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Costruire il futuro 
del lavoro per tutti

Stiamo vivendo alcune delle sfide più significative che il mondo ha visto nella storia recente: il cambiamento 
climatico, la disuguaglianza sistemica, l’erosione della coesione sociale, le crisi dei mezzi di sussistenza, la pandemia 
di Covid-19. Questi temi possono essere interconnessi o addirittura esacerbati l’uno dall’altro. Il settore privato ha 
un ruolo fondamentale da svolgere nell’aiutare a riequilibrare il nostro mondo a beneficio di tutti.
In Adecco Group ci impegniamo a fare la nostra parte.
Aspiriamo a influenzare positivamente il mondo del lavoro e dare l’esempio, attraverso il modo in cui conduciamo 
la nostra attività.
Ogni giorno, cerchiamo di creare valore sociale ed economico per tutti i nostri stakeholder e di partecipare alla 
salvaguardia del pianeta per le generazioni future, nel tentativo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Cinque obiettivi di 
sostenibilità
Per raggiungere il nostro scopo, lavoriamo verso cinque obiettivi strategici di sostenibilità che rispondono alle 
esigenze legate al lavoro dei nostri gruppi di stakeholder: candidati e lavoratori, clienti, colleghi, istituzioni e la 
società in senso lato.

1. Occupabilità e accesso al lavoro 
 Per favorire la prosperità dell’economia e della società è necessario aumentare l’occupabilità e scovare  
 e valorizzare i talenti, in modo che nessuno venga lasciato indietro. La nostra visione è di un mondo  
 in cui ognuno possa far fiorire il proprio potenziale e sviluppare le giuste competenze per acquisire, 
  o mantenere, l’accesso al mondo del lavoro, il quale deve prevedere remunerazioni eque e condizioni  
 di lavoro dignitose. Cerchiamo quindi di sfruttare il know-how e le risorse del Gruppo e dei nostri  
 stakeholder per sbloccare il potenziale umano, in modo che il futuro del lavoro sia accessibile e aperto  
 a tutti. 

2. Datore di lavoro ideale 
 Le nostre persone sono la nostra forza. Per guidare il mondo del lavoro e creare valore per tutti gli  
 stakeholder del Gruppo, abbiamo stabilito, per i nostri talenti attuali e futuri, standard elevati relativi al  
 datore di lavoro ideale. La nostra ambizione è quella di creare un ambiente di lavoro inclusivo, positivo,  
 rispettoso e sano, in cui tutti si sentano coinvolti, apprezzati e ispirati e possano prosperare, uniti  
 nell’obiettivo di rendere il futuro del lavoro alla portata di tutti.
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3. Partner affidabile per i clienti 
 I nostri clienti sono la chiave del nostro successo. Per questo motivo, non vogliamo essere solo  
 un fornitore, ma un partner affidabile, capace di soddisfare le esigenze di oggi e quelle che emergeranno  
 in futuro. Lavoriamo fianco a fianco con i nostri clienti per fornire servizi e prodotti realizzati su misura,  
 basati su una profonda comprensione delle esigenze e delle sfide da loro affrontate. Vogliamo essere il  
 partner ideale, fermamente convinti che il nostro impegno per una condotta aziendale responsabile  
 possa aiutare i nostri clienti a raggiungere gli obiettivi legati alla sostenibilità.

4. Protezione sociale per tutti 
 Un sistema di protezione sociale adeguato è essenziale per aiutare i lavoratori, le imprese e i governi ad 
 affrontare un mondo in rapida evoluzione. Crediamo che tutti i lavoratori, in tutte le forme di lavoro,  
 debbano poter contare su un lavoro dignitoso, con uguali parametri di protezione sociale. Questo è ciò 
 che guida la nostra azione per un nuovo contratto sociale per il lavoro nel XXI secolo: un contratto 
  che fornisca sicurezza per tutti e riconosca i nuovi modi di lavorare. Vogliamo ampliare le opportunità  
 per tutti i lavoratori e prosperare la società nel suo complesso.

5. Protezione del clima 
 Il cambiamento climatico è una delle sfide che la società deve affrontare oggi. Ci impegniamo a fare  
 la nostra parte per aiutare a salvaguardare il pianeta per le generazioni future. Supportiamo le  
 organizzazioni nell’adattarsi alla trasformazione che il passaggio a modelli di business più verdi richiede,  
 in particolare dal punto di vista della forza lavoro, garantendo una transizione incentrata sull’essere  
 umano e che non lasci indietro nessuno. Ciò è completato dal nostro impegno a ridurre al minimo la  
 nostra impronta ambientale.

 Formare e qualificare i lavoratori 
 Lavoriamo a stretto contatto con le imprese e altri partner per aiutarli ad affrontare la carenza di talenti  
 e gli squilibri di competenze, consentendo ai lavoratori di acquisire le skill necessarie man mano che  
 progrediscono nella loro carriera e preparando le persone meno qualificate per il mercato del lavoro. 

Il nostro obiettivo è garantire che le persone siano ispirate, motivate e formate per affermarsi in un 
contesto lavorativo in continua evoluzione, e che le aziende, le istituzioni e la scuola siano supportate 
e sostenute nella loro strategia di miglioramento e sviluppo. 

A tal fine, il nostro impegno quotidiano è dedicato a formare e qualificare i lavoratori, promuovere 
l’inclusione e la diversità, attirare, coinvolgere e trattenere i talenti e promuovere la trasformazione 
digitale.
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 Attrarre, coinvolgere e trattenere i talenti  
 Creiamo un ambiente favorevole affinché le nostre persone prosperino e realizzino il loro pieno potenziale.  
 Ci muoviamo per anticipare e affrontare le loro esigenze, riconoscerli e premiarli per il loro impegno, e  
 fornire loro un percorso di carriera appagante. 

 Promuovere la diversità e l’inclusione  
 Usiamo la nostra esperienza ed energia per dare a tutti la possibilità di far parte del mondo del lavoro.  
 Promuoviamo una cultura del lavoro accessibile, positiva, rispettosa, inclusiva e sicura, diretta verso 
 l’obiettivo comune. 

 Promuovere la trasformazione digitale responsabile  
 Abbracciamo il potenziale della trasformazione digitale e contribuiamo a far crescere l’occupazione,  
 migliorando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e riducendo gli attriti che impediscono agli  
 individui di entrare nella forza lavoro. Allo stesso tempo, trattiamo la sicurezza e la privacy dei dati a noi  
 affidati come priorità assoluta.
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Glossario

Agenzia per l’impiego privata 
Qualunque ente, indipendente dalle autorità pubbliche, che fornisce uno o più dei seguenti servizi a mercato:
 ·  Incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza che l’agenzia diventi una parte del rapporto di lavoro che 
  ne potrà scaturire;
 ·  Impiego di lavoratori con la finalità di renderli disponibili a una terza parte, che assegna loro delle mansioni 
  e ne supervisiona l’esecuzione.

Azione correttiva 
Un’azione atta a eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità individuata. 
Nota: Le azioni correttive sono intraprese per prevenire il ripetersi della non conformità.

Azioni di rimedio per il lavoro infantile 
Ogni forma di sostegno e azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l’educazione e lo sviluppo dei bambini 
che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come sotto definito, e il cui lavoro sia terminato. 

Azione preventiva 
Un’azione atta a eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità potenziale. 
Nota: Le azioni preventive sono intraprese per prevenire il verificarsi di una non conformità.

Bambino
Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali sull’età minima stabiliscano un’età 
minima più elevata per l’accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell’obbligo, nel qual caso si applica l’età 
più elevata. 

Coinvolgimento delle parti interessate 
La partecipazione delle parti interessate, incluse ma non limitate a: l’organizzazione, i sindacati, i lavoratori, le 
organizzazioni dei lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, i compratori, i consumatori, gli investitori, le ONG, i media 
e i rappresentanti dei governi locali e nazionali.

Contratto collettivo 
Un contratto che specifica i termini e le condizioni di lavoro, negoziato tra un’organizzazione (per esempio un 
datore di lavoro) o un gruppo di datori di lavoro e una o più organizzazioni dei lavoratori.

Fornitore/Subappaltatore 
Qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che fornisce direttamente all’organizzazione beni o servizi 
integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione dei beni e servizi dell’organizzazione.
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Giovane lavoratore 
Qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto i 18 anni.

Lavoratore 
Tutto il personale senza responsabilità di gestione.

Lavoratore a domicilio 
Una persona che ha un contratto con l’organizzazione o con un suo fornitore, sub-fornitore o subappaltatore, ma 
che non lavora presso i loro locali. 

Lavoro infantile 
Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella(e) specificata(e) nella definizione di bambino 
sopra riportata, eccetto quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

Lavoro forzato o obbligato 
Ogni lavoro o servizio che una persona non si è offerta di compiere volontariamente e che è prestato sotto la 

minaccia di punizione o ritorsione, o è richiesto come forma di pagamento di un debito.

Non-conformità 
Non soddisfacimento di un requisito.

Organizzazione 
Qualsiasi ente, a scopo di business o meno, responsabile dell’applicazione dei requisiti del presente standard, 
incluso tutto il personale impiegato dallo stesso. 
Nota: Per esempio, le organizzazioni includono: imprese, società, aziende agricole, piantagioni, cooperative, ONG 
e istituzioni governative.

Organizzazione dei lavoratori 
Un’associazione autonoma e volontaria di lavoratori organizzata allo scopo di promuovere e difendere i diritti e gli 
interessi dei lavoratori.

Parti interessate 
Individuo o gruppo interessato alle, o che subisce l’influenza delle, performance sociali e/o attività  
dell’organizzazione.

