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THE ADECCO GROUP CERCA 100 PROFESSIONISTI DA
INSERIRE NEL PROPRIO TEAM IN ITALIA
Il Gruppo mondiale di gestione delle risorse umane amplia il suo team italiano con 100 nuovi
ingressi in aree selezione e commerciale
Milano, 30 maggio 2017 – Crediamo che il miglior modo per ispirare e orientare le persone
all’interno del mercato del lavoro in Italia sia fare del mondo un posto migliore per lavorare: per
questo vogliamo incontrare persone e professionisti pronti ad abbracciare non un semplice lavoro,
ma una missione più ampia. Non una semplice mansione, ma un modello di comportamento, una
professione orientata agli altri, alle relazioni e alla sintesi organizzativa. La nostra è una promessa
che ci impegniamo a mantenere e a soddisfare per contribuire concretamente a migliorare le
prospettive sociali ed economiche del nostro Paese.
The Adecco Group, leader globale nella gestione delle risorse umane, ha annunciato l’apertura di
un processo di selezione per 100 professionisti in area selezione e commerciale da inserire
nella branch italiana della multinazionale che conta oltre 33.000 dipendenti nel mondo.
Competenza e passione sono le qualità fondamentali per poter operare con successo in un
Gruppo che ha fatto dello sviluppo del capitale umano non solo il proprio core business, ma un
valore che ogni giorno è trasmesso e condiviso dalla propria squadra. Anche per questo The
Adecco Group è il 4° Great Place to Work a livello globale e continua a raggiungere traguardi che
confermano, in particolare in Italia, la sua posizione di leader indiscusso di mercato
“Li chiamiamo lucidi esploratori – commenta Andrea Malacrida, Amministratore Delegato del
Gruppo Adecco in Italia – e saranno coloro che, interpretando una società e un mondo del lavoro
sempre più dinamico, valorizzeranno persone che stanno cercando il primo lavoro, che hanno
necessità di ricollocarsi sul mercato oltre a organizzazioni che vogliono crescere grazie allo
sviluppo del proprio capitale umano. Dal 2016 – continua Malacrida – siamo il primo datore di
lavoro degli italiani grazie a un approccio basato sull’occupabilità e volgendo lo sguardo verso il
futuro. Cerchiamo cento esploratori che guidino insieme a noi il futuro del Paese”
“Cresciamo per far crescere l’Italia” è il claim scelto dal Gruppo Adecco per la campagna di
comunicazione di questa nuova selezione che andrà a identificare nuovi Responsabili
Commerciali, Direttori di Filiale, Consultant, Sales Account. Il claim vuole identificare il
posizionamento del Gruppo in Italia, Adecco è impegnata in un contesto organizzativo che unisce
chi offre lavoro con chi lo cerca o desidera cambiarlo. Il lavoro del Gruppo impatta concretamente
sulla vita di persone, famiglie e organizzazioni. La crescita di The Adecco Group contribuisce in
maniera attiva alla crescita dell’occupazione e quindi al miglioramento del ciclo economico Italia.
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The Adecco Group è leader mondiale nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, trasforma il mondo
del lavoro attraverso il talento e la tecnologia. Ogni anno The Adecco Group fornisce ad oltre 1 milione di persone
in tutto il mondo opportunità di carriera, orientamento e formazione. Attraverso i propri brand globali Adecco,
Modis, Badenoch & Clark, Spring Professional, Lee Hecht Harrison e Pontoon, The Adecco Group offre soluzioni
complete per le Risorse Umane tra cui personale temporaneo, permanent, Career Transition, formazione e
outsourcing. The Adecco Group coopera con imprenditori, candidati, collaboratori e governi, condividendo la
propria competenza ed esperienza sul mercato del lavoro per sviluppare il potenziale delle persone, per
alimentare le economie e arricchire le società.
The Adecco Group è una società del Fortune Global 500 con sede a Zurigo, in Svizzera, con più di 33000
dipendenti a tempo indeterminate in 60 Paesi e territori nel mondo. La società Adecco Group AG è registrata in
Svizzera (ISIN: CH0012138605) ed è quotata al SIX Swiss Exchange (ADEN).
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