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INTRODUZIONE

LA RETE NDB OPERA ITALIA, DECLINAZIONE ITALIANA DI NDB OPERA, E’ 
UN’INIZIATIVA AD IMPATTO SOCIALE ED UNA PIATTAFORMA  AL SERVIZIO 
DELLE PERSONE E DELLE  IMPRESE ITALIANE.

NDB OPERA RISPONDE AD UN’ESIGENZA DEL MERCATO DEL LAVORO INTERNAZIONALE OFFRENDO

UN SERVIZIO INNOVATIVO DALLL’ ELEVATO IMPATTO SOCIOECONOMICO ED UN PROFONDO 

SIGNIFICATO UMANITARIO.



INTRODUZIONE

Ø Attualmente, per quanto possa sembrare paradossale, uno dei problemi più gravi per tante 
aziende italiane è la penuria di manodopera, sia qualificata sia, soprattutto, non qualificata.  

Ø Vi sono aziende agricole, manifatturiere, di logistica e trasporti in grave sofferenza per la carenza di 
braccianti, saldatori, autisti o facchini, ma anche operatori sanitari e personale specializzato, mentre 
vi sono strati della popolazione che faticano fortemente ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Ø Ecco perché NDB OPERA, con la sua elevata capacità di aggregare domanda ed offerta, si 
propone sul mercato internazionale come una soluzione innovativa ed efficace per razionalizzare 
la distribuzione di risorse umane, qualificate e non, su larga scala.



INTRODUZIONE

Ø NDB OPERA seleziona, forma e distribuisce manodopera, qualificata e non, per le aziende di tutti i settori: dai trasporti  alle

costruzioni, dalla sanità alla logistica, dall'agricoltura ai mestieri artigianali.

Ø NDB OPERA infatti, a partire dalla domanda di lavoro espressa dalle aziende, identifica e recluta personale a livello 

nazionale ed internazionale e si prende cura di ogni fase del processo dallo scouting iniziale all’inserimento lavorativo.

Ø Su base nazionale, NDB OPERA è attiva attraverso la Rete NDB OPERA Italia, che fornisce a ciascun candidato selezionato un’ampia

gamma di servizi a supporto dei suoi bisogni primari (abitazione, alimentazione, ecc), delle necessità oggettive di integrazione 

sociale (lingua, cultura civica, ecc), nonché un percorso  formativo che inizia con la valutazione oggettiva delle sue competenze 

iniziali e che continua col perfezionamento della performance professionale nel rispetto delle responsabilità previste dal contratto di lavoro

offerto.

Ø Su base globale, la Rete NDB OPERA Italia aderisce allo Standard NDB OPERA, creato nel 2021 da NDB GROUP in 

collaborazione con NEREIDES CLUB – INTERNATIONAL CULTURAL DIPLOMACY CORPORATION, un’iniziativa umanitaria che 

funziona attraverso una piattaforma per il reclutamento etico e la formazione di personale internazionale, nel rispetto delle linee 

guida delle Nazioni Unite, come espresse all'obiettivo 6 del Global  Compact 2018 (for Safe, Orderly and Regular Migration).



INTRODUZIONE
Ø Tutti i dati ed i processi di NDB OPERAsono digitalizzati e notarizzati in blockchain al fine di garantirne l'assoluta trasparenza, veridicità ed a 

beneficio degli organismi governativi preposti al controllo dell’ordine pubblico.

Ø NDB OPERA effettua sistematicamente le necessarie verifiche preliminari dei candidati, dall’identità e rilevamento dei 

dati biometrici alle competenze professionali, prevenendo l’interferenza di intermediari non professionali e corrotti che troppo 

spesso  intervengono illegalmente nel processo di reclutamento ed assunzione dei lavoratori con conseguenze deleterie. 

Ø NDB OPERA, attraverso una rete internazionale di Ambasciatori qualificati, crea nuove opportunità di lavoro e di 

formazione effettuando una ricerca capillare di risorse umane, verificandone le competenze attraverso uno screening accurato delle 

candidature e, nel caso di lavoratori extracomunitari, ne coordina l’ingresso in Europa, inclusa l’Italia, nel pieno rispetto delle normative 

vigenti ed in applicazione delle direttive definite dalle Nazioni Unite in tema di immigrazione economica.

Ø NDB OPERA applica questo principio a tutti i richiedenti lavoro, seleziona ed integra ciascuna candidatura ma anche 

ciascun datore di lavoro secondo uno specifico protocollo, detto NDB OPERA Standard, che garantisce l’affidabilità e la 

professionalità dell’operazione nella sua interezza, previene e risolve eventuali criticità, garantisce al lavoratore il pieno godimento dei

suoi diritti e si accerta dell’esecuzione dei doveri professionali sia del lavoratore che del datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni 

legislative e delle norme contenute nel Codice di Condotta creato da NDB OPERA e mirate alla creazione di una ambiente di 

lavoro sano, etico e prospero. 