Personale 
Tutti gli individui dipendenti da un’organizzazione o con altro tipo di rapporto contrattuale, inclusi ma non limitati 
a: direttori, dirigenti, manager, supervisori, impiegati, operai e lavoratori con qualsiasi forma di contratto, come 
guardie di sicurezza, addetti mensa, addetti ai dormitori e alle pulizie.

Performance sociale 
Il raggiungimento da parte di un’organizzazione, attraverso il miglioramento continuo, della piena e sostenibile 
conformità a SA8000.
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Rappresentante(i) dei lavoratori SA8000 
Uno o più rappresentante(i) liberamente eletto(i) dai lavoratori per facilitare la comunicazione con il(i)  
rappresentante(i) della direzione e con il senior management su tematiche relative a SA8000. 
Nei siti sindacalizzati, il(i) rappresentante(i) deve(devono) essere membro(i) del(i) sindacato(i) riconosciuto(i), 
se questo(i) sceglie(scelgono) di ricoprire tale ruolo. Nel caso in cui il(i) sindacato(i) non individui(individuino) un 
rappresentante o l’organizzazione non sia sindacalizzata, i lavoratori possono a tale scopo eleggere liberamente il(i) 
proprio(i) rappresentante(i).

Salario dignitoso 
La retribuzione ricevuta per una settimana standard di lavoro da parte di un lavoratore in un determinato luogo, 
sufficiente a permettergli di sostenere uno standard di vita dignitoso per lui e per la sua famiglia. Gli elementi che 
contraddistinguono uno standard di vita dignitoso comprendono cibo, acqua, abitazione, istruzione, assistenza 
sanitaria, trasporti, vestiario e altre necessità essenziali incluso l’essere preparati ad eventi inattesi.

Sub-fornitore 
Qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che rifornisce il fornitore di beni e/o servizi integrati nella, 
o utilizzati in o per la, produzione di beni o servizi dell’organizzazione o di un suo fornitore.

Tratta di essere umani 
Il reclutamento, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone mediante l’uso di minacce, forza, raggiro, o altre 
forme di coercizione, a scopo di sfruttamento.

Valutazione del rischio 
Un processo per identificare le politiche e le prassi di un’organizzazione inerenti alla salute, la sicurezza e le 
politiche del lavoro, e attribuire una priorità ai rischi associati.
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Bilancio certificazione SA8000

Premessa 
Adecco Italia SpA, nella realizzazione del percorso di sostenibilità sociale, ha deciso di aderire ai principi dello 
standard SA8000 e ha sviluppato un sistema di gestione a esso conforme.

Come principale attore privato del mercato del lavoro, consapevole della rilevanza del proprio ruolo e dell’impatto 
della propria attività, Adecco Italia opera quotidianamente con l’obiettivo di rendere migliori le condizioni di tutti 
i lavoratori, quelli della propria struttura o inviati presso le aziende clienti e quelli della catena di fornitura.

Il bilancio SA8000 descrive la pianificazione e l’attuazione di quanto previsto dalla norma e ci permette di offrire 
ai nostri stakeholder una comunicazione completa e trasparente sugli indicatori individuati per il monitoraggio, sui 
progressi raggiunti e sulle azioni correttive, preventive e di miglioramento adottate.
Come ogni anno, il documento, redatto con il contributo del Social Performance Team e dei Rappresentanti 
dei Lavoratori SA8000, è diretto a soddisfare le aspettative delle parti interessate in merito alle performance 
dell’organizzazione rispetto all’applicazione dello standard.

Nel documento sono riportati gli esiti ed il riscontro del riesame periodico del sistema di gestione per la 
Responsabilità Sociale da parte della Direzione, della discussione delle tematiche rilevanti, dell’analisi dei rischi, 
della valutazione della criticità e della dinamica delle azioni di miglioramento.

La certificazione SA8000 (Social Accountability) è uno standard internazionale redatto dal CEPAA (Council of 
Economical Priorities Accreditation Agency) e volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti 
alla Responsabilità Sociale d’impresa.

Lo scopo di SA8000 è quello di fornire uno standard volontario e verificabile, basato sulla Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani, su documenti ILO e altre norme internazionali riguardanti i diritti umani e del lavoro, nonché 
sulle leggi nazionali, per valorizzare e tutelare tutto il personale ricadente nella sfera di controllo e influenza di 
un’organizzazione, che realizza per essa prodotti o servizi, includendo il personale impiegato dall’organizzazione 
stessa e dai suoi fornitori, subappaltatori, sub-fornitori ed i lavoratori a domicilio. Si ritiene che un’organizzazione 
debba raggiungere la conformità allo Standard attraverso un adeguato ed efficace sistema di gestione.

Lo Standard SA8000: 2014
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La certificazione SA8000 rappresenta infatti il riconoscimento della conformità allo standard SA8000 del sistema 
di gestione implementato dall’organizzazione stessa. L’attestazione di tale conformità avviene da parte di un 
ente terzo accreditato SAAS - Social Accountability Accreditation Services - imparziale e indipendente rispetto 
all’organizzazione. 

Per Adecco Italia SpA, l’ente terzo accreditato è il C.I.S.E. (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico)

La norma SA8000, standard internazionale elaborato nel 1997 dall’ente americano SAI, contiene nove requisiti 
sociali orientati all’incremento della capacità competitiva di quelle organizzazioni che, volontariamente, forniscono 
garanzia di eticità della propria filiera produttiva e del proprio ciclo produttivo, e incoraggia le organizzazioni a 
sviluppare, mantenere e applicare pratiche socialmente accettabili nel posto di lavoro.

I nove requisiti riguardano:

1. Lavoro infantile;

2. Lavoro forzato e obbligato;

3. Salute e sicurezza;

4. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;

5. Discriminazione;

6. Procedure disciplinari;

7. Orario di lavoro;

8. Remunerazione;

9. Sistema di gestione.

Per ogni ulteriore approfondimento sulla norma SA8000 vi invitiamo a visitare il sito di SAI (Social 
Accountability International) https://sa-intl.org/
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The Adecco Group

Mission e Vision 
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, assumiamo e coltiviamo 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, LHH e Akkodis.

Mentre la crisi continua ad avere un impatto significativo sulla vita delle persone, il Gruppo Adecco sta svolgendo 
un ruolo chiave nel sostenere l’occupabilità e l’occupazione. Durante i lockdown, nel 2020 e 2021, abbiamo 
continuato a operare come fornitore di servizi essenziali, e facilitato le transizioni della forza lavoro per individui e 
aziende colpite dal Covid-19, offrendo consulenza, formazione e opportunità di lavoro.

Questo ruolo continuerà ad essere importante anche oltre la crisi, data l’enorme trasformazione della forza lavoro 
che ci attende. Come parte di questo, rimaniamo fermi nel nostro impegno per migliorare e riqualificare cinque 
milioni di persone entro il 2030.

Il Gruppo è stato in grado di mantenere il suo focus strategico con continui investimenti nella sua trasformazione. 
Ulteriori progressi significativi sono stati compiuti nel 2020 e, a dicembre dello stesso anno, il Gruppo ha lanciato 
Future@Work, definendo l’agenda strategica per il prossimo ciclo e oltre. In questa prospettiva, stiamo facendo in 
modo che il Gruppo emerga dalla crisi non solo più forte, ma pronto a cogliere le opportunità offerte dal mondo 
del lavoro che cambia.

Abbiamo uno scopo chiaro e forte: to make the future work for everyone. Fare in modo che il futuro del lavoro 
possa funzionare per tutti. E con la nostra attuale strategia Future@Work, stiamo mettendo la creazione di valore 
condiviso a lungo termine al centro, integrando le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) in ciò 
che facciamo e in tutta la nostra organizzazione. Questo approccio integrato, che ci permette di fare business in 
maniera sostenibile, si riflette nel modo in cui rendicontiamo e comunichiamo. 

Quando diciamo che ci impegniamo a far funzionare il futuro per tutti, intendiamo davvero tutti. Come 
organizzazione di persone, mettiamo la nostra esperienza ed energia a frutto per migliorare le possibilità di ogni 
individuo di far parte del mondo del lavoro. Il nostro impegno è per le pari opportunità per tutti coloro che 
lavorano con, attraverso o per noi.
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Gli impegni del Gruppo restano costanti:

 ·  Ispirare con passione colleghi, individui e decision maker istituzionali e aziendali a guidare il cambiamento,  
  contribuendo alla creazione di un mercato del lavoro inclusivo e assumendo il ruolo di guida autorevole 
   al servizio di organizzazioni e persone.

 ·  Orientare in maniera responsabile e attiva le decisioni e/o le inclinazioni attitudinali delle persone,  
  mettendoci a disposizione della collettività e delle istituzioni per favorire l’occupabilità e ridurre il mismatch  
  delle competenze.

 ·  Immaginare le trasformazioni che caratterizzeranno il futuro del mercato del lavoro, ponendoci come  
  l’interlocutore capace di ridefinire modelli organizzativi e formativi atti ad assicurare competitività alle 
   aziende e continuità occupazionale agli individui.
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Adecco Italia SpA è la società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, rispondendo 
alle esigenze di flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi su misura. Grazie a un team di 
oltre 2.400 professionisti e 263 filiali sul territorio nazionale, Adecco Italia SpA impiega ogni giorno più di 50.000 
persone ed è partner di oltre 11.000 aziende clienti.

Adecco Italia SpA è la prima agenzia per il lavoro in Italia: contribuisce ogni giorno all’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro, grazie a un’attività di intermediazione polifunzionale. Con l’autorizzazione del Ministero del Lavoro, si 
occupa di lavoro in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, ricerca e selezione, formazione e 
outplacement.
Risponde alle esigenze di tutela, garanzia e continuità professionale dei lavoratori e soddisfa il bisogno di 
trasformazione e competenze espresse dalle realtà aziendali, in un mondo del lavoro in continua trasformazione.

