
 
 

 
THE ADECCO GROUP: SERGIO PICARELLI 

NUOVO RESPONSABILE GLOBALE LEE HECHT 

HARRISON, SPRING PROFESSIONAL E 

BADENOCH & CLARK 

 

Milano, 22 novembre 2017: Sergio Picarelli, 50 anni, ha assunto la responsabilità 

globale dei brand Lee Hecht Harrison, Spring Professional e Badenoch & Clark di The 

Adecco Group, azienda leader mondiale e in Italia nei servizi dedicati alla gestione 

delle Risorse Umane. 

 

Picarelli, che continuerà a mantenere in parallelo la responsabilità della Region Italia, 

Europa dell’Est e MENA, è entrato a far parte di The Adecco Group nel 1993 ed è 

membro del Comitato Esecutivo dal 2009. Fino a settembre 2015 Picarelli ha anche 

ricoperto il ruolo di Chief Sales Officer di Adecco Group. 

 

Sergio Picarelli assume quindi la responsabilità globale di Lee Hecht Harrison, la 

società Leader mondiale nelle soluzioni di Career Transition e Talent Development, 

Spring Professional, realtà globale specializzata nella ricerca e selezione di profili di 

middle management e Badenoch & Clark che offre soluzioni mirate al recruiting di 

Manager, Professionisti ed Executive. 

 
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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