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L’unico modo per fare un ottimo lavoro 
è amare quello che fai

Come sempre mi piace iniziare le presentazioni con una frase motivazionale 
che credo possa esprimere concretamente il nostro pensiero. 

Point Service aveva già una solida base nel momento in cui sono 
subentrata alla sua guida, e grazie alla creazione di un gruppo 
di lavoro capace e determinato siamo riusciti a consolidare e 
migliorare il servizio che oggi forniamo ai clienti e agli utenti. 

La costante ricerca di meriti e certificazioni ci rende 
ciò che siamo: il partner solido e affidabile 

per incrementare il tuo business.

Gemma De Filippis 
CEO



Il nostro lavoro ci appassiona, le persone sono al centro delle nostre preoccupazioni.

Abbiamo a cuore il vostro successo

Grazie alla nostra esperienza, sappiamo unire alla perfezione 
le richieste dei clienti con i candidati ideali.

120
AZIENDE

450
CANDIDATI 

OCCUPATI

50.000
ORE DI LAVORO

ogni mese



La nostra agenzia

Ricerchiamo e selezioniamo personale qualificato, mirando alla soddisfazione 
delle aziende ed alla crescita individuale e sociale dei lavoratori. 
Il nostro obiettivo è garantire il perfetto match tra domanda e offerta, 
contribuendo con i nostri servizi a far crescere il mondo del lavoro.

I nostri valori 

Passione, 
centralità delle persone 
e responsabilità sociale 

La nostra mission

Creare opportunità 
di crescita e di successo 

per aziende e lavoratori



Cosa ci contraddistingue
Perchè sceglierci

Crediamo nel valore e nel talento delle persone e le sosteniamo nella loro crescita e 
realizzazione professionale. Ascoltiamo le esigenze dei nostri clienti e li affianchiamo 

nella gestione di ogni singola fase dei processi HR.

Valorizzazione 

Mettiamo al centro le persone, 

cerchiamo il meglio per ogni 

richiesta, mirando a creare 

relazioni solide tra aziende 

e lavoratori.

Tempestività

Rapidità e versatilità nel 

servizio sono i fondamenti del 

nostro operato, forniamo le 

migliori soluzioni nel minor 

tempo possibile.

Flessibilità

Adattiamo i nostri servizi 

alle specifiche esigenze 

dei nostri clienti
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I nostri servizi HR

Temporary

Offriamo alle aziende 
soluzioni personalizzate, 
tempestive ed altamente 

qualificate, con un servizio 
a 360 gradi, flessibile ed 

affidabile.

Permanent

Individuiamo e selezioniamo 
i talenti più adatti al ruolo 

professionale ed alla cultura 
dell’azienda cliente.

Formazione

Corsi di formazione 
professionale certificati per 

garantire la possibilità di 
incrementare sensibilmente 
le opportunità di inserimento 

e miglioramento professionale.
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Un team di professionisti con background diversificati 
in grado di garantire una profonda comprensione delle realtà culturali 

dei nostri clienti e dei candidati. Con grande impegno e cura per il 
dettaglio favoriamo un approccio incentrato sulla consulenza, 

basandoci sull’ascolto delle esigenze di clienti e candidati. 

Il nostro team



La nostra storia

2002 2016

• Costituzione della Società • Acquisizione da parte di  
Gemma De Filippis, nuovo CEO



2017 2018

• Riorganizzazione degli assets aziendali
• Adozione di un nuovo software HR
• Piano di posizionamento di Marketing

• Avvio del piano di Digital Transformation
• Adozione del lavoro in Cloud 
• Ottenimento Certificazione ISO 9001



2019

• Riassetto Organigramma 
• Adeguamento alla normativa GDPR
• Adozione dello Smart Working

• Costituzione Società di Formazione 
POINT1 SA che eroga corsi formativi  
altamente specializzati e certificati

Società di Formazione



2020 2021

• Operazione di Rebranding 
• Acquisizione nuovi settori di collocamento
• Avvio modalità di collocamento permanent

• Diversificazione gestionali interni:  
recruitment, amministrazione, contabilità, 
formazione ed archiviazione digitale  



www.pointservicesa.ch

MENDRISIO - Via Maria Ghioldi-Schweizer, 2 (stabile Alpha) CH-6850

LUGANO - Riva Antonio Caccia, 10/a CH-6900

STABIO - Via Gaggiolo, 42 CH-6855 

+41 (0)91 980 36 81

info@pointservicesa.ch

Scegliere Point Service:
un passo verso il 

successo!
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