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Interinale internazionale

Sviluppato da oltre 20 anni di esperienza nella 

gestione contratti di specialisti esterni. 
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Dipendente sì … ma flessibile 

Interinale classico Interinale Internazionale Ergonos

Interinale internazionale

Dal 1992 gestiamo per importanti clienti internazionali i loro specialisti 
esterni. Nello specifico: il consulente esterno, mantenendo la sua indi-

pendenza, viene assistito nelle questioni amministrative. Allo stato attuale 
questa è una delle forme contrattuali più adatte alle esigenze dei nostri clienti.

Dal 2005 è emerso che, in alcune circostanze, la forma di contratto più ap-
propriata è quella in cui lo specialista viene assunto direttamente da Ergonos. 

Questo permette al cliente una maggiore flessibilità nell’impiego temporaneo 
della risorsa grazie all’utilizzo della formula interinale internazionale. Per 
questo servizio abbiamo ottenuto le licenze dalle autorità competenti.

La nostra soluzione di contratto contiene elementi dell’interinale classico 
(vedi tabella in basso) ed è vantaggioso soprattutto per i professionisti italiani 
(vedi a destra).

L’interinale internazionale può essere utilizzato sia per futuri dipen-
denti che per quelli già in azienda, i quali, a causa di limiti contrat-
tuali o di bilancio, non possono più essere impiegati dal cliente.

Categoria lavoratori Lavoratori con livelli di qualifica e 

inquadramento medio-bassi

Specialisti tecnici con esperienza 

pluriennale

Obiettivo •	 Soddisfare picchi di domanda

•	 Risolvere difficoltà causate da 

ferie e malattie

•	 Ottenere parziali vantaggi 

economici

•	 Utilizzare il know-how degli 

specialisti in maniera flessibile

•	 Continuità nel lavoro dei 

professionisti già introdotti nel 

progetto

•	 Soluzioni ad hoc per gestione di 

lavoratori espatriati già presenti in 

azienda

Flessibilità Flessibilità garantita per i clienti Flessibilità garantita per i clienti

Focus territoriale Regionale Internazionale

Integrazione nell’organizzazione del 

cliente

Lo specialista è integrato comple-

tamente nell´organico aziendale 

ed è sottoposto a direttive

Lo specialista è integrato completa-

mente nella gerarchia aziendale del 

progetto e dà le direttive

Gestione fisco-previdenziale Agenzia interinale paga tasse e 

contributi previdenziali

Ergonos paga tasse e contributi 

previdenziali
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Dati di riferimento

Consulenza contrattuale fatta su misura

Interinale internazionale

Paese d’incarico dei professionisti esterni Paese d’origine dei clienti e paese d’incarico dei professionisti esterni

Distribuzione geografica dei clienti e professionisti esterni (2013)

Paese d’origine dei clienti

Integrazione 
nell’organizzazione 

dell’azienda?

Illustrazione: variabili considerate durante la consulenza individuale del contratto.

Durata dell’impiego?

Situazione dello specialista 
(residenza fiscale, età, ecc...)?

Paese d’impiego? Sede del cliente?

Attraverso quale
filiale Ergonos?

Le condizioni che suggeriscono l’impiego di uno specia-
lista esterno come consulente o impiegato interinale 

possono presentarsi sia singolarmente che in combinazio-
ne (vedi schema a sinistra).

Queste condizioni sono considerate caso per caso durante 
la nostra consulenza, per soddisfare sia le Vostre esigenze 
che quelle dello specialista.

Un esempio: durante ogni progetto si presenta la 
domanda relativa al ruolo che coprirà lo specialista 
nell’organigramma. Se deve assumere il ruolo di con-
sulente, allora la forma di contratto ideale è quella di 
Contract Management per freelance.

Altrimenti se è autorizzato dall’azienda a dare direttive 
e/o deve assumersi responsabilità più onerose, la solu-
zione migliore è quella dell’interinale internazionale.

Inoltre nel caso in cui il lavoratore interinale sia italia-
no o residente fiscale in Italia, Ergonos si fa carico di 
versare tasse e contributi agli enti competenti.

Media specialisti esterni 

gestiti mensilmente (2013)

274 Settori Oil & Gas, Power Generation, Steel, 

Petrochemical, Civil Construction

Totale clienti serviti 200 Sedi Ginevra, Svizzera

Berlino, Germania
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