INTRODUZIONE

Dal punto di vista OPERATIVO:

Ø La Rete NDB OPERA Italia accompagna il lavoratore nell'espletamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie al suo

inserimento lavorativo sul territorio italiano. Nel caso dei lavoratori residenti all’estero, NDB OPERA supporta invece ciascun candidato 

nell’ottenimento del permesso di soggiorno e di lavoro contribuendo in maniera significativa all’eliminazione degli intermediari corrotti che 

sono all’origine dell’immigrazione irregolare.  NDB OPERA e la Rete NDB OPERA Italia espletano una duplice funzione di controllo, 

coordinamento e supporto delle operazioni, sia nel Paese di Origine che nel Paese di Destinazione, l’Italia,  dove il lavoratore è invitato a 

prestare lavoro secondo una specifica modalità di chiamata nominativa definita dalla legislazione italiana.

Ø Una volta arrivati in Italia, i lavoratori beneficiano di una vasta gamma di servizi necessari alla sopravvivenza ed 

all’integrazione in ambito lavorativo e sociale, a cominciare dalla formazione linguistica, culturale e professionale.

Ø Infine, attraverso una rete nazionale di fornitori di servizi accuratamente selezionati e certificati denominati ‘Angeli’, la Rete NDB OPERA Italia 

soddisfa le ordinarie necessità personali che costituiscono il ‘kit di sopravvivenza’ del lavoratore: l’alloggio, l'alimentazione, 

l’assistenza sanitaria integrativa, la mediazione culturale, i servizi bancari, i servizi di comunicazione e relazione con la famiglia di 

origine, solo per citarne alcuni. 



INTRODUZIONE

Dal punto di vista della sua STRUTTURA:

Ø La Rete NDB OPERA Italia è costituita da una rete organicamente integrata di operatori del terzo settore, riuniti in

un’unica coerente piattaforma di servizi che soddisfa i requisiti di conformità all’iniziativa NDB OPERA a livello internazionale.

Ø Sebbene l’obiettivo sia quello di soddisfare le esigenze di personale a supporto delle aziende, l’iniziativa NDB OPERA è interamente

centrata su due missioni: da una parte l’aggregazione di persone e l’accesso al lavoro per tutti, dall’altra l’aggregazione e lo

sviluppo delle imprese. I soggetti beneficiari dell’iniziativa NDB OPERA sono quattro: i governi dei paesi di origine, i lavoratori, i

datori di lavoro ed i governi dei paesi di destinazione. L’obiettivo dell’iniziativa NDB OPERA è quello di eliminare definitivamente

l’operato criminoso degli intermediari all’origine del reclutamento illegale e generare prosperità a livello globale attraverso la tutela dei

diritti fondamentali dell’individuo, a cominciare dal diritto al lavoro, all’istruzione, ad un alloggio, il diritto di movimento e di

autoaffermazione, nonché il diritto dei datori di lavoro di beneficiare della professionalità ed affidabilità di dipendenti qualificati, motivati e

sodisfatti. Il mondo del lavoro è interamente costituito da persone con il loro portato di cultura, competenze, aspettative, storie individuali

e che rappresentano il vero capitale aziendale.



In sintesi, NDB OPERA…

RISPONDE ALLA  DOMANDA 
DI  MANODOPERA

FORNISCE SERVIZI ai
Lavoratori, che sono sgravi

fiscali per le Aziende

Inserimento professionale

Formazione

Call Center

Servizi
integrativi

È INTERAMENTE 
IMPLEMENTATA IN 

BLOCKCHAIN

Alloggio

Assistenza sanitaria
complementare

Notarizzazione dei dati

Certificazione dei
processi

Garanzia delle
competenze

Identifica con l’azienda le

sue esigenze

Identifica e recluta
candidati

Crea un percorso di 
adeguamento del candidato alla 

richiesta professionale
dell’Azienda



Call Center MACServizi Integrativi

Nazionale Internazionale

MODELLO OPERATIVO

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

SERVIZI CORRELATI

CONTRATTO DI LAVORO

ONBOARDING

Identificazione Candidati

DOMANDA DI LAVORO DA PARTE DELL’AZIENDA

Verifica dell’Identità e dei Dati Verifica delle Competenze Integrazione dei candidati nella
piattaforma NDB OPERA (Blockchain)

L’Azienda assume il lavoratore per 
avviare pratiche di trasferimento

Richiesta del Nulla Osta allo Sportello
Unico per l’Immigrazione (SUI) Richiesta del Visto di Lavoro Subordinato Partenza per il Paese di Destinazione

(Italia)

