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connessioni.
report integrato 2017.

“Attraverso il lavoro, le persone soddisfano i propri bisogni e realizzano
i propri sogni, per sé e per le loro famiglie, e si costruisce una società
migliore, più inclusiva e coesa, con minori disuguaglianze economiche
e sociali”.
Marco Ceresa, Amministratore Delegato Randstad Italia.
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Il 2017 è stato un anno di grande soddisfazione per Randstad. Ne vado davvero orgoglioso sia per i risultati economici raggiunti sia per essere riusciti a integrare efficacemente 
Obiettivo Lavoro, rimanendo focalizzati sulla centralità del lavoratore e dei nostri clienti e rafforzando la nostra presenza in Italia. 

Motore della nostra azione, che contraddistingue sempre il nostro fare, è la costante ricerca del valore condiviso. Valore per giovani, lavoratori, dipendenti e clienti.
A noi non interessa che le persone abbiano “solo” un lavoro. Noi lavoriamo per il “buon lavoro”, quello che concilia i bisogni dei clienti e le competenze dei lavoratori ma anche le 
loro aspirazioni. Ecco perché parliamo di valore condiviso: perché se facciamo l’interesse solo di alcuni interlocutori, tralasciandone altri, tradiremmo la nostra missione. 

Da questo preciso intento derivano strategie, progetti e comportamenti che si pongono il duplice obiettivo della sostenibilità economica e sociale. Obiettivi inscindibili tra loro 
perchè connessi nei contenuti così come negli impatti. Coinvolgere gli studenti in attività di orientamento e formazione per facilitare il difficile passaggio dalla scuola al mondo 
del lavoro, investire in percorsi di formazione continua dei propri lavoratori per aumentare la loro employability, impegnarsi per garantire i più elevati standard di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, legalità, trasparenza e tutele nel mondo degli appalti, valorizzare i talenti a prescindere dal genere sono tutte iniziative che certamente contribuiscono alla 
profittabilità e continuità della nostra azienda ma allo stesso tempo creano valore per la società nel suo complesso. 

Siamo un’azienda fatta di persone e per le persone lavoriamo. Attraverso il lavoro, le persone soddisfano i propri bisogni e realizzano i propri sogni, per sé e per le loro famiglie, e si 
costruisce una società migliore, più inclusiva e coesa, con minori disuguaglianze economiche e sociali.  
Sono convinto che non sarebbe possibile raggiungere specifiche performance socio-ambientali senza valutazioni economiche ben ponderate e responsabili ma è altresì vero che le 
performance economiche dipendono, nel contesto attuale, dall’attenzione posta ai temi sociali e ambientali.  

Queste connessioni indirizzano il lavoro aziendale verso un nuovo modo di "pensare integrato" che deve essere accompagnato da un messaggio coerente, unico e completo in 
grado di raggiungere ogni tipo di stakeholder.  
È per questo che, forti di un percorso iniziato nel 2015 con la redazione del Report di Sostenibilità, abbiamo deciso quest’anno di redigere il nostro primo Report Integrato, un 
documento che sancisce il nostro impegno ad agire in coerenza con la nostra identità, raccontando in maniera trasparente come abbiamo fatto a perseguire i nostri obiettivi, nel 
pieno rispetto delle istanze dei nostri interlocutori.  

buona lettura, Marco Ceresa

messaggio dell’amministratore delegato del gruppo randstad italia.
(G4-1)
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Il Gruppo Randstad Italia è un’Agenzia per il Lavoro specializzata nella ricerca, selezione, 
formazione e somministrazione di personale. È la seconda agenzia in Italia e vanta, 
nel 2017, più di 1.5 miliardi di euro di ricavi, 2.195 dipendenti interni1 e oltre 107.000 
lavoratori somministrati.

Parte del gruppo multinazionale Randstad N.V., fondato ad Amsterdam nel 1960 e 
presente in 39 Paesi, Randstad opera in Italia dal 1999. 
Con sede centrale a Milano, è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale 
grazie ad una fitta rete di 275 filiali2.

abruzzo
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35

ritratto del gruppo.
(G4-3; G4-5; G4-6; G4-9)

1 Si veda glossario.
2 Sono comprese le filiali Inhouse (28), Professionals (4) e Intempo (9).
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ricavi

1.504 mln �

assunzioni nelle
aziende clienti grazie a 
permanent placement

> 7.500

margine ebita

5,7 �

donne
nell'organizzazione

80 �

ore di formazione
interna erogate

66.300
nuove assunzioni

389

ore di formazione
complessiva rivolta ai 
lavoratori somministrati

1.676.610 

contributo
asilo nido

438.227 �

highlights 2017.

studenti
orientati

70.000ca

numero lavoratori 
somministrati attivi 
(media settimanale)

47.400ca

certificazioni

5
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struttura societaria.
(G4-7; G4-8; G4-13)

•

•

•

•

3 Comprende tutte le funzioni trasversali e di supporto al business. 
4 Tale partecipazione è stata ceduta all'inizio del 2018.

