
Professional Scientific StaffingSM

Un modello vincente a servizio delle Vostre attività analitiche

L’innovativo servizio Professional Scientific StaffingSM (PSS) 
mette a disposizione, direttamente presso la Vostra struttura, 
la competenza tecnica e il supporto operativo altamente 
qualificato di personale Eurofins. Questo modello garantisce 
la stessa eccellenza dei servizi analitici offerti dai nostri 
laboratori limitando i costi di gestione delle risorse.   



Collabora e cresci con Professional Scientific StaffingSM

Avete un overwork e non avete le 
risorse?
In un contesto economico dinamico e caratterizzato da forte  insta-
bilità, le aziende, per far fronte alle loro esigenze lavorative e alla 
gestione dei progetti a termine, sempre più difficilmente assumono 
e/o stabilizzano le risorse,  tendendo invece a privilegiare il lavoro 
a termine o in somministrazione. 

Come possiamo supportarvi
Il servizio Professional Scientific StaffingSM (PSS) di Eurofins                
fornisce soluzioni flessibili per l’inserimento di personale tecnico  
presso le aziende che necessitano di figure qualificate per un 
determinato periodo. Il nostro personale dedicato ai servizi PSS 
offre la competenza tecnico-scientifica e il supporto operativo 
necessario per seguire i Vostri progetti e assorbire eventuali picchi 
di lavoro, assicurando elevati standard di qualità a prezzi com-
petitivi. La nostra piattaforma HR gestisce direttamente queste 
risorse, permettendo alle aziende Clienti un risparmio di tempi e 
costi legati alle tradizionali assunzioni dirette. 

La nostra leadership globale nei servizi analitici, l’expertise della 
nostra infrastruttura HR e le competenze del nostro personale 
garantiscono l’affidabilità, la qualità e l’efficienza del modello 
PSS. Noi ci occupiamo di selezionare, assumere e formare esperti 
qualificati in grado di svolgere le Vostre attività analitiche presso 
le Vostre strutture, utilizzando il Vostro sistema Qualità e la 
Vostra strumentazione. Le risorse selezionate entrano a far parte 
dell’organico Eurofins, beneficiando di tutti i vantaggi contrattuali, 
di una formazione costante e di opportunità di avanzamento 
di carriera all’interno del Gruppo. L’offerta di questi benefici, a 
differenza dell’impiego a termine o in somministrazione, permette 
di creare un team di esperti motivati a garantire il raggiungimento 
dei risultati e la realizzazione del  Vostro progetto.  Il programma PSS 
è strutturato in conformità alle normative in vigore, permettendo ai 
Clienti di svincolarsi dalle pratiche necessarie all’avviamento di un 
rapporto contrattuale di assunzione diretta.

Il servizio PSS garantisce un’approccio strutturato sulle specifiche 
esigenze del Cliente. Il numero di risorse da coinvolgere e la durata 
di ogni progetto vengono concordate in base alle necessità, 
assicurando la massima flessibilità e la stessa eccellenza analitica 
offerta dai nostri laboratori.  



Perchè scegliere Eurofins?
Negli ultimi 10 anni il programma PSS  di Eurofins ha coinvolto oltre 600 tecnici 
esperti ed è stato adottato da 20 delle più importanti aziende del settore farma-
ceutico.

 Il nostro programma offre vantaggi significativi  tra i quali:

•      Offerta di servizi in-sourcing  con personale altamente qualificato in 
ambiti ad elevata complessità tecnico-scientifica

•      Costi di gestione inferiori rispetto a una forma contrattuale diretta

•     Team di personale dipendente Eurofins formato e  motivato a 
garantire il successo dei Vostri proggetti 

•      Sviluppo dei Vostri progetti all’interno delle Vostre strutture,         
evitando la necessità di esternalizzare le attività

•      Offerta di un piano di backup in situazioni critiche dove le attività   
analitiche che non possono essere effettuate presso il Vostro stabili-
mento possono essere trasferite nei nostri laboratori, dove i nostri 
esperti vengono formati per offrire il supporto tecnico necessario

•      Possibilità, per le persone coinvolte nei Vostri proggetti, di consul-
tarsi e confrontarsi tecnicamente con i Responsabili di Laboratorio 
delle nostre strutture.

