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NOTA STAMPA

ADECCO TRA LE MIGLIORI AZIENDE PER CUI LAVORARE IN ITALIA
Premiata da Great Place To Work come “Best Workplaces Italia 2016” Adecco fa del
miglioramento continuo una leva strategica il punto di forza della propria cultura
aziendale.
Milano, 26 febbraio 2016 – Adecco è tra le aziende migliori per cui lavorare in Italia. Classificata alla 8°
posizione, ha ricevuto il riconoscimento conferito da Great Place To Work, azienda globale di ricerca e
consulenza che assiste le organizzazioni nell’individuare, creare e sostenere ambienti di lavoro eccellenti,
nell’ambito del premio Best Workplaces Italia 2016.
Adecco rivolge una costante attenzione alla valorizzazione della propria cultura aziendale e dei relativi valori di
riferimento: attraverso progetti di comunicazione interna, sviluppo e supporto dei propri collaboratori si
promuove non solo l’accrescimento professionale ma anche la componente dell’orgoglio di avere un ruolo attivo
nel mondo del lavoro e la capacità di fare squadra.
Da Work in Passion che presenta a tutti i colleghi in maniera innovativa i vantaggi di lavorare in Adecco a
Career Map che offre una panoramica dei numerosi percorsi di sviluppo, oltre che programmi di flessibilità
oraria, welfare e tante occasioni per celebrare i successi.

“La valorizzazione e il coinvolgimento dei nostri collaboratori – commenta Andrea Malacrida,
Amministratore Delegato di Adecco Italia – non rappresenta solo il nostro impegno quotidiano, ma una
strategia concreta di crescita aziendale concreto. In Italia contiamo oltre 2.000 dipendenti e 400 uffici su
tutto il territorio, un patrimonio umano e professionale caratterizzato da passione, capacità e volontà di
crescita che un Gruppo come Adecco valorizza continuamente attraverso progetti ad hoc”.

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 2.000
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.

