
 
 

 

MODIS AL FIANCO DI ABB FORMULA E  

CON IL NUOVO BRAND GLOBALE 
 

La società specializzata di Adecco Group, leader globale nella consulenza in IT, 

ingegneria e life science, sarà partner di Formula E per le prossime 3 stagioni  

 

Nel contesto dell’E-Prix di Roma, Modis lancia anche il nuovo brand globale   

 

Roma, 13 aprile 2018 – Modis, azienda del Gruppo Adecco, ha annunciato oggi, nella 

giornata inaugurale del Roma E-Prix, la nuova partnership con FIA ABB Formula E. Grazie 

all’accordo, le migliori soluzioni Modis nei settori ingegneristico e tecnologico potranno 

contribuire allo sviluppo e al successo del più innovativo e sostenibile motorsport a livello 

globale. 

 

L’annuncio della partnership con FIA ABB Formula E Championship è stato inoltre 

l’occasione per lanciare in Italia la nuova veste grafica di Modis, azienda leader a livello 

globale nella consulenza in ambito IT, ingegneria e life science. Con oltre 1 milione di 

professionisti ICT nella sua banca dati, Modis è presente negli Stati Uniti, in Canada ed in 

Europa e conta oggi circa 35.000 associati e consulenti in tutto il mondo, tra cui 700 in 

Italia. Il network composto da 20 centri d’eccellenza dà a clienti e candidati l’opportunità 

di accedere alle migliori best practices e risorse offerte dal Gruppo Adecco in 60 Paesi nel 

mondo.   

 

I servizi offerti da Modis includono l'intera gamma di gestione dei progetti e outsourcing, 

up-skilling e re-skilling e consulenza del Gruppo Adecco nei settori ICT, ingegneria e life 

science.  

 

"Innovazione e performance uniscono Formula E e Modis. L’obiettivo di Modis è connettere 

i migliori professionisti e talenti dell'ICT e dell'ingegneria con le esaltanti opportunità 

dell’eMobility, per accelerare l’evoluzione della nuova generazione di corse 

automobilistiche”, ha dichiarato il CEO del Gruppo Adecco Alain Dehaze “Siamo pronti a 

supportare un rapido sviluppo della Formula E e dell’industria dell’eMobility, collaborando 

per un’economia globale sostenibile”. 

 

Alejandro Agag, fondatore e CEO di ABB Formula E, ha dichiarato: "Nel contesto di un 

campionato e di una forza lavoro che continua a crescere su scala globale, sono lieto di 

dare il benvenuto a Modis come nostro nuovo partner ufficiale. Grazie alla solida esperienza 



 
 

nel campo dell’Ingegneria e dell’Information & Communication Technology, questa 

collaborazione ci aiuterà ad attrarre i migliori ingegneri per il nostro campionato". 
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Modis 

Leader globale nelle soluzioni professionali per l'IT, l'ingegneria e il life science, Modis offre ai propri 

clienti agili soluzioni end-to-end, tra cui consulenza, project services, managed services, soluzioni 

personalizzate e progetti di outsourcing. Parte del Gruppo Adecco, il primo partner mondiale nel 

settore delle soluzioni HR, Modis connette i suoi collaboratori, consulenti, clienti e candidati in un 

mondo del lavoro in rapida evoluzione attraverso la tecnologia, l'innovazione e l’esperienza 

internazionale. Modis è l'unico marchio globale di questo tipo, coinvolge circa 35.000 collaboratori 

e consulenti e serve oltre 6.000 clienti in 18 paesi in tutto il mondo. Il network mondiale di 20 centri 

di eccellenza Modis mette a disposizione dei clienti le best practices, le risorse, l'esperienza e gli 

esperti del Gruppo Adecco in 60 territori. Modis offre ai propri candidati un portafoglio di progetti 

e opportunità di sviluppo di carriera unici, con la flessibilità e la sicurezza di cui hanno bisogno per 

crescere professionalmente. In Italia ha le sue sedi principali a Milano, Torino e Roma. 
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