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COMUNICATO STAMPA

ADECCO IN 17 CITTA’ PER PARLARE CON LE AZIENDE DEL MONDO
DEL LAVORO CHE CAMBIA
Adecco incontrerà oltre 1.000 imprese italiane per aggiornarle su aspetti legali e
opportunità del nuovo mercato del lavoro
Milano, 12 aprile 2016 – Al via il 13 aprile il roadshow nazionale Adecco, società leader in Italia e nel
mondo nella gestione delle risorse umane, per incontrare oltre 1000 imprese sul territorio per tenerle
informate e aggiornarle sulle ultime novità in ambito legislativo e di business nel mercato del lavoro. Gli
incontri, 21 in totale in 17 città italiane, approfondiranno le ultime novità come il Jobs Act, il sistema delle
agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato o gli aggiornamenti delle norme che regolano il
lavoro autonomo o lo smartworking, una pratica sempre più diffusa anche in Italia.
Le esigenze delle imprese e dei lavoratori sono molto diversificate in base alle diverse realtà territoriali
italiane. Per questo Adecco ha scelto di affrontare, negli oltre venti incontri organizzati da nord a sud della
Penisola, anche tematiche più legate al business e a soluzioni che le aziende possono adottare per
migliorare la gestione dei propri lavoratori e creare maggiore occupazione. Dalle soluzioni staff leasing
che garantiscono contratti a tempo indeterminato per i lavoratori e minori costi per le aziende, fino
all’outsourcing e alle politiche di welfare.
“Adecco – dichiara Andrea Siletti, Sales Director Adecco Italia - è impegnata quotidianamente
nell’accompagnare le imprese italiane in un percorso di crescita che non può prescindere da una
valorizzazione dei propri talenti e da una gestione efficace del lavoro. L’impianto normativo del mercato
con nuove esigenze e opportunità si è profondamente trasformato negli ultimi anni ed è per questo ancora
più importante mantenere un dialogo aperto con le imprese per essere partner di una crescita chiave per
l’intero sistema economico del Paese”.
A questo link scoprite tutti gli appuntamenti del roadshow.

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 9 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.