randstad N.V.

randstad group
luxembourg SARL

randstad holding
luxembourg SARL

randstad group
italia SPA

100%

100%

100%

randstad HR
solutions SRL

randstad
italia SPA

randstad
services SRL

intempo -
agenzia per

il lavoro - SPA

100% 100% 100%

75% 60%

sofit SRL
100%

consorzio
randstad formazione

e sviluppo

Randstad Group Italia S.p.A.3, società capogruppo del Gruppo Randstad in Italia, 
controlla al 100% le seguenti società:  
 

Randstad Italia S.p.A., agenzia per il lavoro generalista, seconda per dimensione 
nel Paese, autorizzata dal Ministero del Lavoro e iscritta all’albo di riferimento, 
che ha come principale occupazione la somministrazione di lavoro a tempo 
determinato e indeterminato, nonchè la ricerca e selezione del personale. È 
inoltre accreditata ai “Servizi per il lavoro” presso diverse Regioni. Randstad Italia 
S.p.A. detiene una partecipazione di controllo, pari al 75% del capitale sociale, 
nella società Intempo - Agenzia per il Lavoro - S.p.A., specializzata nell'attività di 
somministrazione nel settore della logistica portuale; 
Randstad HR Solutions S.r.l., realtà che offre servizi specializzati per la gestione 
delle risorse umane nelle organizzazioni aziendali, supporta le aziende nel 
miglioramento concreto dei processi HR attraverso servizi di consulenza e 
formazione progettati ad hoc e nell’ottenimento di possibili fondi di finanziamento 
(fondo Forma. Temp per i lavoratori in somministrazione e fondi interprofessionali 
per i lavoratori diretti). È accreditata alla formazione presso diverse Regioni. 
La Società detiene, inoltre, una partecipazione del 60%4 nel Consorzio 
Randstad Formazione e Sviluppo, che si occupa di corsi di formazione e corsi di 
aggiornamento professionale; 
Randstad Services S.r.l., si occupa di servizi in appalto e outsourcing in diversi 
settori, tra i quali logistica, distribuzione e gestione magazzini, organizzazione di 
eventi, servizi di help desk e di manutenzione di sistemi ICT, pulizie;
Sofit S.r.l., società specializzata in attività di reindustrializzazione, consulenza 
aziendale e nella definizione e realizzazione di progetti tecnico-professionali.

Nel corso del 2017 il Gruppo ha effettuato una serie di operazioni di fusione per 
incorporazione di alcune società del Gruppo Obiettivo Lavoro (OL), acquisito a luglio 
2016, nelle società Randstad affini per tipologia di attività (in particolare Obiettivo 
Lavoro - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. e Obiettivo Lavoro Politiche Attive S.r.l. in 
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HR Solutions S.r.l. e OL Group S.r.l. in Randstad Group Italia S.p.A.).

Nel luglio 2017, a seguito della cessione d'azienda della Hivejobs 
S.r.l., società ex Gruppo OL, a Randstad Italia S.p.A., in quest'ultima 
è stata creata una nuova linea di business denominata Hivejobs.

In data 31 ottobre 2017 è stata ceduta a terzi la quota di 
partecipazione che Randstad Group Italia S.p.A. deteneva nella 
società Merito S.r.l., la quale pertanto non fa più parte del Gruppo 
Randstad.

Con effetto 1 gennaio 2018 è avvenuta la fusione per incorporazione 
di Sofit S.r.l., altra società del gruppo OL acquisita nel luglio 2016, 
in Randstad HR Solutions S.r.l., nella quale è stata creata la nuova 
divisione Sofit.

Il Consorzio Randstad Formazione e Sviluppo è stato ceduto a 
terzi in data 26 gennaio 2018 ed è conseguentemente uscito dal 
Gruppo Randstad, modificando anche la denominazione sociale in 
Consorzio Trainwork.
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Le società del Gruppo Randstad adottano un modello di Corporate Governance di tipo tradizionale. Esse sono amministrate da un Consiglio di Amministrazione (CdA), con un 
Amministratore Delegato (AD) al quale sono attribuiti i poteri di amministrazione puntualmente definiti dal Consiglio, e da un Presidente del Consiglio di Amministrazione cui spetta 
la legale rappresentanza della società, come previsto dallo Statuto.  
 
Le tabelle che raffigurano la composizione dei CdA delle società incluse nel perimetro sono riportate in Appendice. 
 
La gestione ordinaria delle società è affidata all'Amministratore Delegato che ha poteri di rappresentanza, governa l'implementazione del piano strategico e garantisce lo sviluppo 
delle attività. 
 
Le società hanno costituito in aggiunta alcuni comitati manageriali con la finalità di coadiuvare e supportare l'AD nella pianificazione e gestione delle diverse linee di business, 
nell'individuazione e definizione dei vari progetti e nel monitoraggio degli obiettivi prefissati. 
 