Inserimento Lavorativo Assistenza Sanitaria
ComplementareAlloggio Formazione



LA STRUTTURA

I Soggetti del mondo
NDB OPERA



La Struttura Internazionale di NDB OPERA 

Proprietario dell’Iniziativa

NDB OPERA e Supervisore Audit

Fornitore del servizio di 
Blockchain di  NDB OPERA

Rete
NDB OPERA
Italia

NEREIDES CLUB
INTERNATIONAL CULTURAL DIPLOMACY CORPORATION

Proprietario di:
• NDB OPERA Standard

• NDB OPERA Code of Conduct

NEREIDES DE BOURBON 
OPERA (Paris)

Proprietario del Marchio
NDB OPERA

Contratto di Uso Licenza

Marchio per l’Italia



La Struttura Nazionale: Rete NDB OPERA Italia

NDB OPERA ITALIA

PIATTAFORMA INTEGRATA DI SERVIZI ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI 

ALTRI MEMBRI FONDATORI CONSORZIO EXIT
Housing Management

MISTER JOB
Società Interinale

MAC COPERATIVA SOCIALE
Coordinatore NDB OPERA Italia

Segreteria Generale

AZIENDA 1 AZIENDA 2 AZIENDA 3 AZIENDA 4
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SOGGETTI DELLA RETE NDB OPERA ITALIA

Il gruppo francese NEREIDES DE BOURBON GROUP promuove la piattaforma NDB OPERA come strumento per il  
reclutamento di manodopera in ambito internazionale attraverso la società NEREIDES DE BOURBON OPERA.

Piattaforma americana di servizi blockchain. Tutti i dati ed i processi integrati di NDB OPERA sono notarizzati e 
certificati in blockchain.

Rete
NDB OPERA
Italia

Rete di imprese italiana, sviluppatore della piattaforma NDB OPERA in Italia, secondo un contratto di licenza in esclusiva.
Fornisce alle aziende la manodopera richiesta e tutti i servizi ad essa correlati.

MEMBRI COFONDATORI
RETE NDB OPERA ITALIA

Società di servizi che affiancano MAC (Coordinatore della Rete NDB OPERA Italia) nell’ offerta di servizi alla rete 
ed ai suoi membri, dalla fornitura di manodopera all’erogazione di servizi richiesti. 

MAC COOPERATIVA
SOCIALE

Società di riferimento della Rete NDB OPERA Italia. Fornisce direttamente alcuni servizi, coordina le altre società
membri della Rete NDB OPERA Italia che erogano servizi ai lavoratori ed alle imprese. MAC svolge di fatto una
funzioni di Segreteria Generale e Coordinamento della Rete NDB OPERA Italia. 

MEMBRI  ASSOCIATI
RETE NDB OPERA  ITALIA

Le aziende italiane che necessitano di manodopera si iscrivono alla Rete per l’utilizzo dei servizi, NDB OPERA 
nazionali ed internazionali, dalla fornitura di personale e di servizi annessi. 



DESCRIZIONE DEI 
PROCESSI

Le Fasi Operative



PROCESSO OPERATIVO: OVERVIEW

L’AZIENDA ADERISCE 
ALLA RETE NDB OPERA ITALIA

L’AZIENDA NON ADERISCE 
ALLA RETE NDB OPERA ITALIA
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Domanda di Manodopera

Offerta di Personale

Ingresso in Rete

Assunzione del Lavoratore

Fornitura di Servizi all’Azienda
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Domanda di Manodopera

Offerta di Personale

Assunzione del Lavoratore

Fornitura di Servizi al Lavoratore
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Il lavoratore viene
assunto secondo la  
modalità prescelta.

In  alternativa:

• Somministrazione. 

• Assunzione diretta da
parte dell’azienda.

• DIstacco (intrarete).

• Codatorialità (intrarete).
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La Rete fornisce
all’azienda servizi di  
gestione del personale.

La Rete fornisce al  
lavoratore i servizi
necessari per:

• Il sostentamento (vitto e
alloggio).

• L’inserimento
professionale ed
adeguamento delle  
competenze.

• L’inserimento sociale.
L’azienda beneficia degli
sgravi fiscali derivanti dai
servizi offerti al lavoratore.

L’azienda individua  una 
carenza di  manodopera
e richiede lavoratori da  
inserire nel proprio  
organico.

• La Rete NDB OPERA
Italia può assistere  l’impresa 
nella  definizione della  
domanda.

• La richiesta viene  
registrata sulla
piattaforma NDB OPERA.

L’azienda riceve
l’offerta di personale 
dalla Rete NDB OPERA
Italia nelle seguenti
forme alternative:

• Somministrazione.

• Servizio di reclutamento.

• Distacco (intrarete).

• Codatorialità (intrarete).

Richiesta di adesione
alla Rete NDB OPERA
Italia.

Se accettata:  
• Delibera di adesione alla 
Rete NDB OPERA Italia.

