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COMUNICATO STAMPA 
 
 

 

Assosomm entra in Formatemp ed Ebitemp 

Le nuove nomine segnano per Assosomm il riconoscimento ufficiale 
della qualifica di Parte Sociale 

 

Milano, 20 novembre 2013 – Obiettivo raggiunto in sede Assosomm: il riconoscimento della 

qualifica di Parte Sociale può oggi considerarsi completo con l’entrata dei soci designati 

nell’Assemblea e nel Consiglio di Amministrazione di Formatemp e di Ebitemp. 

“Siamo particolarmente soddisfatti – ha dichiarato il Presidente di Assosomm Rosario Rasizza – 

per questa entrata sulla scena dei due più importanti enti bilateriali oggi attivi nel nostro 

Paese. La formazione per i lavoratori in somministrazione e il sistema di welfare e sostegno al 

reddito per questi ultimi rappresentano due aspetti cardine – gestiti rispettivamente tramite 

Formatemp ed Ebitemp – sui quali impattiamo ogni giorno con il lavoro delle decine di filiali 

delle nostre Associate”. 

I nuovi membri dell’Assemblea Formatemp sono Elena Ambrosoli (Direttore Generale di JOB 

SpA) e Michele Borghi (Amministratore Delegato di Staff SpA), mentre Francesco Salvaggio – 

già Segretario Generale di Assosomm – fa ora parte del Consiglio di Amministrazione 

Formatemp. 

Guido Crivellin (Amministratore Delegato di Etjca SpA) e Raffaele Capone (Amministratore 

Delegato di Tempi Moderni SpA) sono stati invece nominati membri dell’Assemblea Ebitemp, e 

Francesco Gordiani (Amministratore Delegato di Tempor SpA) è ora parte integrante del 

Consiglio di Amministrazione Ebitemp. 

Dopo il successo ottenuto in sede ministeriale (ci saranno infatti anche le due Associazioni di 

categoria nazionale che raccolgono le Agenzie per il Lavoro al nuovo Tavolo di studio del 

Ministero del Lavoro che verrà costituito entro il mese di novembre e che diverrà ufficialmente 

operativo da gennaio 2014), Assosomm prosegue così lungo il suo cammino di riconoscimento 

presso i luoghi di discussione del mondo del lavoro che sarà. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assosomm (www.assosomm.it) è l’Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro costituita con l’obiettivo di 

raccogliere, tutelare e valorizzare gli interessi di tutti gli Associati e di sostenere e potenziare l’intero settore attraverso 

le migliori iniziative che possano incidere nello sviluppo e nell’evoluzione dell’attività della somministrazione. 

Assosomm rappresenta oggi un’Associazione di nuova e innovativa concezione, dinamica, attenta e pronta ad ascoltare 

le opinioni e le proposte di tutti gli Associati. Lo scopo di Assosomm è di tradurre la pluralità delle richieste degli 

Associati in istanze istituzionali e sociali e di fornire la massima assistenza in termini operativi, giuridici e contrattuali.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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