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Ragione sociale 

FESTO SpA 

Settore merceologico 

Tecnologia e 
automazione 

Numero Addetti 

260 

Sito internet 

www.festo.com 

 

Soluzioni di P&S People 

Solutions in uso: 

Welfare aziendale 

Consulenza del Lavoro 

Payroll 

Presenze 

Workflow 

App Mobile 

Risorse Umane: modulo formazione 

IL CLIENTE 
Fondata nel 1925, Festo SE & Co. KG è un attore 
globale e un’azienda indipendente con sede a 
Esslingen, in Germania. 

 

Festo è fornitore a livello mondiale di 

tecnologia, informatizzazione e programmi di 
formazione e istruzione industriale. 
Festo è un’azienda a conduzione familiare, è leader 
nello snellimento dei processi, nella formazione e 
nello sviluppo tecnico. È una realtà all’avanguardia 
nella tecnologia dell’automazione: fornisce 
tecnologia di informatizzazione pneumatica ed 
elettrica in oltre 35 settori.  

 

Con circa 21.000 dipendenti in tutto il mondo, Festo lavora 
per un obiettivo comune: ottimizzare la produttività 
e la competitività nel campo dell’automazione di 
fabbrica e processo. 
Diventata a tutti gli effetti internazionale nel 1956, 
Festo SpA oggi è presente in tutto il mondo con 61 
aziende e 250 filiali e ha più di 300.000 clienti nel 176 
paesi in cui opera. Numeri davvero notevoli: c’è di che 
andarne fieri. 

 

La sede italiana ha anche un’accademia di 
formazione: Festo CTE, prima inustrial 
Management School in Italia, che offre consulenza e 
formazione in campo industriale ed è attiva 
soprattutto nel settore Education. 
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NECESSITÀ ED ESIGENZE 

In passato, Festo ha già avuto modo di 
conoscere l’universo Zucchetti e ha 
apprezzato subito tutte le facilitazioni 
che offre. La loro esigenza in questo mercato 
era finalizzata a ricercare un partner che gestisse 
con competenza e professionalità l’azienda nella 
sua crescita. Inoltre, avendo grandi capacità 
tecnologiche della piattaforma.  
Ha trovato in P&S una struttura elastica e 
completa capace di assecondarli al meglio. 
Velocità di interazione: assistenza a livello 
consulenziale tramite professionisti come i 
consulenti del lavoro che anticipano e aggiornano 
l’azienda sulla normativa e sulle sue novità. Un 
pronto riscontro tecnico: insieme ai 
professionisti di P&S, Festo ha semplificato i 
servizi e i moduli riuscendo a garantire un 
utilizzo proattivo e indipendente degli stessi. 
Ottenendo una maggiore efficienza. 

 
 

SOLUZIONI IMPLEMENTATE 
Festo è cliente People Solutions dal 2017; ci ha 
conosciuti grazi al servizio Welfare che abbiamo 
proposto con la piattaforma Zucchetti e siamo 
stati felici di investire attivamente nel benessere 
aziendale.  
Dopo 3 anni di relazione e partnership 
consolidata, nel gennaio 2021, Festo ha deciso di 
migliorare ulteriormente i servizi.  
Di P&S People Solutiotions Festo ha apprezzato 
sia l’approccio al lavoro, sia lo sviluppo 
commerciale e il costante aggiornamento dei 
servizi che continuiamo a pensare e a proporre 
per rendere il lavoro più fluido.  
Per loro ci occupiamo di: 
- Payroll – vero core businedd di P&S People 
Solutions – lo proponiamo in outsourcing per tutto 
quello che riguarda il ‘mondo paghe’. 
- Consulenza del Lavoro P&S STP – è una  
scelta vincente che dà modo di interfacciarsi con 
un referente unico ottenendo una completezza 
dei servizi; 
- Risorse umane, nello specifico il modulo 
formazione, permette di avere una 
panoramica costantemente aggiornata dei corsi 
di aggiornamento relativi ai dipendenti e a 
molte altre informazioni legate a loro e 
facilmente consultabili dall’ufficio HR. 
- Presenze e Workflow: per una gestione snella 
e automatizzata di un processo molto 
importante 

 
all’interno di ogni azienda. Introducendo il 
Workflow, si introduce in contemporanea una 
maggiore responsabilizzazione dei dipendenti. 
Essi saranno in grado di richiedere ferie e 
permessi tramite giustificativi autorizzati 
dall’azienda, o attraverso l’utilizzo dell’app mobile, 
sempre consultabile e a portata di mano. 
Festo ha riposto la sua fiducia nella nostra 
struttura andando ad implementare diversi 
servizi appartenenti al mondo HR;  sicuramente un 
progetto e una sfida affascinante  che come P&S 
People Solutions non può che renderci fieri e allo 
stesso tempo consapevoli dell’importanza della 
partnership instaurata. 

 
 

PERCHÉ P&S People Solutions 

Lasciamolo dire a Festo, perché siamo stati la 
soluzione giusta per loro: 

 

Perché la scelta è ricaduta su P&S People 
Solutions? 

P&S è un centro di competenza a supporto della 
funzione risorse umane delle aziende. Sono una 
struttura verticale e questo garantisce il supporto 
di diversi esperti. 

 

Che cosa ha apportato P&S People 
Solutions nella tua azienda? Con P&S 
abbiamo attivato il servizio Welfare DoubleYou, 
che ha permesso a Festo di coprire i bisogni della 
popolazione aziendale, permettendo di rispondere 
a esigenze familiari e personali. In DoubleYou 
abbiamo trovato la soluzione flessibile in risposta 
alle esigenze welfare del dipendente. Questo 
servizio ha integrato il welfare Festo, 
traducendo il credito virtuale per l’acquisto di 
beni e servizi per la famiglia e la persona. Per noi 
era importante rendere autonome le persone 
verso il proprio stesso welfare, DoubleYou ci ha 
aiutati in questo passaggio. 
A questo si è aggiunto un aspetto interessante 
non trovato in altri portali, ossia la facilità di utilizzo: 
l’interfaccia grafica richiama molto il classico sito 
di acquisto online, che rende immediata la 
navigazione e il download dei singoli voucher. 

 

Descrivi P&S People Solutions con una 
frase e perché la consiglieresti? 
Un tratto importante di P&S è proprio il poter 
contare sull’esperienza delle persone con cui ti 
interfacci, in quanto ognuna offre l‘esperienza 
avuta anche con altre aziende. 

 

P&S Srl People Solutions C.D. 
Milanofiori Strada 1, Palazzo F3 20057 - 
Assago (MI) 
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