
 
 

 

RICERCA THE ADECCO GROUP - LINKEDIN:  

I LAVORATORI FLESSIBILI CAMBIANO 

LAVORO IN MEDIA OGNI 14 MESI 

 
Sono alla ricerca di nuovi stimoli, di benefit e di un buon bilanciamento tra vita privata 

e professionale, ecco chi muove il mercato del lavoro dei “Flexible” in Italia. 

 

Milano, 23 novembre 2017: I “freelance” italiani cambiano lavoro in media ogni 14 

mesi in cerca di sempre maggiori stimoli, una retribuzione adeguata e crescente, oltre 

a un bilanciamento equilibrato tra vita privata e professionale. È questo uno dei 

risultati emersi dall’ultima ricerca “Flexible Working”, realizzata da The Adecco Group 

in collaborazione con LinkedIn a livello globale.  

 

La maggior parte dei freelance in Italia (il 55%) può vantare titoli di studio di alto livello 

in particolare in business management, computer science, economia oltre che in 

architettura e design. In diversi casi la flessibilità dei “contractors” in Italia è anche 

geografica. L’11% dei flexible workers nel nostro Paese ha infatti cambiato regione per 

motivi professionali negli ultimi 12 mesi e lavorato in media con oltre due aziende 

differenti.  

 

La ricerca condotta da The Adecco Group e LinkedIn ha anche individuato i settori 

economici in cui sono più presenti i “flexible workers” in Italia. Il mondo dell’IT e quello 

della comunicazione vantano la rappresentanza maggiore seguiti a breve distanza 

dalla manifattura.  

 

Lo studio, realizzato da The Adecco Group e LinkedIn ha l’obiettivo di conoscere le 

caratteristiche e le motivazioni dei lavoratori indipendenti a livello globale. I “flexible” 

sono una categoria che, secondo i due player, rimodellerà gli equilibri del mercato del 

lavoro e dell’economia.  

 

Le fonti di questo studio congiunto sono il Global Satisfaction survey di Adecco, che 

raccoglie le testimonianze di più di 100.000 candidati, l’analisi dei profili LinkedIn dei 

lavoratori indipendenti (oltre 4 milioni), le risposte dei lavoratori flessibili al sondaggio 

https://adeccogroup.it/portfolio-items/flexible-working-adeccogroup/


annuale dei membri di LinkedIn, e i contenuti di una serie di interviste sulle aspettative 

e la percezione del lavoro flessibile dei giovani tra i 18 e 24 anni.  

 
 
Per maggiori informazioni contattare:  
lodovico.priori@adeccogroup.com  
Tel: 02/88141 

 
 

The Adecco Group 
 

The Adecco Group è leader nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, trasformando il mondo del 

lavoro attraverso la valorizzazione del talento e la tecnologia. Ogni anno, The Adecco Group offre a 1 milione 

di persone in tutto il mondo opportunità di far carriera, orientamento e consulenza. Attraverso i suoi brand 

mondiali, quali Adecco, Modis, Badenoch & Clark, Spring Professional, Lee Hecht Harrison e Pontoon, The 

Adecco Group fornisce soluzioni di impiego a 360° tra cui lavoro a tempo determinato e indeterminato, career 

transition, talent development e outsourcing. The Adecco Group collabora con imprese, candidati, colleghi e 

istituzioni, condividendo le proprie competenze e conoscenza del mercato del lavoro per far crescere le 

persone, supportare le economie e arricchire le società.  

 

The Adecco Group è una delle società del Fortune Global 500, con sede a Zurigo, in Svizzera, con oltre 

33.000 dipendenti FTE in 60 Paesi e territori in tutto il mondo. Adecco Group AG è registrata in Svizzera (ISIN: 

CH0012138605) e quotata sul SIX Swiss Exchange (ADEN). 
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