
  
 

Adecco – better w ork, better life  

 

 

Adecco è il leader mondiale nei servizi per la gestione delle risorse umane, nata nel 1996 in seguito alla 
fusione tra Adia (Svizzera) ed Ecco (Francia), due fra le principali società specializzate in Risorse Umane. 
 
Con oltre 31.000 dipendenti e 6.000 uffici in più di 60 Paesi, il G ruppo si propone come il partner ideale in 
ambito H R grazie alla sua offerta di servizi che rispondono a tutte le esigenze aziendali: 
 

• Somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato 

• Ricerca e Selezione 

• O utsourcing 

• Formazione 

• Ricollocazione professionale - Career Transition 

• Consulenza H R/O rganizzativa 
 
 
Adecco è l’agenzia per il lavoro leader in Italia, grazie ad un netw ork di 400 uffici capillarmente distribuiti su 
tutto il territorio nazionale e alla consulenza di 1.700 professionisti che operano ogni giorno al fianco delle 
aziende per fornire le soluzioni H R di cui hanno bisogno e dei candidati per offrire loro il lavoro che 
desiderano.  
 
Dalla piccola impresa alla multinazionale, nel 2009 oltre 18mila aziende hanno scelto Adecco, rivolgendosi  
alla più grande rete di agenzie per il lavoro esistente nel nostro Paese.  
Più di 120mila, invece, le persone che hanno trovato un lavoro: in particolare, il 30%  ha ottenuto un contratto 
stabile direttamente con l’azienda dopo un primo periodo a termine. 
 
 

La nostra M ission 

Aiutiamo le persone e le aziende a lavorare in modo più efficace ed efficiente, offrendo a tutti maggiori 
opportunità nel mercato del lavoro.  
Attraverso la formazione, la tecnologia e l’innovazione, supportiamo la crescita professionale dei nostri 
lavoratori, favorendo così lo sviluppo di competenze specialistiche capaci di creare un vantaggio competitivo 
per tutti i nostri interlocutori.  
 
In qualità di leader mondiale nella gestione delle risorse umane – un business che ha un impatto positivo su 
milioni di persone ogni anno – siamo consapevoli dell’importanza del ruolo del nostro G ruppo sul piano 
globale.  
 

 
 
 
 
 
 



  
 

I servizi  
 

Adecco è l’agenzia per il lavoro leader in Italia, con specializzazioni per ogni tipo di settore e funzione, 
capace di rispondere a tutte le esigenze H R delle aziende attraverso una gamma completa di servizi dedicati 
alla gestione delle risorse umane.  
Adecco si propone dunque come il partner di riferimento del mercato del lavoro, tanto per le piccole imprese 
quanto per le grandi multinazionali, in grado di garantire una  proposta di valore personalizzata attraverso i 
seguenti strumenti: 
 
SO M M IN ISTRAZIO N E D I LAVO RO  A TEM PO  D ETERM IN ATO  E IN D ETERM IN ATO  

Fornitura professionale di lavoro a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività aziendale. Dopo la sua reintroduzione Adecco propone 
anche la tipologia contrattuale dello staff leasing.  
 
RICERCA E SELEZIO N E 

Attività di consulenza volta all’individuazione di candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative all’interno 
di una organizzazione aziendale, per posizioni permanent. 
 
O U TSO U RCIN G  

G estione di servizi e/o progetti per conto clienti che desiderano esternalizzare attività che non ritengono core 
business. 
 
RICO LLO CAZIO N E PRO FESSIO N ALE (O U TPLACEM EN T) 
Attività finalizzata alla ricollocazione di personale a livello individuale o collettivo. 
 
FO RM AZIO N E 

Sviluppo di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. 
Adecco, inoltre, è impegnata nelle politiche attive di w orkfare volte all’inserimento o al reinserimento nel 
mercato del lavoro di soggetti svantaggiati. A questo scopo è nata la Fondazione Adecco per le Pari 

O pportunità , una O N LU S impegnata per l’integrazione di soggetti a rischio di esclusione e discriminazione 
sociale. 
 
 
Soluzioni su m isura 

Con l’obiettivo di rispondere sempre meglio e con servizi in linea rispetto alle esigenze di un mercato del 
lavoro in costante evoluzione, delle aziende e dei professionisti, Adecco ha basato la sua strategia su 8 
Business line in grado di sviluppare progetti e soluzioni adeguati alle caratteristiche e agli obiettivi di ogni 
tipologia di impresa.  
 
Adecco O ffice 
Adecco Industrial 
Adecco Sales, M arketing &  Events 
Adecco M edical &  Science 
Adecco Finance &  Legal 
Adecco Engineering &  Technical 
Adecco Information Technology 
Adecco H uman Capital Solutions 



  
 

 

Le Professional Business Line 
 
 

 

 

 

Adecco O ffice è specializzata nella selezione di profili 
professionali impiegatizi. Il netw ork di filiali dedicate e 
un ampio database di curriculum reperire permettono 
la rapida individuazione di risorse qualificate e 
disponibili per contratti di breve e media durata. 
 
 
 
 
 
Adecco Industrial è la business line dedicata alla 
selezione di personale generico e specializzato per il 
comparto industriale. I servizi offerti consentono alle 
aziende di incrementare la loro produttività in modo 
flessibile e in funzione dell’andamento dell’attività. 
 
 
 
 
Adecco Sales, M arketing &  Events si propone come 
partner capace di mettere a disposizione dei clienti un 
servizio qualificato per la selezione di personale 
specializzato nelle aree vendite e marketing e per la 
progettazione e il coordinamento di eventi 
promozionali. 
 
 
 
 
Adecco M edical &  Science fornisce soluzioni H R 
dedicate ad aziende del settore sanitario e 
farmaceutico. G razie alla capillarità del suo netw ork di 
filiali specializzate, è anche in grado di favorire 
l’ingresso in Italia di professionisti provenienti dall’estero 
per supplire alle carenze di organico. 
 
 
 
 
 

 
 
Adecco Finance &  Legal è la business line specializzata 
nella selezione di professionisti contabili e  finanziari. 
Fornisce servizi di consulenza quali management 
compliance, audit interno, finanza, merger &  
acquisition. I profili professionali focalizzati proposti 
sono specializzati in finance e accounting, corporate 
finance, insurance e senior management. 
 
 
 
 
Adecco Engineering &  Technical si basa su una 
struttura organizzativa dedicata a settori industriali 
particolarmente avanzati come aeronautica, 

automotive, oil &  gas, nucleare. 

 

 

 

 

Adecco Information Technology è la business line che si 
occupa di garantire la selezione di professionisti capaci 
di integrarsi velocemente nell’organizzazione, 
sviluppando in autonomia progetti e soluzioni in area 
IT. 

 

 
 
 
 
Adecco H uman Capital Solution è leader mondiale 
specializzato nei servizi di Razionalizzazione 
O rganizzativa (Restrucutring) e G estione dei Talenti, 
M & A, Due D iligence Service, H R Audit, Ricollocazione 
Professionale (O utplacement), Assessment valutativi, 
Ageing W orkforce M anagement, Contract 
M anagement, Executive Search sono alcuni dei servizi 
offerti dai nostri consulenti, utilizzando una metodologia 
proprietaria e un netw ork internazionale. 
 
 

 


