
 

 
 

 
 

NOTA STAMPA 
 

 
ADECCO: AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA ADV   

 
Milano, 5 maggio 2016 – Adecco torna on air con una campagna ADV e lo fa per celebrare il traguardo 
raggiunto come primo datore di lavoro degli italiani. Da oggi la campagna realizzata da Publicis e 
pianificata da DigiTouch sarà online e off line sui principali quotidiani nazionali e sulla stampa locale con il 
claim “SIAMO IL PRIMO DATORE DI LAVORO DEGLI ITALIANI”.   
 
Il mondo del lavoro è cambiato e il Gruppo Adecco è stato tra i primi a interpretarlo: con 5000 nuovi 
assunti a tempo indeterminato nel 2015 e oltre 160.000 persone a cui dà lavoro ogni anno, è diventato il 
primo datore di lavoro in Italia. A tutto questo si aggiungono centomila ore di formazione per i lavoratori e 
per i giovani, direttamente nelle scuole. Investire nelle nuove generazioni è il modo più concreto di 
prepararci al futuro e guardare al domani con fiducia. 
 
La campagna adv prevede inoltre anche un circuito LED outdoor a Milano.   
 
 
Adecco Italia 
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 HR delle aziende attraverso una gamma completa di servizi dedicati alla gestione delle risorse umane: Somministrazione 
di lavoro a tempo determinato, Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (Staff Leasing), Ricerca e Selezione, Outsourcing, 
Formazione, Ricollocazione professionale - Career Transition, Consulenza HR/Organizzativa. Grazie ad un team di 1.800 
professionisti e 400 uffici capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, Adecco si propone come il partner di riferimento del 
mercato del lavoro tanto per le piccole imprese quanto per le grandi multinazionali. Per rispondere in modo sempre più efficace alle 
esigenze del mercato, delle aziende e dei professionisti, Adecco ha basato la sua strategia su 10 Business Line dedicate alle 
rispettive aree di competenza: Adecco Office – Adecco Industrial – Adecco Sales & Marketing - Adecco Medical & Science - Adecco 
Finance & Legal -  Adecco Formazione – Lee Hecht Harrison–DBM Italia – euro engineering - Modis.  
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