Le principali attività di cui si occupa Adecco Italia:

1. Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato: fornitura professionale, con contratto commerciale  
 a tempo determinato, da parte dell’Agenzia per il Lavoro, di lavoratori qualificati, a fronte di bisogni a termine 
  da parte dell’azienda utilizzatrice. Adecco Italia si occupa di selezionare e assumere il lavoratore, che offre la 
 sua professionalità all’azienda utilizzatrice attraverso lavoro subordinato. Il trattamento economico, normativo 
  e contrattuale dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato è uguale a quello dei lavoratori  
 dipendenti di pari livello e mansioni dell’azienda in cui prestano servizio. Il lavoratore può essere assunto a  
 termine oppure a tempo indeterminato.

2. Somministrazione di Lavoro a Tempo Indeterminato (o Staff Leasing): servizio di fornitura di personale che 
  un’Agenzia per il Lavoro, come la nostra, effettua in favore di un’azienda utilizzatrice. Viene fornita manodopera 
  qualificata la cui assunzione a tempo indeterminato è in capo all’Agenzia per il Lavoro, titolare del contratto  
 commerciale a tempo indeterminato con il cliente (azienda utilizzatrice) e del rapporto di lavoro con il  
 lavoratore.

3. Apprendistato: contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile 
  rivolto a
 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

4. Ricerca e selezione: attività di consulenza volta all’individuazione di candidature idonee a ricoprire posizioni  
 lavorative all’interno di un’organizzazione aziendale.

5. Assessment: strumenti e processi a supporto della valutazione dei talenti da assumere e della crescita e  
 sviluppo delle risorse interne alla propria azienda.

Adecco Italia
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6. Recruitment Process Outsourcing o Contratto di Recruitment Consulting: modello organizzativo che preved 
 e che un team di Adecco Italia lavori direttamente presso un’azienda cliente per gestire attività e processi  
 all’interno della funzione HR. .

7. Assessment Solutions: Grazie ad un team di esperti, Adecco Italia esegue una valutazione approfondita  
 e oggettiva, che consentirà di individuare e inserire il profilo più adatto alle esigenze dell’azienda.  

8. Consulenza organizzativa: servizi di organizzazione aziendale che ogni impresa, dalla grande fino alla PMI, 
  può utilizzare per ottimizzare il controllo e la gestione delle risorse umane. La finalità di queste attività è quell 
 a di indirizzare il management aziendale verso la prevenzione o la soluzione di problemi strategici, gestionali e  
 operativi. Una corretta gestione del personale ha immediate ripercussioni sull’ottimizzazione della produttività. 

9. Politiche Attive per il Lavoro: attività di orientamento e formazione gratuite finalizzate all’inserimento 
  o reinserimento lavorativo di persone disoccupate.  Adecco Italia realizza queste attività con esperienza e 
  professionalità, in partnership con istituzioni, enti pubblici, enti e fondi bilaterali, garantendo al candidato  
 strumenti di formazione, riqualificazione e orientamento. 
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Essere responsabili nei confronti dei portatori di interesse significa rendere centrale il rapporto con ognuno di 
loro, in un processo di miglioramento continuo.

Ogni impresa deve rispondere alla logica del profitto attraverso scelte, azioni e comportamenti.

Essere socialmente responsabili significa essere consapevoli delle conseguenze di ogni nostra scelta, di ogni nostra 
azione e di ogni nostro comportamento, e fare in modo che tali conseguenze possano soddisfare le aspettative di 
tutti gli stakeholder, nel rispetto dell’equilibrio dei vari interessi.

Adecco Italia, quindi, identifica lo stakeholder in ogni soggetto che ha influenza sull’attività dell’impresa o ne 
subisce, direttamente o indirettamente, le conseguenze.

Adecco Italia considera fondamentali tutti gli stakeholder: dipendenti (lavoratori dello staff interno e lavoratori 
in somministrazione inviati presso le aziende clienti), clienti, candidati, fornitori, investitori, comunità e istituzioni, 
ambiente (inteso in senso ecologico).

Dipendenti (staff interno e lavoratori in somministrazione)
Sono considerati dipendenti i lavoratori legati all’azienda da un contratto di lavoro subordinato, staff interno e 
lavoratori in somministrazione inviati presso le aziende clienti. 

Adecco Italia può contare su un team di 2.000 dipendenti e su circa 50.000 lavoratori, assunti con contratto 
a tempo determinato o indeterminato a scopo di somministrazione, che ogni giorno sono impiegati presso le 
aziende clienti. 

Clienti
Le aziende, del settore privato o pubblico, che nella gestione delle risorse umane richiedono i servizi offerti da 
Adecco Italia.
Adecco Italia ogni giorno fornisce i propri servizi a circa 11.000 aziende clienti.

Candidati
Le persone che, consegnando un CV e sostenendo un colloquio, si propongono per essere assunti da Adecco 
Italia, al fine di essere inviati presso le aziende clienti.

Investitori
Gli investitori istituzionali, gli azionisti di maggioranza e gli investitori privati.
Il Gruppo Adecco è quotato sulla borsa svizzera (Swiss Stock Exchange).

Stakeholder
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Fornitori
Le società, pubbliche e private, e i liberi professionisti che forniscono beni e servizi.

I fornitori principali a cui Adecco Italia si rivolge abitualmente sono circa 47. Ogni contratto di fornitura contiene 
clausole vincolanti sul rispetto dei principi SA8000.

Comunità e Istituzioni (Organizzazioni Governative e Non Governative)
L’attività quotidiana implica una stretta relazione e un profondo confronto con Istituzioni (Ministero del Lavoro, 
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e Ricerca, Parlamento), Enti Pubblici, Organizzazioni Sindacali, 
la società civile organizzata in diverse forme, scuole e università e la collettività.

Adecco Italia svolge la propria attività su autorizzazione del Ministero del Lavoro. È associata ad Assolavoro e alle 
associazioni territoriali di Confindustria. 

Ognuna delle 263 filiali è integrata nel territorio locale, contribuendo a renderne più efficace ed efficiente il mercato 
del lavoro e, di conseguenza, lo sviluppo economico e sociale della comunità.

Ambiente
Il contesto ecologico e territoriale sul quale l’attività dell’azienda può avere impatto.

Nell’analisi dell’impatto ambientale dell’attività, Adecco Italia deve tener conto dei consumi energetici e del 
materiale di consumo delle 263 filiali, del consumo di carburante della flotta aziendale di automobili e dei sistemi di 
trasporto utilizzati quotidianamente dai dipendenti nello svolgimento della loro attività professionali.
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L’azienda opera in un mercato sempre più esigente e complesso, in un ambiente molto competitivo in cui è 
indispensabile mantenere i più alti standard di condotta etica e responsabile. La norma SA8000, combinata con la 
certificazione di qualità (standard ISO 9001:2015), contribuisce a controllare le situazioni di rischio, in particolare 
nelle relazioni con gli stakeholder interni ed esterni, guidando l’azienda in un percorso di miglioramento costante 
della sua reputazione.

Gli obiettivi generali che Adecco Italia si pone di raggiungere attraverso 
l’applicazione dello standard SA8000 sono:

 ·  Fornire un’informazione puntuale e trasparente sull’applicazione del Sistema di Responsabilità Sociale;

 ·  Monitorare le condizioni di lavoro nell’organizzazione;

 ·  Rendere più forti le relazioni con i nostri clienti e gli altri stakeholder;

 ·  Gestire in maniera più responsabile la catena di fornitori;

 ·  Dare maggiori garanzie agli stakeholder in termini di integrazione economica, sociale e ambientale;

 ·  Rafforzare il sistema di gestione dei rischi;

 ·  Offrire alla Direzione un ulteriore strumento di valutazione interno della politica di Responsabilità  
  Sociale;

 ·  Alimentare il dialogo con gli stakeholder e gestire le loro segnalazioni;

 ·  Valutare i progressi del valore sociale generato dall’organizzazione, nell’ottica di un miglioramento  
  continuo;

 ·  Consolidare il valore reputazionale dell’organizzazione.

Obiettivi
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Il presente Bilancio è stato redatto sulla base della valutazione di ciascun requisito, declinata su diversi piani: 
approccio adottato, risultati conseguiti e analisi del gap con gli obiettivi interni aziendali. 

I principi a cui è stato fatto riferimento sono i seguenti:

Periodicità
Il Bilancio SA8000 è stato strutturato in modo da poter essere aggiornato e pubblicato ogni anno, per garantire 
l’informazione periodica delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti. 

Rilevanza e significatività: i risultati aziendali vengono presentati attraverso l’utilizzo di informazioni e 
indicatori che permettono di descrivere in modo puntale la conformità rispetto ai requisiti SA8000.

Comprensibilità, completezza e accuratezza: le informazioni e i dati che il Bilancio SA8000 
presenta coprono tutti i requisiti della norma SA8000, esponendo sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi in 
modo chiaro e comprensibile a tutte le parti interessate.

Comparabilità: dove possibile, gli indicatori riportati nel Bilancio SA8000 vengono comparati con quelli dei 
periodi precedenti.