•      Chimica Analitica
•      Microbiologia
•      Biochimica
•      Assicurazione Qualità
•      Campionamento

•      Sviluppo Metodi/ 
Convalida Metodi

•      Microscopia
•      Biopharmaceuticals
•      Biologia Cellulare

•      Gestione Campioni
•      Formazione
•      Testing Fisico -                   

Meccanico

Cosa pensano i nostri 
Clienti 

“Avevamo bisogno di risorse specializzate 
in tempi molto brevi a costi contenuti per 
espandere le nostre capacità di sviluppo del 
farmaco. Il programma PSS di Eurofins ci ha 
permesso di ottenere i vantaggi offerti da 
personale scientificamente esperto a tempo 
pieno, in grado di utilizzare i nostri metodi e  
le nostre procedure in tempi rapiddissimi  con 
risultati al di sopra delle nostre aspettative.”                                                                                                  
R&D di un gruppo leader nell’ambito biotecno-
logico. Il progetto PSS con questa azienda oggi 
include  oltre 70 persone.

 “Nel nostro caso avevamo diverse questioni  
critiche da risolvere. Abbiamo avuto molti 
progetti da realizzare e ci mancavano le risorse 
da dedicare a queste attività in tempi estrema-
mente ristretti. L’outsourcing non garantiva 
le nostre tempistiche e inoltre era necessario 
utilizzare metodi e tecniche analitiche che 
volevamo mantenere in-house. In quest’ottica 
il servizio PSS ci ha fornito il supporto analitico 
necessario a raggiungere i nostri obiettivi nei 
tempi richiesti attraverso l’applicazione dei 
nostri metodi. “                                                                          
Dirigente di una multinazionale farmaceutica 
con la quale il programma PSS oggi conta 10 
persone operative.

 “Sono rimasto molto impressionato e soddis-
fatto dalla qualità, serietà e professionalità degli 
esperti coinvolti nei programmi PSS di Eurofins. 
Scegliamo questo servizio costantemente per 
la realizzazione dei nostri progetti più rilevanti.”                                                                                                 
Dirigente di una delle aziende più importanti in 
ambito R&D che vede attualmente coinvolti 85  
esperti Eurofins in ambito PSS.

Note:  Questi commenti sono stati rilasciati da  
nostri Clienti che collaborano attivamente 
in ambito PSS. Eurofins applica gli accordi 
di riservatezza per garantire l’anonimato 
dei Clienti.

Discipline Tecniche

Costi
Il nostro modello di PSS offre benefici in termini di costi rispetto all’inserimento 
diretto o all’impiego di lavoro in somministrazione, assicurando un rapporto 
proficuo e affidabile in tempi molto veloci. Inoltre la nostra offerta di servizio 
include anche   i costi di ricerca, selezione e formazione della migliore risorsa per 
Voi, gli aspetti contrattuali e amministrativi del personale e la flessibilità di una 
risorsa esperta   non a vostro carico. Eurofins offre così il servizio più competitivo 
presente sul mercato garantendo la produttività di tecnici altamente specializzati 
per il periodo a Voi necessario.



Contattateci per scoprire il nostro servizio 
Professional Scientific StaffingSM 

Eurofins Pharma Services Italia Holding Srl

Eurofins Biolab Srl
Via Bruno Buozzi, 2

20090 Vimodrone (MI)
Tel: 02 2507151

Fax: 02 25071599

  CTP Laboratories Srl
Via Reno, 2 

53036 Poggibonsi (SI)
Tel: 0577 933873
Fax: 0577 933873

SelezioneFarma@eurofins.com 

www.eurofins.it


