
 

COMUNICATO STAMPA 
NUNZIANTE MAGRONE: a fianco di Adamis Group Italia nella cessione 
dell’agenzia per il lavoro Love for Work a NHRG “New HR Generation”  
 
Lo studio Nunziante Magrone ha affiancato Adamis Group Italia nell’operazione che ha portato 
all’acquisizione da parte di NHRG srl di Love for Work-Agenzia per il Lavoro specializzata 
nel settore beauty e lusso. 
 
NHRG srl è una Società di PS Lavoro srl specializzata nella Consulenza HR. 

I 2 soci fondatori di PS Lavoro (nata nel 2018) Gianni Scaperrotta e Carlo Passino, dopo una 
lunga esperienza professionale nella conduzione di Agenzie per il Lavoro, tramite 
quest’acquisizione accolgono la sfida di creare una società di consulenza che possa offrire ai 
Clienti servizi a 360 ° nel mondo HR. In particolare, l’azienda si occupa di: soluzioni strategiche 
in ambito organizzativo, misurazione e sviluppo delle performance, somministrazione di lavoro, 
ricerca e selezione, formazione, sviluppo dei sistemi di compliance, Temporary Management. 

Più in particolare grazie all’acquisizione del 50% del capitale sociale di Love for Work – 
Agenzia per il Lavoro generalista, NHRG completa la propria offerta HR con i servizi di 
somministrazione e outplacement, posizionandosi su tutto il mercato nazionale, in particolare 
specializzandosi nei settori: ICT, Medical, Logistica, Automotive, Manufacturing, Energy e 
Utilities e GDO e Fashion&Luxury. 

I servizi sono rappresentati sul mercato da 4 Business Unit: NHRG Somministrazione, NHRG 
Ricerca e Selezione, NHRG Consulenza e NHRG Formazione. 

Adamis Group Italia, fondata nel 2008 da Mario Conti ed Alexandra Buccarella, si occupa 
prevalentemente di immagine e in store promotion nel settore della cosmetica, delle fragranze, 
del make-up e del lusso. La società è diventata un punto di riferimento e di eccellenza ed ha 
affiancato le più importanti Aziende del settore, contribuendo allo sviluppo di brands e prodotti 
di successo nel beauty di lusso.  

L’operazione permetterà ad Adamis di concentrarsi sul progetto innovativo di consulenza 
beauty da remoto, offerta con la piattaforma proprietaria My Beauty Whisper in fase di lancio, 
restando allo stesso tempo in grado di permettere ai propri clienti di fruire dei servizi 
professionali di selezione e formazione di personale specializzato nel settore beauty offerti da 
Love for Work, che saranno coordinati dalla nuova proprietà. 

“L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto di collaborazione tra i due gruppi inserendosi nelle 
specifiche strategie industriali di ciascuna delle due società. Con la nostra squadra abbiamo 
assistito le due società per gli aspetti legali e fiscali relativi alla strutturazione dell’operazione”, 
ha spiegato l’avvocato Claudio Giordano socio e responsabile del dipartimento Tax dello 
Studio Nunziante Magrone.  

 

Con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna, Nunziante Magrone si avvale di professionisti con 
spiccata vocazione internazionale. 

Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più autorevoli protagonisti nei settori bancario e 
finanziario, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare, 



 

entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e 
biomedicale. 
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