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THE ADECCO GROUP: 100 ASSUNZIONI
PER UN MONDO DEL LAVORO A PROVA DI FUTURO
Il Gruppo leader nei servizi dedicati alla gestione delle risorse umane cerca profili strategici da
inserire all’interno dell’azienda per anticipare il trend evolutivo del mondo del lavoro e aiutare le
aziende italiane ad affrontare la ripartenza
Milano, 20 maggio 2021 – In un mondo del lavoro in continua evoluzione, The Adecco Group
ribadisce il suo impegno nel guidare il Paese verso il cambiamento e annuncia la ricerca di 100
professionisti – capaci di costruire relazioni, sperimentare idee, creare opportunità – da inserire
in azienda per ruoli strategici di Ricerca e Selezione.
In un momento particolarmente delicato per il Paese, che ha imboccato la strada della ripartenza
ma che nei prossimi mesi sarà chiamato ad affrontare una situazione economica ancora incerta,
The Adecco Group lancia un messaggio di fiducia verso il futuro, sottolineando la centralità del
lavoro, che rappresenterà una risorsa ancor più fondamentale per il miglioramento delle condizioni
economiche e sociali dei prossimi anni. In Italia, infatti, la situazione dal punto di vista
occupazionale rimane complicata: secondo gli ultimi dati Istat, gli occupati di oggi rispetto alla
situazione pre-pandemica sono quasi 900 mila in meno.
“Mai come oggi è necessario investire nelle competenze e nelle risorse umane per cercare di
mettersi alle spalle uno dei periodi più difficili della nostra storia. Animati da questo spirito
annunciamo oggi un’importante campagna di recruiting, con l‘obiettivo di inserire in azienda
risorse strategiche che, insieme agli altri professionisti già impegnati da tempo con il Gruppo,
avranno il compito di guidare le imprese italiane verso la ripartenza.” - Ha commentato Andrea
Malacrida, Amministratore Delegato di The Adecco Group - “Sappiamo bene come il lavoro
rappresenti uno degli elementi centrali per il futuro del nostro Paese e la cura delle competenze
sarà il concetto chiave dei prossimi anni. Siamo quindi già al lavoro per trasformare in realtà i
miglioramenti che dovranno essere apportati alla nuova normalità lavorativa, per rendere più
efficace il mercato del lavoro del domani, armonizzandolo con le nuove esigenze di tutti i
professionisti”.
The Adecco Group con le sue società specializzate – Adecco, Badenoch + Clark, Fondazione
Adecco, LHH, Modis, Mylia, Phyd, Spring Professional – si impegna ogni giorno per offrire a
migliaia di persone opportunità di carriera, orientamento e consulenza attraverso una piattaforma
di soluzioni HR che valorizza gli individui e aiuta le aziende.
Per maggiori informazioni sulla campagna di recruiting è possibile consultare il link:
https://adeccogroup.it/genera-futuro/.
Di seguito invece le quattro job description a cui è possibile candidarsi:
https://italycareer.adeccogroup.com/lavoro/italia/direttore-di-filiale/22630/7864072912
https://italycareer.adeccogroup.com/lavoro/italia/consultant/22630/7823625376
https://italycareer.adeccogroup.com/lavoro/italia/badenoch-clark-headhunter/22630/7896880320
https://italycareer.adeccogroup.com/lavoro/italia/spring-professional-headhunter/22630/7896878320

Comunicato Stampa
The Adecco Group
The Adecco Group è l’azienda leader a livello globale nei servizi e soluzioni dedicate ai talenti. Crediamo
che sia possibile rendere il futuro accessibile a tutti e ogni giorno offriamo più di 3,5 milioni di opportunità di
carriera. Incontriamo, coltiviamo e assumiamo talenti in 60 paesi, consentendo alle organizzazioni di
abbracciare il futuro del lavoro. In quanto società Fortune Global 500, ci poniamo come esempio, creando
valore condiviso che contribuisce a nutrire le economie e a costruire società migliori. La nostra cultura di
inclusione, imprenditorialità e lavoro di squadra sostiene i nostri 30.000 dipendenti. Siamo orgogliosi di
essere stati costantemente inclusi tra i "migliori ambienti di lavoro del mondo" di Great Place to Work®. The
Adecco Group AG ha sede a Zurigo, Svizzera (ISIN: CH0012138605) ed è quotata alla SIX Swiss Exchange
(ADEN) e costituita da a tre unità di business globali: Adecco, Talent Solutions e Modis.
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