Metodologia
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Adecco Italia, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all’interno del mercato del lavoro 
italiano e internazionale, ha definito e implementato la propria politica aziendale in materia di sostenibilità, che si 
configura nell’assunzione di una serie impegni, i cui punti più rilevanti sono:

1. La definizione del primo standard di garanzia del servizio, che risponde alle aspettative dei lavoratori e alle 
 esigenze dei clienti. Gli impegni di Adecco Italia nei confronti dei lavoratori sono i seguenti:

 Nei confronti dei lavoratori dello staff interno: 
 • Facilitare l’integrazione con il contesto e la cultura aziendale;

 • Promuovere la diversità e realizzare l’inclusione;

 • Migliorare la qualità della vita e la sicurezza sul luogo di lavoro;

 • Valutare e valorizzare le competenze e le performance;

 • Garantire una politica retributiva premiante;

 • Favorire lo sviluppo di percorsi professionali;

 • Diffondere un modello di leadership basato sui valori e sull’esempio.

 Nei confronti dei candidati e dei lavoratori inviati presso le aziende clienti:
 • Offrire un lavoro su misura;

 • Aumentare l’occupabilità e dare continuità lavorativa;

 • Valutare e valorizzare le competenze e le performance;

 • Sviluppare le competenze;

 • Contribuire a prevenire gli incidenti sul lavoro;

 • Selezionare senza discriminazioni;

 • Favorire le misure di welfare.

2. L’adozione del Codice di Condotta Aziendale.

3.  L’impegno, anche da parte dei fornitori, a conformarsi a tutti i requisiti contenuti nello standard SA8000.

4.  Il rispetto dei requisiti legislativi nazionali e internazionali applicabili, degli strumenti internazionali e delle 
 loro interpretazioni discendenti dalla norma SA8000.

5.  L’impegno a sostenere i progetti di educazione al lavoro a favore di soggetti svantaggiati promossi da  
 Fondazione Adecco per le Pari Opportunità (www.fondazioneadecco.org).

Politica di Sostenibilità e 
Responsabilità Sociale
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6.  L’impegno a promuovere politiche del lavoro rivolte a valorizzare le risorse del territorio in cui Adecco Italia 
 opera e a contribuire allo sviluppo della collettività locale e nazionale.

7.  L’impegno al costante monitoraggio e al miglioramento continuo del proprio sistema di Responsabilità Sociale.

8.  L’impegno a gestire i reclami e/o le segnalazioni riguardanti il luogo di lavoro e/o le non conformità allo standard 
 delle relative politiche e procedure adottate.

Adesione alla Norma SA8000
Fin dal 2005, i principi dello standard internazionale hanno rappresentato per Adecco Italia un riferimento 
importante per lo sviluppo della politica di Responsabilità Sociale. 

Nel 2014, Adecco Italia ha scelto di intraprendere un processo che ha portato all’ottenimento della Certificazione 
Sociale SA8000.

Adecco Italia, attraverso l’impegno di ogni dipendente, ha da sempre ricoperto un ruolo sociale rilevante, che nel 
corso degli anni ha caratterizzato, con crescente consapevolezza, le strategie aziendali. 
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REQUISITI SA8000

Lavoro Infantile 
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ci informa che il lavoro minorile è definito come l’attività lavorativa 
che priva i bambini e le bambine della loro infanzia, e della loro dignità e influisce negativamente sul loro sviluppo 
psico-fisico. Esso comprende varie forme di sfruttamento e abuso spesso causate da condizioni di estrema 
povertà, dalla mancata possibilità di istruzione, da situazioni economiche e politiche in cui i diritti dei bambini e 
delle bambine non vengono rispettati, a vantaggio dei profitti e dei guadagni degli adulti. Ai bambini in situazione 
di lavoro minorile viene negato il diritto di andare a scuola, la possibilità di giocare e di godere dei loro affetti. Molti 
bambini sono coinvolti nei processi produttivi dell’economia globalizzata: in agricoltura, in miniera, nei servizi e 
nelle industrie per la produzione di beni destinati all’esportazione. Essi sono spesso reclusi, emarginati, esposti a 
sofferenze fisiche e psicologiche. 

Il lavoro minorile è un fenomeno di dimensioni globali.  Secondo Il nuovo rapporto congiunto dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (OIL) e del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), il numero di bambini nel 
mondo costretti nel lavoro minorile è salito a 160 milioni – un incremento di 8,4 milioni di bambini negli ultimi 4 
anni – con altri milioni di individui a rischio a causa dell’impatto del COVID-19.

Il rapporto Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and the Road Forward – pubblicato in occasione della 
Giornata mondiale contro il lavoro minorile, che si celebra il 12 giugno – evidenzia che i progressi per porre fine al 
lavoro minorile si sono arrestati per la prima volta in 20 anni, invertendo un trend positivo che, tra il 2000 e il 2016, 
aveva visto il numero di minori costretti a lavorare diminuire di 94 milioni di unità..

Il rapporto sottolinea come vi sia una significativa crescita nel numero di bambini, di età compresa tra i 5 e gli 11 
anni, coinvolti nel lavoro minorile, i quali rappresentano poco più della metà del numero totale. Il bambini tra i 5 
e i 17 anni coinvolti in lavori pericolosi – definiti come lavori che potrebbero minacciare la loro salute, sicurezza o 
integrità – sono 79 milioni, 6,5 milioni in più rispetto al 2016. 

Approccio 

Adecco Italia non impiega, direttamente o presso aziende clienti, lavoratori di età inferiori a 16 anni (lavoro infantile) 
e, per i giovani lavoratori (età compresa tra 16 e 18 anni), si attiene a tutte le prescrizioni vigenti dalle normative 
nazionali e internazionali, al fine di garantire che non siano esposti a situazioni che si rivelino, fuori o dentro il luogo 
di lavoro, rischiose, pericolose e/o nocive per la salute.

L’unica eccezione riguarda l’attivazione di contratti di apprendistato di I livello, per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore 
(art.43 del dlgs 81/2015), destinati anche a lavoratori di età inferiore a 16 anni. Nel 2021 ha riguardato 57 giovani (di 
cui 18 apprendisti con età compresa tra i 16 e i 18 e nessuno con età inferiore ai 16 anni).



BILANCIO SA8000 | Anno 202222

Adecco Italia ha definito una policy per l’impiego di minori in età lavorativa che, attraverso un percorso verificato 
e monitorato, intendono svolgere limitate esperienze lavorative. Con il medesimo approccio, vengono valutate le 
eventuali presenze di giovani lavoratori rilevate durante le visite presso i fornitori.
Dato il ruolo di facilitatore nelle transizioni che le persone compiono all’interno del mondo del lavoro, vista 
l’importanza della contaminazione tra mondo del lavoro e mondo della scuola, Adecco Italia promuove e realizza, 
a partire dal terzo anno delle scuole medie superiori, percorsi di educazione e di orientamento al lavoro per le 
giovani generazioni (es. progetti di alternanza scuola e lavoro e Tecnicamente – iniziativa dedicata alle 5^ classe 
degli istituti tecnici). 

Inoltre, la necessità di adattare la formazione scolastica dei giovani ai bisogni reali delle aziende fa nascere 
l’apprendistato duale: un sistema destinato a facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, a combattere 
l’abbandono scolastico e il disallineamento di competenze.

In virtù dei forti legami stretti con le scuole e le aziende del territorio, nel 2021 Adecco è riuscita a offrire più 
55 contratti di apprendistato duale a ragazzi tra i 16 e i 20 anni, i quali concluderanno i loro percorsi di studio 
attraverso una formula innovativa, che permetterà loro di ottenere un titolo di studio alternando formazione 
scolastica a momenti di formazione e lavoro in azienda.

*Sulle non conformità relative alla gestione dei minori è stata avviata una attività di sensibilizzazione e revisione 
del processo che ha portato a una riduzione nel 2022 dei casi critici.

Evidenze Documentali

P166 policy gestione lavoratori minorenni e rimedio lavoro infantile

Aree di miglioramento

PRINCIPIO LAVORATORI IN 
SOMMINISTRAZIONE KPI RESPONSABILE 2020 2021

Lavoro Infantile Minori in età lavorativa assunti Dipartimento  
Humanity

103 71

Lavoro Infantile Non conformità  
assunzioni minori

Internal Audit 6* 6

PRINCIPIO OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILE

Lavoro minorile Programmi di educazione al 
lavoro per studenti

Promozione di percorsi di 
orientamento ed 
educazione al lavoro

Dipartimento 
Humanity
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Indicatori

Obiettivo 2022: 60 Istituti, 1.200 studenti e 9.600 ore (con Progetto Tecnicamente); 170 Istituti, 15.000 studenti e 
50.000 ore (con progetto Alternanza). 

Lavoro obbligato
Approccio

Adecco Italia conferma di operare nel pieno rispetto della normativa italiana e delle convenzioni internazionali 
senza far uso di lavoro forzato e obbligato. 

Adecco Italia non effettua alcuna trattenuta al personale ai fini di forzare il personale a continuare a lavorare per 
l’azienda né trattiene documenti di identità originali dei lavoratori presso l’azienda stessa. Tutte le persone che 
Adecco Italia impiega prestano il loro lavoro volontariamente.

L’azienda non ammette che il lavoro prestato dalle persone che impiega sia ottenuto dietro minaccia di una qual-
siasi penale.

Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, l’azienda si impegna a garantire che tutti i lavoratori 
siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal loro contratto di lavoro. 

La procedura di assunzione prevede la consegna e la presa visione di tutta la documentazione relativa al rapporto 
di lavoro, compresa una copia del contratto di lavoro e del contratto collettivo del settore, l’informativa sulla sicu-
rezza e una copia del Codice di Condotta. 

Nessun lavoratore ha mai lasciato in deposito in azienda denaro o copie originali di documenti. Ai lavoratori è 
consegnata copia del CCNL applicato.

L’azienda ha definito e applica procedure scritte con cui recepisce il requisito sia nella fase di ricerca e selezione, 
sia nella fase di assunzione in quella di gestione del rapporto di lavoro.