• Godimento dei diritti dei 
membri associati ed uso dei 
servizi della Rete.
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L’AZIENDA NON ADERISCE ALLA RETE

1 2

L’azienda riceve
l’offerta di personale 
dalla Rete NDB OPERA
Italia nelle seguenti
forme alternative:

• Somministrazione.

• Servizio di reclutamento.

3

Il lavoratore viene
assunto secondo la  
modalità prescelta.

In  alternativa:

• Somministrazione. 

• Assunzione diretta da
parte dell’azienda.

Le opzioni di distacco e 
codatorialità sono ad 
appannaggio esclusivo dei 
membri della Rete.

4

La Rete fornisce
all’azienda servizi di  
gestione del personale 
a prezzi di mercato.

La Rete fornisce al  
lavoratore i servizi
necessari per:
• Il sostentamento (vitto e
alloggio).

• L’inserimento
professionale ed
adeguamento delle  
competenze.

• L’inserimento sociale.

L’azienda individua  una 
carenza di  manodopera
e richiede lavoratori da  
inserire nel proprio  
organico.

• La Rete NDB OPERA
Italia può assistere  
l’impresa nella  definizione 
della  domanda.

• La richiestaviene  
registrata sulla
piattaforma NDB OPERA.
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ADESIONE VS NON ADESIONE

ADESIONE ALLA RETE NON ADESIONE ALLARETE

L’azienda gode di tutti i servizi della
piattaforma, tariffati a regime convenzionato.

L’azienda può usufruire delle opzioni di  codatorialità e 
distacco (nel processo di  assunzione del lavoratore).

L’azienda gode dei benefici fiscali derivanti  dai servizi al 
lavoratore e all’azienda.

1

2

3

L’azienda gode di alcuni servizi della piattaforma, tariffati a 
prezzi di mercato. 

L’azienda NON può usufruire delle opzioni di codatorialità e 
distacco ma solo del reclutamento e della somministrazione d
del personale. 

L’azienda NON gode dei benefici fiscali derivanti dai servizi al 
lavoratore. 

1

2

3



L’ITER DEL LAVORATORE

LAVORO:

Ø l lavoratore viene inserito nel posto di lavoro
effettivo presso l’azienda richiedente ed inizia
l’attività lavorativa stabile;

Ø Il lavoratore usufruisce dei servizi accessori a 
lui offerti dalla Rete NDB OPERA Italia
unitamente al contratto di lavoro.

LEGENDA

DOMANDA DI ADESIONE ALLA
PIATTAFORMA NDB OPERA:
Ø Il lavoratore sottoscrive la domanda di  

adesione alla piattaforma NDB OPERA;
Ø Il lavoratore fornisce i documenti richiesti dalla  

piattaforma;
Ø Al lavoratore viene aperto un account sulla

piattaforma NDB OPERA (blockchain);
Ø Il lavoratore sostiene un colloquio di selezione.

APPROVAZIONE CANDIDATURA SU
PIATTAFORMA NDB OPERA:

Ø Il lavoratore supera la fase di selezione;
Ø Le competenze del lavoratore vengono

verificate;
Ø La candidatura del lavoratore viene

resa  visibile sulla piattaforma NDB
OPERA.

CONTRATTO DI LAVORO ATTRAVERSO LA RETE 
OPERA ITALIA:
Ø Il lavoratore riceve un contratto di lavoro  

attraverso la Rete NDB OPERAItalia;
Ø L’azienda inoltra la domanda di Nulla Osta

allo  Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI);
Ø La piattaforma NDB OPERA accompagna il  

lavoratore attraverso tutte le procedure in loco  
per l’ottenimento del visto di lavoro.

VISTO E PARTENZA:
Ø Il lavoratore ottiene il visto per motivi di

lavoro;
Ø l lavoratore riceve una prima formazione  

essenziale:
Ø Linguistica e culturale sul paese di  

destinazione;
Ø Motivazionale, sui valori etici del

dell’iniziativa NDB OPERA;
Ø Acquisto del biglietto e partenza.

ARRIVO IN ITALIA:
Ø Alloggio presso struttura gestita dallaRete

NDB OPERA Italia;
Ø Avvio formazione permanente;
Ø Supporto per l'eventuale validazione delle  

certificazioni;
Ø Eventuale introduzione in attività lavorative  

temporanee in attesa del perfezionamento  
dell’inserimento lavorativo defintivo.

Azioni a carico di NDB OPERA

Azioni a carico della
Rete NDBOPERA Italia



maccooperativadiservizi@outlook.it +39 0245397035 

Società di Riferimento: MAC COPERATIVA SOCIALE

Rete 
NDB OPERA 
Italia

Via Boccaccio 29, 20123 Milano (MI), Italia

mailto:maccooperativadiservizi@outlook.it


® NDB OPERA 2021info@ndbopera.com

www.ndbopera.com


