
 

 

COMPANY PROFILE 
 

 

Il Gruppo Adecco, presente in Italia con oltre 2.000 professionisti, è leader nei servizi dedicati alla gestione 

delle Risorse Umane e opera attraverso un portfolio di società specializzate: Adecco, Badenoch & Clark, euro 

engineering, Lee Hecht Harrison, Modis e Spring Professional.  

 

Nato nel 1996 in seguito alla fusione tra Adia (Svizzera) ed Ecco (Francia), due fra le principali società 

specializzate in Risorse Umane, il Gruppo Adecco ha la sede principale a Zurigo-Glattbrugg in Svizzera. 

 

Con oltre 33.000 dipendenti a tempo pieno e circa 5.100 uffici in più di 60 Paesi, il Gruppo si propone come il 

partner ideale in ambito HR grazie alla sua offerta di servizi che rispondono a tutte le esigenze aziendali: 

 

 Somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato 

 Ricerca e Selezione 

 Outsourcing 

 Formazione 

 Ricollocazione professionale - Career Transition 

 Consulenza HR/Organizzativa 

 

Le società del Gruppo Adecco in Italia: 

 

 Adecco è la società specializzata in servizi di somministrazione di lavoro, apprendistato in staff leasing 

e outsourcing che sviluppa e valorizza il capitale umano e risponde alle esigenze di flessibilità e velocità 

delle aziende con soluzioni dedicate (onsite) e servizi su misura (assessment, RPO). Grazie ad un team 

di 1500 professionisti e oltre 300 filiali sul territorio nazionale, impiega ogni giorno a più di 35.000 

persone ed è partner di oltre 8.000 aziende (in attesa di dati settimanali, in alternativa). 

 Euro Engineering è una società che opera nei servizi di ingegneria e nell’innovazione tecnologica, 

attiva principalmente nei settori automotive, dell’energia e aerospaziale. Euro Engineering gestisce 

attività di Ricerca e Sviluppo, progettazione e manutenzione. 

 Modis Italia offre servizi specializzati nel settore dell'Information and Communication Technology 

occupandosi in particolare di sviluppo software , IT Operations e Outsourcing, Service Desk e 

Technology Staffing.  

 Spring Professional è una società di consulenza internazionale specializzata nella Ricerca e Selezione 

e nella valutazione dei migliori profili di middle management nel mercato del lavoro.   

 Badenoch & Clark offre servizi di Head Hunting specializzati per manager, professionisti ed executive. 

Mettendo a disposizione delle aziende gli strumenti più sofisticati di recruitment, individua i profili 

professionali di maggior potenziale all’interno del panorama aziendale internazionale.  

 Lee Hecht Harrison supporta le aziende nei processi di trasformazione interna e di leadership 

individuando le migliori soluzioni di transizione di carriera. Affianca le persone nella costruzione del 

proprio percorso professionale all’interno dell’organizzazione aziendale, o nel passaggio a nuove 

opportunità lavorative, favorendo lo sviluppo del loro talento. 

https://adeccogroup.it/
http://www.adecco.it/
http://www.euro-engineering.it/default.aspx
http://www.modisitalia.it/
http://www.springitaly.com/it-it/
http://www.badenochandclark.it/
http://www.lhhitalia.com/