Periodicamente sono effettuate indagini sul clima aziendale e sulla soddisfazione dei dipendenti.

L’azienda ha implementato un sistema di exit interview. Ogni dipendente dello staff del Gruppo Adecco in Italia, 
prima della chiusura del rapporto di lavoro, riceve via e-mail l’invito a fornire feedback sul percorso svolto rispetto 
ad alcune dimensioni.

PUNTO NORMA OBIETTIVI INDICATORI CSR TARGET DATO 2021

Lavoro Minorile Applicazione policy Conformità procedura 
assunzione minori

100% 90,16%

Lavoro Minorile Promozione e realizzazione 
di programmi di educazio-
ne al lavoro

Promozione e 
realizzazione di program-
mi di educazione al lavoro

200 istituti
60.000 ore

190 istituti
53.400 ore
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I dati vengono letti dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione e, se opportuno, condivisi con i responsabili 
di linea/funzione.

Trimestralmente e poi annualmente, a consuntivo, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione provvede a 
redigere un report indirizzato alle funzioni Integrity&Compliance, Internal Audit e all’Organismo di Vigilanza, al 
fine di evidenziare eventuali trattamenti non conformi alla normativa o al Codice di Condotta aziendale segnalati 
dai dipendenti in uscita e poter intraprendere le relative azioni correttive e preventive.

Dalla seconda metà del 2018, il Gruppo Adecco ha lanciato un nuovo strumento per le indagini di clima, che 
permette di fornire feedback ai propri responsabili in modo anonimo, interattivo e frequente (circa ogni 3 mesi): 
l’Engagement Survey di Peakon. 

La survey, composta da una ventina di domande, rimane disponibile per un paio di settimane dal suo lancio, con il 
proposito di comprendere meglio il “mood” e il livello di engagement dei diversi team. 

La partecipazione a questo importante progetto global permette inoltre di collegare i risultati al nostro Net 
Promoter Score, punteggio dato dal livello di soddisfazione manifestato da clienti e candidati in appositi questionari. 
Una volta compilata la survey, i risultati sono reperibili da ciascun manager all’interno del tool Peakon e creano 
l’Employee Engagement Index.

Tutti i feedback vengono forniti in maniera assolutamente anonima. Peakon non rappresenta una semplice survey 
ma una piattaforma di esperienza “agile” basata sui feedback dati dai diversi team e finalizzata al miglioramento 
dell’engagement. Si tratta di un tool interattivo, in quanto ogni collega può aggiungere i propri commenti nella 
survey a cui il manager può rispondere direttamente, creando così un circolo virtuoso di apertura e di ri-attivazione 
della comunicazione.

Il progetto è gestito dalla Direzione Risorse Umane delle diverse Country. In Italia, alla fine di ogni wave, gli HR 
Manager organizzano un incontro con i diversi Manager per discutere insieme i risultati ottenuti ed eventuali azioni 
di mantenimento o miglioramento. In linea generale, i risultati emersi nelle diverse wave di Peakon, risultano avere 
un trend positivo e in linea con i risultati globali. La volontà del Gruppo in Italia è di attenersi su una media non 
inferiore al 7.5/10.

PRINCIPIO STAFF KPI RESPONSABILE 2020 2021

Lavoro 
obbligato

Segnalazioni Rappresentante 
SA8000

1 0

Lavoro 
obbligato

Anzianità media lavoratori Dipartimento HR Impiegati: 9 anni
Quadri: 15 anni
Dirigenti: 14 anni

Impiegati: 9 anni
Quadri: 17 anni
Dirigenti: 15 anni

Lavoro 
obbligato

Dimissioni Dipartimento HR 1,88% 2,26%

Lavoro 
obbligato

Turnover medio Dipartimento HR 1,93% 3,15%

Lavoro 
obbligato

Lavoratori staff formati 
sul Codice di Condotta

Dipartimento HR 83% 89,24%
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Evidenze Documentali

FC 6.2 RU – Flusso Risorse Umane
Procedure assunzione lavoratori in somministrazione

Aree di miglioramento

Obiettivo 2022: Integrazione Survey SA8000 con punti su lavoro obbligato.

Salute e sicurezza
Approccio 

Adecco conferma l’impegno a offrire le migliori condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro, attuando le 
previsioni normative e intraprendendo iniziative volte a individuare, evitare e prevenire i potenziali rischi di salute 
e sicurezza di personale, staff interno e lavoratori inviati presso aziende clienti.

Viene confermata la presenza di un Comitato Salute e Sicurezza con la finalità di effettuare la valutazioni dei rischi 
periodiche per identificare i rischi legati alla salute e sicurezza, del personale interno.

Il Comitato Salute e sicurezza è composto da:
 • Tre Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 • HR Manager;

 • Rappresentante della Direzione;

 • Responsabile del sistema di gestione SA8000;

 • Health & Safety Coordinator;

 • Responsabile formazione staff;

 • Direttore Acquisti;

 • Compliance & Integrity Manager.

La valutazione dei rischi è stata elaborata dal RSPP, verificata dal medico competente, condivisa e approvata dal 
datore di lavoro e sottoposta all’attenzione del rappresentante dei lavoratori, ove nominato. La valutazione dei 
rischi viene rivista a seguito di aggiornamenti legislativi e/o cambiamenti significativi dei processi, degli ambienti o 
della struttura organizzativa, che possano ripercuotersi sull’esposizione a rischi da parte dei lavoratori. 

La formazione inerente alla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro è totalmente a carico dell’azienda e fatta in 
orario di lavoro. Esiste un monitoraggio delle ore di formazione dedicate alla salute e sicurezza.

Per quanto concerne la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori, vengono effettuate visite mediche, secondo specifico 
protocollo, da parte dei medici competenti nominati dall’azienda.

PRINCIPIO OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILE

Lavoro Obbligato Integrazione Survey 
SA8000 con punti su lavoro 
obbligato

Promuovere e integrare la 
partecipazione all’indagine, 
rilevare le aree di migliora-
mento

Risorse Umane
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Nel corso dell’anno 2021 nr. 221 sedi operative (filiali) hanno ricevuto un sopralluogo in ambito sicurezza da parte 
degli auditor interni e/o tecnici di Projit (società partner e fornitore del servizio). A seguito dei sopralluoghi sono 
state pianificate eventuali azioni correttive per sanare eventuali non conformità.

Nel corso del 2021, per contrastare gli effetti della pandemia, si sono poste in essere una serie di azioni e di 
iniziative a tutela della salute dei lavoratori:

 • Ridefinizione dell’occupabilità degli spazi fisici, riducendo le capienze consentite e aumentando il  

  distanziamento fra le postazioni;

 • Distribuzione di gel igienizzante e mascherine;

 • Periodico aggiornamento della valutazione dei rischi con attenzione specifica al virus Sars-CoV-2;

 • Periodica revisione delle istruzioni comportamentali, delle linee guida e in generale delle regole da attuarsi  

  in azienda, con relativa campagna comunicativa destinata ai dipendenti della Società. 

Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione descritti nel  
D. Lgs. 81/2008 sono a carico dell’utilizzatore. Adecco conferma una serie di impegni a tutela dei lavoratori in 
somministrazione:

 • Modulo Rilevamento Rischi (compilato dall’utilizzatore e sottoscritto dal Lavoratore);

 • Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali;

 • Denuncia dell’infortunio secondo le tempistiche e ai destinatari indicati nella P95.

PRINCIPIO
LAVORATORI IN 
SOMMINISTRAZIONE/STAFF 
KPI

RESPONSABILE 2020 2021

Salute e 
Sicurezza

Numero di infortuni staff Uff. personale 11 8

Salute e 
Sicurezza

Numero di ore di formazione 
erogata

Risorse Umane 4914 7489

Salute e 
Sicurezza

Tasso di incidenza degli infortuni 
con perdita di tempo lavorativo 
(Lost time injury, LTI) per i lavora-
tori temporanei - (numero totale 
degli eventi LTI) x 1.000.000/ore 
totali lavorate

Area Paghe Temps 24,95% 25,20%

Salute e 
Sicurezza

Tasso di gravità degli LTI per i 
lavoratori temporanei - (nume-
ro delle giornate perse a causa 
di infortunio) x 1.000/ore totali 
lavorate

Area Paghe Temps 0,58% 0,48%

Salute e 
Sicurezza

Risultati Peakon - Salute e Benes-
sere. La salute e il benessere dei 
dipendenti sono priorità in The 
Adecco Group

HR - 7,3
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Numero infortuni lavoratori somministrati

Evidenze Documentali

Procedure SGSL

Aree di miglioramento

Indicatori

Obiettivo 2022: 70% azioni risolte.

Numero infortuni lavoratori somministrati

Numero infortuni temps

2014

500

0

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PRINCIPIO OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILE

Salute e sicurezza Sanare non conformità 
salute e sicurezza

Piano investimenti anno 
2021

Dipartimento 
Acquisti

PUNTO NORMA OBIETTIVI INDICATORI CSR TARGET DATO 2021

Salute e
sicurezza

Riduzione non conformità 
salute e sicurezza

% non conformità 
salute e sicurezza 
sanate

Pianificazione 
70% delle azioni 
correttive

72%
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Libertà di associazione e 
diritto alla contrattazione 
collettiva 
Approccio 

Adecco Italia rispetta le norme e le disposizioni che tutelano la libertà di organizzazione sindacale e il diritto alla 
negoziazione collettiva. Relativamente a tale requisito, conferma che ai lavoratori della struttura e ai lavoratori 
in somministrazione viene concessa la più ampia libertà di associazione a qualsiasi organizzazione sindacale e di 
avvalersi di rappresentanti ogni qualvolta ne abbiano necessità. 
Ai lavoratori della struttura è applicato il CCNL del settore terziario, oltre a un Contratto Integrativo Aziendale. 
Invece, ai lavoratori in Somministrazione, è applicato il CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione 
di lavoro.
Adecco Italia mette a disposizione spazi per riunioni e la bacheca sindacale per la condivisione delle comunicazioni, 
è aperta al dialogo con i sindacati, applica le previsioni della contrattazione collettiva nazionale/aziendale e 
partecipa alla loro definizione. 

