
                                                

 

 

 

 

 

 

                AGENZIA INTERINALE 
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info@gestrisorse.com – www.gestrisorse.com 

Agenzia Interinale N°1 nello stato di San Marino. In questo 

momento così difficile per l’Italia, noi di GestRisorse SRL 

ci mettiamo al Vostro fianco per la ricerca e 

somministrazione del personale nel vostro settore 

 

settore. 

  

               

INFORMATIVA SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO 

 
Gest Risorse nasce per risolvere i problemi delle aziende nella gestione, ricerca e selezione e 

somministrazione del personale, in tale settore vanta di una esperienza decennale 
  

I vantaggi per le aziende ad utilizzare Gest risorse :  

Sono a nostro carico:  

• Ricerca, selezione, somministrazione del personale, sostituzione a costo 0, busta paga, 

conteggio ore, assunzione, dimissioni e tutti gli oneri di legge con invio di regolarità 

contributiva trimestrale 

• Fatturazione mensile con costi certi dell’effettivo lavorato 

• Detrazione fiscale 

 

La nostra società può lavorare sia in un contesto orario ma nel settore alberghiero facciamo anche 

un contratto stagionale con un monte ore da concordare in base alla necessità del cliente. 

 

Sicuramente avremo dei costi molto interessanti pur garantendo la massima trasparenza nel 

pagamento di quanto dovuto per i nostri dipendenti  

Cercando di sollevare le aziende dalla perdita di tempo per la ricerca di personale, in modo tale da 

farvi avere più tempo a disposizione per occuparvi di cose più importanti come la ricerca e sviluppo 

 

Tutto questo con la massima flessibilità comporta un notevole risparmio economico.  

Il Nostro incaricato commerciale sarà a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti e il 

dettaglio della nostra offerta  

 

IN TUTTI I SETTORI PER AVERE COSTI CERTI E CONTENUTI, QUALSIASI COSA SI NOLEGGIA, SI 

AFFITTA, ANCHE NEL MONDO DEL LAVORO VALE LA STESSA COSA, NOI OFFRIAMO UN SERVIZIO 

ANALOGO IN MODO DA PAGARE SOLO QUANDO SERVE E CONTENERE I COSTI 

 

 

Un nostro addetto commerciale sarà a vostra disposizione per maggiori 

informazioni e per rispondere a qualsiasi domanda al numero  

 

Diretto Commerciale 

059 3969316 

 

 

Ufficio San Marino: 0541 1647463 

Ufficio Modena: 059 2155006 

 


