Tecnici, Middle e Top Management. 

L'HR Department è composto da 8 risorse, con background

differenziati e specializzate in particolari ambiti di competenza,

coordinate dal nostro HR Manager, Gaia Pavoni, dal 2005 attiva

nella ricerca e selezione del personale in aziende strutturate con un

particolare focus su profili Sales, Middle e Top Management.

Ricerca e Selezione 
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Il candidato giusto

per la tua azienda

In oltre 10 anni di esperienza sul campo,

sappiamo bene quanto questo momento sia

delicato nella vita di un’azienda.

Inserire la persona giusta è fondamentale non

solo per lo sviluppo ma anche per il

mantenimento del benessere di un gruppo di

lavoro già consolidato. 

Lavoriamo con passione e rapidità, affinchè si

possa trovare la persona giusta sia per capacità

tecniche che per caratteristiche relazionali. 

Ricerca e Selezione

G&S  SWISS  SOLUT IONS  BY  T IME  ART  SWISS  EVENTS  SAGL  



Servizio su

misura
L’esperienza ci ha insegnato che

ogni azienda è unica anche quando

ricerca personale. 

Proprio per questo studiamo insieme

la migliore strategia per centrare in

maniera rapida ed efficace i tuoi

obiettivi personalizzando le fasi di

ricerca e selezione, le tecniche da

utilizzare in fase di valutazione del

candidato ed infine il sistema di

pagamento più adatto. 

Ricerca e Selezione
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Le 3 fasi del

processo di

selezione:

Analisi

Ricerca

Selezione

Ricerca e Selezione
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1. Analisi

Attraverso una consulenza specifica

analizziamo l’organigramma

dell’azienda, le motivazioni che

spingono alla valutazione di nuovi

inserimenti e le competenze tecniche

e relazionali del candidato ideale (Job

Profile e Job Description). 

Ricerca e Selezione
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2. Ricerca

Valutiamo i migliori criteri di ricerca per

la posizione specifica, scegliendo tra la

creazione e la pubblicazione di un

annuncio ad hoc o la ricerca attiva

attraverso tecniche di head hunting o

di analisi attraverso canali interni. 

Ricerca e Selezione
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3. Selezione

Attraverso colloqui conoscitivi,

motivazionali, psico-attitudinali e di

valutazione, individuiamo una rosa di

candidati da presentare all’azienda e la

affianchiamo in tutte le fasi, fino alla

scelta ed all’inserimento effettivo della

nuova risorsa. 

Ricerca e Selezione
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Elementi distintivi:
Lavoriamo a raggiungimento di obiettivo, fianco a fianco dei

nostri clienti, che proprio per questo preferiamo chiamare partner

Il nostro successo è l’alta professionalità ed il background

differenziato dei nostri collaboratori, che ci permette di affrontare

ogni selezione con versatilità.

Siamo un'azienda smart e al passo con le novità tecnologiche e

di settore, amiamo dare risposte rapide, efficaci e competenti, in

linea con lo stile delle aziende che scegliamo di seguire

Negli anni abbiamo sviluppato una solida rete di networking,

contatti e partnership che ci permettono di agire attraverso canali

interni, diretti ed alternativi, che affianchiamo all'uso di strumenti

di selezione più tradizionali.

Cosa ci caratterizza
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Le nostre sedi
Head Quarter: 

6900 Lugano (TI) 

Sedi operative: 

6830 Chiasso (TI) 

6535 Roveredo (GR) 

Dove siamo
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Contatti
Phone 0041 (0) 78 619 18 82  

Mail info@gesswiss.com 

Website www.gesswiss.com 

Facebook gesswiss 

Linkedin company/gesswissolutions

Follow us!
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