La relazione sindacale con le OO.SS. di categoria della somministrazione continua sul fronte della contrattazione 
collettiva, della formazione, della rappresentanza.

Anche il 2021 ha visto lo sviluppo di una rilevante attività di relazioni sindacali, con l’obiettivo di definire gli strumenti 
e le azioni più efficaci per combattere gli effetti della pandemia, favorendo la continuità lavorativa e reddituale dei 
soggetti più esposti al rischio di disoccupazione, attraverso un robusto sistema di ammortizzatori sociali e attività 
di formazione, necessarie alle transizioni professionali. 

I lavoratori in somministrazione possono godere di prestazioni di sostegno al reddito (contributo per l’asilo nido, 
sostegno alla maternità, sostegno per l’adozione e l’affidamento, sostegno all’istruzione, sostegno alla persona 
con invalidità al 100%), di tutela sanitaria (rimborso spese ticket e vaccini, rimborso spese odontoiatriche private, 
rimborso spese per ricoveri, prevenzione, rimborso per lenti, indennità per infortunio) e altre agevolazioni (prestiti 
personali, trasporto extraurbano, mobilità territoriale, voucher formazione continua).

PRINCIPIO LAVORATORI IN 
SOMMINISTRAZIONE KPI RESPONSABILE 2020 2021

Libertà di associazione e diritto 
alla contrattazione collettiva

% lavoratori in somministrazione 
iscritti al sindacato

Area Paghe 2,69% 3,34%

Libertà di associazione e diritto 
alla contrattazione collettiva

% lavoratori in staff iscritti al 
sindacato

Dipartimento HR 7,89% 7,02%

Libertà di associazione e diritto 
alla contrattazione collettiva

Nr. Ore permesso 
sindacale somministrati

Area Paghe 10.621, 11 19.530, 51

Libertà di associazione e diritto 
alla contrattazione collettiva

Nr. Ore permesso 
sindacale staff

Dipartimento HR 528 605,5

Libertà di associazione e diritto 
alla contrattazione collettiva

Numero vertenze 
somministrati

Dipartimento 
Legale

0 36
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Evidenze Documentali

CCNL APL
CCNL Commercio e Terziario

Aree di miglioramento

Indicatori

Obiettivo 2022: 50 incontri.

PRINCIPIO OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILE

Libertà di associazione e 
diritto alla contrattazione 
collettiva

Incremento del numero dei 
lavoratori che godono delle 
prestazioni previste dai CCNL

Promozione delle  
prestazioni e diffusione 
della conoscenza

Dipartimento 
Humanity 

PUNTO NORMA OBIETTIVI INDICATORI CSR TARGET DATO 2021

Libertà di 
associazione e diritto alla 
contrattazione collettiva

Incremento incontri 
sindacali 

Numero incontri 
sindacali

Numero Accordi 
sottoscritti

50

10

65

25



BILANCIO SA8000 | Anno 202230

Discriminazione
Approccio 

Il diritto dell’UE e la legislazione italiana vietano le discriminazioni sul lavoro per motivi di età, sesso, disabilità, 
origine etnica, religione o convinzioni personali, od orientamento sessuale.         

I lavoratori hanno diritto alla parità di trattamento in materia di assunzione, condizioni di lavoro, promozione, 
retribuzione, accesso alla formazione professionale, pensioni professionali e licenziamento.

Secondo la normativa dell’UE e quella italiana, i datori di lavoro non devono operare discriminazioni sul lavoro, e i 
lavoratori hanno il diritto di non essere discriminati.

Il diritto dell’UE disciplina diverse situazioni:

 • La discriminazione diretta, ovvero quando un datore di lavoro tratta un dipendente in modo peggiore  
  rispetto ad altri che si trovano in una situazione analoga, in relazione ai sei motivi summenzionati.

 • La discriminazione indiretta si verifica invece quando una pratica, politica o norma che si applica a tutti ha un 
   effetto negativo per alcune persone. Queste misure sembrano neutre a prima vista, ma in realtà sono 
   discriminatorie nei confronti di determinati soggetti. Ad esempio, l’applicazione di norme sfavorevoli per i  
  lavoratori a tempo parziale può avere effetti indirettamente discriminatori per le donne, poiché rappresentano  
  la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale.

 • Le molestie rappresentano un’altra forma di discriminazione sul lavoro. Si tratta di comportamenti  
  indesiderati, atti di bullismo o altri comportamenti che hanno lo scopo o l’effetto di creare un clima 
  intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. 

 • L’ordine di discriminare si ha quando una persona incita a operare una discriminazione nei confronti di altri.  

 • La vittimizzazione avviene, invece, quando si subiscono conseguenze negative a seguito di una denuncia di 
   discriminazione. Ad esempio, se qualcuno è stato licenziato o non ha avuto la promozione perché ha 
   denunciato il capo per comportamento discriminatorio.

Adecco Italia conferma di rifiutare qualunque tipo di discriminazione in relazione a genere, origine etnica, religione, 
orientamento sessuale, orientamento politico e condizione di salute.
La politica di non discriminazione riguarda tutte le fasi del rapporto di lavoro: ricerca e selezione, assunzione, 
sviluppo di carriere, formazione, dimissioni o licenziamento.

Adecco Italia utilizza lo strumento Job Posting allo scopo di garantire la trasparenza nella copertura delle posizioni 
aperte per lo staff interno, e rafforza l’impegno a rispettare il requisito della non discriminazione anche nei confronti 
di candidati e lavoratori in somministrazione.

Per garantire il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori in somministrazione, sono 
state definite chiare regole e procedure di ricerca e selezione dei candidati e dei lavoratori assunti.

Inoltre, Adecco Italia sostiene i progetti di inclusione lavorativa di persone in situazione di svantaggio promossi 
da Fondazione Adecco per le Pari Opportunità e collabora alla loro realizzazione (www.fondazioneadecco.org).
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Premio Welcome di UNHCR

Fin dal 2017, anno in cui ci è stato assegnato per la prima volta il premio “Welcome. Working for Refugee Integration”, 
UNHCR riconosce l’impegno di The Adecco Group Italia e di Fondazione Adecco a favore dell’inclusione delle 
persone rifugiate. 

Con l’assegnazione di questo riconoscimento, UNHCR vuole certificare l’impegno delle aziende che, in Italia, 
si adoperano a favorire processi di integrazione lavorativa delle persone titolari di protezione internazionale, 
contribuendo così alla creazione di una società più inclusiva nei confronti di chi è stato costretto a fuggire da 
guerre, violenze e persecuzioni. 

Attraverso l’esposizione del logo, il Gruppo Adecco in Italia, insieme a UNHCR, si pone un duplice obiettivo:

 • Testimoniare l’adesione a un modello di società inclusiva, che previene e combatte sentimenti di xenofobia 
   e razzismo nei confronti delle persone richiedenti asilo e beneficiare di protezione internazionale.

 • Assumere una parte di responsabilità nella costruzione di una società più sensibile ai bisogni di chi è stato 
   costretto ad abbandonare il proprio paese a causa di guerre, conflitti e persecuzioni.

 • The Adecco Group Italia è inclusa tra le 50 aziende che maggiormente si distinguono per l’impegno 
  dimostrato nel favorire la promozione di programmi specifici per l’inserimento lavorativo delle persone  
  rifugiate, e che assumono un ruolo chiave nel processo di integrazione dei migranti nel mercato del lavoro  
  italiano. Per fare un esempio, dal 2017 al 2018, The Adecco Group Italia, attraverso Fondazione Adecco 
   per le Pari Opportunità, ha incrementato del 68% l’inserimento di persone rifugiate nel mondo del lavoro. 
   Nel 2021, Adecco Group ha inserito presso aziende clienti oltre 2.500 persone rifugiate.
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Evidenze Documentali

Linee guida valutazione candidati
P 211 Policy Gestione Selezione FC 6.2 RU – Flusso Risorse Umane

Aree di miglioramento

Indicatori

Obiettivo 2022: Crescita del trend. Miglioramento del risultato relativo al tema dell’equità. 

PRINCIPIO LAVORATORI IN 
SOMMINISTRAZIONE/STAFF (KPI) RESPONSABILE 2020 2021

Discriminazione Risultati Peakon - Diversity & Inclusion. Sono 
soddisfatto delle iniziative messe in atto da 
the Adecco Group per supportare diversità 
e inclusione (ad esempio, in termini di gene-
re, etnia, disabilità e status socioeconomico).

Dipartimento HR - 8,2

Discriminazione Staff (% turnover) Dipartimento HR 1,93% 3,15%

Discriminazione Staff (Dimissioni) Dipartimento HR 68 166

Discriminazione Staff (% assenteismo) Dipartimento HR 3,94% 10,26%

Discriminazione Staff (n. ore assenteismo) Dipartimento HR 43.871 53.255

Discriminazione Staff (% Licenziamenti) Dipartimento HR 0,12% 0,14%

Discriminazione Lavoratori in somministrazione 
(numero reclami pervenuti al customer 
service relativi a discriminazione)

Dipartimento 
Humanity

1 0

Discriminazione Lavoratori in somministrazione  
(numero contenziosi  
discriminazione su totale)

Dipartimento Legal 1 0

Discriminazione Lavoratori in somministrazione 
(numero contenziosi 
discriminazione su totale)

Dipartimento Legal 0 1

PRINCIPIO OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILE

Discriminazione Mantenere risultati Peakon Peakon Direzione Risorse 
Umane

PUNTO NORMA OBIETTIVI INDICATORI CSR TARGET DATO 2021

Discriminazione Mantenere risultati Peakon Risultato relativo al 
tema equità

Crescita del 
trend

8.2
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Procedure disciplinari
Approccio 

Adecco si attiene a quanto indicato dal CCNL terziario e commercio per i lavoratori diretti.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, esiste una procedura per la gestione dei provvedimenti 
disciplinari. Tutti i provvedimenti disciplinari legati alla somministrazione sono gestiti direttamente dal personale di 
filiale con la consulenza del Dipartimento Legal. Come emerso dalla valutazione dei rischi, non esiste una modalità 
per tracciare a sistema i provvedimenti disciplinari, pertanto è stata prevista un’azione di miglioramento affinché 
il gestionale interno venga implementato per la tracciabilità e registrazione dei provvedimenti disciplinari dei 
somministrati.

Per quanto riguarda i contenziosi staff, la gestione è in capo al Dipartimento HR, mentre per i somministrati l’attività 
viene gestita dal Dipartimento Legal.

Evidenze Documentali

Procedura procedimenti disciplinari

Aree di miglioramento

Indicatori

Obiettivo 2022: Individuazione di un indicatore per il monitoraggio della corretta applicazione delle procedure 
disciplinari utilizzando la survey Peakon.

PRINCIPIO LAVORATORI IN 
SOMMINISTRAZIONE KPI RESPONSABILE 2020 2021

Procedure 
Disciplinari

Staff (numero provvedimenti 
disciplinari)

Dipartimento HR 7 14

Procedure 
Disciplinari

Lavoratori in somministrazione 
(n. Vertenze chiuse)

Dipartimento Legal 1154 1191

Procedure 
Disciplinari

Lavoratori in somministrazione 
(n. vertenze chiuse con esito 
positivo)

Dipartimento Legal 710 736

PRINCIPIO OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILE

Procedure disciplinari Corretta gestione dei prov-
vedimenti disciplinari – 
tracciabilità e conformità

Verifica della corretta 
gestione dei provvedimenti 
disciplinari

Interna Audit – 
Responsabile Sistema 
SA8000

PUNTO NORMA OBIETTIVI INDICATORI CSR TARGET DATO 2021

Procedure 
disciplinari

Corretta gestione dei
provvedimenti disciplinari – 
tracciabilità e conformità

NC gestione dei
provvedimenti 
disciplinari

0% NC
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Orario di lavoro
Approccio 

Adecco Italia conferma che l’orario lavorativo è fissato a 40 ore settimanali. Gli straordinari sono regolarmente 
retribuiti come da CCNL applicato. 

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, l’orario di lavoro applicato è quello previsto dai CCNL delle 
aziende utilizzatrici, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento retributivo e normativo rispetto ai 
dipendenti diretti dello stesso utilizzatore.

Aree di miglioramento

Indicatori

Obiettivo 2022: Monitoraggio e verifica periodica delle aree in cui si verificano i casi più frequenti di lavoro 
straordinario, verifica della eventuale correlazione con incremento degli infortuni e attività di sensibilizzazione 
presso le aziende utilizzatrici.

PRINCIPIO LAVORATORI IN 
SOMMINISTRAZIONE KPI RESPONSABILE 2020 2021

Orario di lavoro Lavoratori in somministrazione 
(% ore straordinario su ore 
totali lavorate)

Area Paghe 3,34% 3,60%

Orario di lavoro Staff (% ore straordinario su 
ore totali lavorate)

Dipartimento HR 0,09% 0,11%

PRINCIPIO OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILE

Orario di lavoro Monitoraggio e verifica 
periodica delle aree in cui 
si verificano i casi più 
frequenti di lavoro 
straordinario

Condivisione team OPS Team OPS

PUNTO NORMA OBIETTIVI INDICATORI CSR TARGET DATO 2021

Orario di lavoro Verifica periodica delle aree 
in cui si verificano i casi più 
frequenti di lavoro 
straordinario

% monitoraggio su 
tutta la popolazione di 
lavoratori 
somministrati

100% 100%



BILANCIO SA8000 | Anno 2022 35

Retribuzione
Approccio 

Per quanto riguarda gli aspetti retributivi, Adecco si attiene a quanto indicato dal CCNL terziario.  
Inoltre, nel CIA sono stabilite le modalità per l’erogazione della parte variabile.
La classe retributiva in cui ciascun dipendente è inquadrato è quella prevista dal CCNL secondo la funzione 
svolta.
Per quel che riguarda la retribuzione dei lavoratori in somministrazione, le condizioni economiche contrattuali 
sono definite dal CCNL di settore e dai CCNL dell’impresa utilizzatrice

Evidenze Documentali

FC 6.2 RU – Flusso Risorse Umane
CCNL APL
CCNL Commercio Terziario
Contratto integrativo aziendale
Accordi nazionali e territoriali

Aree di miglioramento

PRINCIPIO LAVORATORI STAFF KPI RESPONSABILE 2020 2021

Retribuzione Staff (% media differenza 
retribuzione effettiva 
percepita e minimo 
contrattuale)

Dipartimento HR I livello 7%
II livello 4%
III livello 1,5%
IV livello 0%
V livello 0%
Quadro 21%
Dirigente 18%

I livello 7%
II livello 4,5%
III livello 2%
IV livello 0%
V livello 0%
Quadro 21,5%
Dirigente 21,5%

PRINCIPIO OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILE

Retribuzione Migliorare gli strumenti 
(gestionale, comunicazione) 
per continuare a garantire la 
parità di trattamento  
(economico e non) ai  
lavoratori in somministrazione 
per quel che riguarda le  
prestazioni di welfare  
riconosciute dalle aziende 
utilizzatrici.

Confronto e verifica con 
Organizzazioni Sindacali

Confronto con Aziende 
Utilizzatrici

Dipartimento 
Public Affairs

Dipartimento 
Business 
Innovation
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Indicatori 

Obiettivo 2022: Migliorare gli strumenti (gestionale, comunicazione) per continuare a garantire la parità di 
trattamento (economico e non) ai lavoratori in somministrazione per quel che riguarda le prestazioni di welfare 
riconosciute dalle aziende utilizzatrici.

PUNTO NORMA OBIETTIVI INDICATORI CSR TARGET DATO 2021

Retribuzione Migliorare gli strumenti 
(gestionale, comunicazione) 
per continuare a garantire la 
parità di trattamento 
(economico e non) ai 
lavoratori in somministrazione 
per quel che riguarda le 
prestazioni di welfare 
riconosciute dalle aziende 
utilizzatrici.

Numero incontri con 
le OO.SS

Numero lavoratori 
che hanno utilizzato 
la stessa piattaforma 
welfare dei lavoratori 
diretti delle aziende 
utilizzatrici

-

-

40

28.800 
lavoratori 
presso 3.300 
aziende 
utilizzatrici
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Politiche, procedure e 
registrazioni
Politica di Responsabilità Sociale 

La Direzione definisce la Politica aziendale per la Responsabilità Sociale: 
 • Impegno a conformarsi a tutti i requisiti della norma SA8000 e a tutti quelli sottoscritti dall’azienda in  

  qualsiasi modo e con qualsiasi parte interessata;

 • Impegno a conformarsi alle leggi nazionali e alle altre leggi internazionali vigenti che sono alla base dello  

  standard SA8000;

 • Impegno a perseguire obiettivi di lungo termine che implichino il miglioramento continuo delle condizioni 

   lavorative e della gestione delle risorse umane.

La Politica viene:
 • Mantenuta attiva attraverso il Riesame della Direzione;

 • Implementata attraverso i programmi e gli obiettivi di miglioramento e il sistema di gestione nel suo 

  complesso;

 • Comunicata in forma comprensibile a tutto il personale attraverso la formazione on-line e la Intranet  

  aziendale;

 • Comunicata alle parti interessate e resa disponibile al pubblico attraverso il sito adeccogroup.it.

Procedure
La documentazione del sistema di Responsabilità Sociale consiste in:
1. Procedure del sistema;

2. Modulistica attuativa e di registrazione delle informazioni.

Questi documenti sono redatti e/o predisposti a cura del SPT che li sottopone all’approvazione del Rappresentante 
della Direzione per la SA8000.

Il SPT emette i documenti attraverso la pubblicazione nella sezione della Intranet dedicata alla Responsabilità 
Sociale.

Registrazioni
In ogni procedura sono precisate le registrazioni che devono essere effettuate.

Sistema di gestione
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Social Performance Team
Il Social Performance Team (SPT), che nella versione SA8000:2014 ha sostituito le figure del Rappresentante 
della Direzione e del Rappresentante dei Lavoratori SA8000, unendole in un unico team di prestazioni sociali, 
ha la responsabilità di condurre periodiche valutazioni sui rischi, allo scopo di identificare e pesare i rischi attuali 
e potenziali rispetto ai contenuti della norma, consultando le parti interessate e suggerendo all’alta direzione le 
azioni da adottare per la gestione e la prevenzione di tali rischi. Inoltre, deve garantire che le azioni correttive e 
preventive, definite dall’organizzazione, siano efficacemente realizzate e, in caso di non conformità, deve mantenere 
un registro delle stesse riportando le azioni intraprese e i relativi tempi di attuazione, l’analisi delle loro cause e i 
risultati ottenuti dall’applicazione delle azioni.

Al SPT vengono attribuite le attività di monitoraggio della conformità dell’organizzazione alla SA8000, delle azioni 
adottate dall’organizzazione a valle della valutazione dei rischi, dell’efficacia del sistema e della coerenza con le 
politiche adottate.

Oltre al SPT, la norma prevede la creazione e mantenimento attivo di un Comitato per la salute e sicurezza, 
composto in modo equilibrato da rappresentanti del management e lavoratori. Questo comitato deve condurre 
periodiche e formali valutazioni dei rischi per identificare e affrontare i rischi reali e quelli potenziali per la salute 
e la sicurezza. 

Del comitato attuale fanno parte:

 • Il rappresentante Dipartimento HR;

 • Il responsabile del sistema di gestione;

 • Il rappresentante della Direzione;

 • Il rappresentante del Dipartimento Acquisti;

 • Il coordinatore H&S;

 • Tre RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza).

Lo standard, inoltre, precisa che l’obiettivo dell’organizzazione non è quello spingere i propri fornitori alla 
certificazione, bensì quello di condurre una sorta di “due diligence” sull’adesione degli stessi alla Norma SA8000 
e di valutare i rischi significativi di difformità del fornitore, istituendo un sistema di monitoraggio degli stessi.

Il sistema SA8000:2014 dà grande importanza al ruolo dell’SPT e si focalizza principalmente sul concetto di 
valutazione e misurazione dei rischi, sia da parte dell’SPT che da parte dell’azienda, la quale è così anche stimolata 
a individuare fornitori in linea con gli standard sociali fissati.

La Direzione ha costituito il Social Performance Team impegnandosi affinché in esso vi sia una rappresentanza 
equilibrata di lavoratori e management.
In ogni caso la responsabilità della conformità allo standard viene mantenuta dalla Direzione Generale.

I compiti principali del SPT possono essere così riassunti:
 • Valutazione dei rischi di Responsabilità Sociale;

 • Rapporti con l’ente di certificazione;

 • Monitoraggio del sistema;

 • Funzione di supporto nella gestione delle azioni correttive;

 • Funzione di supporto alla gestione dei reclami.
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Il SPT si riunisce semestralmente per trattare i seguenti argomenti:
 • Valutazione dei risultati dei monitoraggi;

 • Stato avanzamento dei programmi di miglioramento;

 • Consultazione degli stakeholder;

 • Individuazione di eventuali nuove azioni.

Vengono redatte minute di meeting per evidenziare le proposte avanzate e le decisioni prese.

Il SPT di Adecco Italia è composto da:
 • Rappresentante Dipartimento HR; 

 • Rappresentante del Dipartimento Acquisti;

 • Rappresentante del Dipartimento Staffing Solution;

 • Rappresentante del Dipartimento Paghe Lavoratori Temporanei;

 • Rappresentante del Dipartimento Legale;

 • Rappresentante della Direzione;

 • Rappresentanti SA8000.

Identificazione e valutazione 
dei rischi
Il SPT conduce una valutazione dei rischi relativi all’applicazione dello standard SA8000, redigendo un apposito 
documento che sottopone all’approvazione della Direzione. La valutazione dei rischi viene revisionata con 
periodicità annuale o in qualsiasi momento venga ritenuto necessario da SPT o richiesto dalla Direzione. Il SPT 
conduce le valutazioni basandosi sulle informazioni in suo possesso, su quelle ottenute attraverso la raccolta dati 
e dalla consultazione delle parti interessate. In occasione del riesame annuale della Direzione, viene valutata la 
necessità di rivedere la valutazione dei rischi. Come risultato della valutazione dei rischi vengono decise opportune 
azioni volte a eliminare e/o ridurre i rischi individuati. I criteri adottati per la valutazione dei rischi sono riportati 
nei seguenti capitoli.

Criteri di valutazione

Per individuare i rischi che incombono sull’organizzazione vengono considerate tutte le modalità di 
violazione dei requisiti della SA8000. Questa indagine viene condotta sulla base della conoscenza 
delle dinamiche di mercato e dei contesti in cui opera Adecco Italia, anche avvalendosi dell’allegato 
Indicatori di Performance SA8000.

La valutazione del rischio viene effettuata mediante una “matrice del rischio”, attribuendo quindi un 
valore numerico al rischio, inteso come prodotto di due fattori: PROBABILITÀ e CONSEGUENZE.
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R = P x C

Il primo (P) indica la probabilità che l’evento si verifichi, o comunque la frequenza di esposizione al rischio, mentre 
il secondo (C) indica l’entità del possibile danno atteso, quindi le conseguenze dell’evento dannoso.

La probabilità avrà dei valori compresi tra 1 e 3:
1.  BASSA;

2.  MEDIA;

3.  ALTA.

La conseguenza avrà dei valori compresi tra 1 e 3:
1.  MINIMA;

2.  MODERATA;

3.  GRAVE.

Il rischio risultante da questo prodotto avrà perciò un valore tra 0 e 9:
0.  RISCHIO NULLO – Requisito non applicabile;

1.  RISCHIO POCO SIGNIFICATIVO;

2 - 3. RISCHIO LIEVE;

4.  RISCHIO MEDIO;

6.  RISCHIO ALTO;

9.  RISCHIO MOLTO ALTO.

Monitoraggio
Il SPT effettua un monitoraggio del sistema di gestione e in generale delle performance di Responsabilità Sociale 
di Adecco Italia. Per queste attività vengono raccolti dati e statistiche che forniscono un cruscotto di controllo 
sistematico. Il SPT, inoltre, mantiene il monitoraggio rispetto alle seguenti attività: 

1.  Stato di conformità della gestione aziendale rispetto allo Standard; 

2.  Attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati;

3.  Efficacia delle azioni adottate per soddisfare la politica aziendale e i requisiti della SA8000. 

Audit interno
Il SPT facilita la conduzione di audit interni periodici. Questa attività viene svolta in conformità alle procedure del 

sistema integrato Qualità – Sicurezza e in conformità alla relativa procedura di audit interni “P02 Policy Check 

List Legale”. Gli esiti degli audit vengono portati all’attenzione della Direzione. Qualora vengano individuate delle 

situazioni non conformi, è compito del SPT coordinare le opportune azioni correttive o preventive che devono 

essere intraprese per risolvere le problematiche.
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Riesame della direzione 
Con cadenza annuale viene riesaminato il sistema di Responsabilità Sociale. Al riesame partecipano: 
 • Rappresentante della Direzione Responsabilità Sociale; 

 • Social Performance Team (SPT).

Durante il riesame vengono trattati i seguenti argomenti: 
 • Risultati del monitoraggio degli indicatori di prestazione sociale; 

 • Valutazione degli indicatori di prestazione sociale con eventuali richieste di azioni correttive e/o  

  individuazione di ulteriori indici;

 • Situazione dei reclami ricevuti dall’interno della Società e/o dall’esterno dalle parti interessate in merito alla 

   Responsabilità Sociale ivi compreso il loro stato di risoluzione; 

 • Situazione delle azioni correttive intraprese ivi compreso il loro stato di completamento, comprese le cause  

  civili e penali aperte per motivi lavorativi; 

 • Situazione della comunicazione esterna effettuata ivi compresa la valutazione sull’adeguatezza ed efficacia; 

 • Raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel precedente riesame. 

Azioni correttive 
L’azione correttiva è un intervento volto a individuare ed eliminare le cause di una situazione problematica per 

quanto riguarda la Responsabilità Sociale. Il SPT gestisce le azioni correttive/preventive. Nell’attuazione di tali 

azioni ne vengono documentate le varie fasi, che in generale possono essere: 

 • Analisi della situazione problematica (che può essere anche un reclamo ricevuto da una delle parti  

  interessate);

 • Individuazione delle cause;

 • Individuazione delle specifiche azioni correttive;

 • Verifica della corretta attuazione delle azioni;

 • Verifica dell’efficacia di quanto attuato.

Formazione e sviluppo delle 
capacità (Capacity Building) 
Adecco Italia attua un modulo formativo on line per tutto il personale, per un efficace applicazione dello Standard 

SA8000. I piani formativi e i materiali formativi vengono aggiornati almeno una volta l’anno al fine di mantenersi 

coerente con i risultati della valutazione dei rischi. 

PRINCIPIO KPI RESPONSABILE 2020 2021

Sistema di Gestione % dipendenti staff interno 
formati SA8000

Dipartimento HR 98% 81%
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Reclami 

Obiettivo 2022: Analisi e gestione dei reclami.

Gestione fornitori 
È disponibile una procedura documentata “Procedura Approvvigionamenti” per applicare la necessaria diligenza 

nel verificare la conformità allo standard SA8000 da parte dei fornitori.

Obiettivo 2022: 6 audit presso fornitori.

PRINCIPIO KPI RESPONSABILE 2020 2021

Sistema di 
Gestione

N. segnalazioni ricevute Responsabile SA8000 0 0

PRINCIPIO KPI RESPONSABILE 2020 2021

Sistema di 
Gestione

N. audit eseguiti Responsabile 
Gestione Qualità

1 3





La certificazione rappresenta una garanzia di eticità del modo di operare di Adecco Italia e comporta 
notevoli benefici, non solo in termini di business, ma anche di miglioramento della fiducia da parte dei 
dipendenti, clienti e del pubblico in generale.
Il Sistema di Gestione prevede per tutte le parti interessate la possibilità di effettuare segnalazioni o 
suggerimenti al Social Performance Team.

Per segnalare eventuali casi di non conformità alle norme o inviare reclami e/o suggerimenti puoi 
scrivere una mail a:

• rappresentantesa8000@adecco.it
• info@lavoroetico.org
• saas@saasaccreditation.org

Inviare una lettera a:

Social Performance Team 
Adecco Italia SpA
Via Tolmezzo 15
20132 Milano