 I comitati manageriali presenti in azienda sono:  
 

Management Team, composto da Amministratore Delegato, Direttore Finanziario, Direttore Risorse Umane e Direttori delle principali linee di business, nel complesso 5 uomini e 3 
donne;
Operational Team Meeting (OTM): per Staffing, composto da 6 donne e 5 uomini, per InHouse5 da 4 donne 5 uomini e per HR Solutions da 5 donne e 3 uomini; 
Coordinamento Finance & Administration e Coordinamento Human Resources, a cui partecipano i manager appartenenti alle due aree funzionali. Il primo è composto da 11 
uomini e 4 donne, il secondo da 1 uomo e 8 donne. 

 
A livello sia nazionale che internazionale, Randstad partecipa attivamente a organizzazioni in grado di incidere sulla definizione e regolamentazione delle politiche del lavoro. 
Da dicembre 2017, l’azienda esprime, nella persona di Alessandro Ramazza, la Presidenza di Assolavoro, l'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro maggiormente 
rappresentativa.  A livello internazionale, Randstad N.V. detiene da tempo la Presidenza di WEC (World Employment Confederation), ovvero l'associazione mondiale delle agenzie 
per il lavoro e delle loro federazioni nazionali. 
 
Attraverso i propri rappresentanti sia a livello locale sia a livello internazionale, Randstad partecipa a progetti e/o a commissioni per l'analisi e l'implementazione di specifici progetti 
o iniziative. A livello internazionale si segnala la partecipazione alle Committee Public Affairs and Social Dialogue, mentre a livello nazionale la partecipazione ai gruppi di lavoro 
associativi: Legale, Comunicazione, Politiche attive del Lavoro, Credito e Sindacale. 
 
Ulteriori importanti realtà nazionali con cui l’azienda dialoga costantemente sono Forma. Temp6 ed Ebi. Temp7, ovvero rispettivamente il fondo per la formazione interprofessionale 
e l’ente bilaterale del lavoro temporaneo che agisce a sostegno del reddito e in tutela dei lavoratori in somministrazione. A questi si aggiunge Adapt, Associazione senza fini di lucro 
fondata da Marco Biagi per promuovere in un’ottica internazionale e comparata, studi e ricerche di lavoro.

governance.
(G4-34; DMA - diversità e pari opportunità; G4-LA12)

•

•
•

5 Il medesimo OTM segue anche le specialities, il business degli appalti (Randstad Services), il reclutamento collaborativo (Hivejobs).
6/7 Si veda Glossario.
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20001999 2002 2003 20071997

storia del gruppo in italia.

nasce 
Professionals, 
la divisione 
di Randstad 
dedicata 
alla ricerca 
e selezione 
per profili 
di middle, 
senior e top 
management. 

2011

con la legge 196/1997, 
cosiddetta ”Pacchetto Treu”, 
viene introdotto per la prima 
volta in Italia il lavoro “interinale”, 
ovvero viene meno il divieto di 
intermediazione di manodopera 
per le aziende che, avendo 
determinati e specifici requisiti 
di carattere organizzativo 
ed economico-finanziario, 
ottengano una apposita 
Autorizzazione Ministeriale 
a operare esclusivamente 
nell’ambito della intermediazione 
di personale temporaneo.

nasce Randstad in Italia.

2000

1999

1997

in applicazione delle legge 
196/1997 viene costituito un 
fondo di formazione, "Forma.
Temp", per creare e mantenere 
le competenze attraverso 
aggiornamenti continui. 

fatturato (mln €): 25
lavoratori somministrati (medi x 
settimana): 996
dipendenti interni (HC): 165
filiali (incluso Inhouse): 45

vengono lanciati i servizi 
“Inhouse Services” e “Randstad 
Training” per offrire ai candidati 
e alle aziende prodotti sempre 
più qualificati.

fatturato (mln €): 85 
lavoratori somministrati (medi x 
settimana): 3.799 
dipendenti interni (HC): 304 
filiali (incluso Inhouse): 82

2002

grazie al D. Lgs 276/2003 “Legge 
Biagi” le società di fornitura di 
lavoro temporaneo diventano 
agenzie per il lavoro avendo 
anche la possibilità di effettuare 
una serie di altri servizi, tra 
cui la formazione, la ricerca e 
selezione, l’outplacement. La 
"Riforma Biagi" introduce la 
possibilità di effettuare anche 
somministrazione di lavoratori a 
tempo indeterminato e non solo 
esclusivamente a termine.

nascono il concept di Unit e il 
servizio permanent placement.

fatturato (mln €): 115
lavoratori somministrati (medi x 
settimana): 4.733
dipendenti interni (HC): 344
filiali (incluso Inhouse): 104

2003

nascono le Specialities e Full HR 
Services per fornire i candidati 
più rispondenti alle specifiche 
esigenze aziendali.

fatturato (mln €): 317
lavoratori somministrati (medi x 
settimana): 11.536
dipendenti interni (HC): 643
filiali (incluso Inhouse): 190

2007

La storia di Randstad in Italia è il racconto di un’azienda che nel corso del tempo, a partire dal 1999, è riuscita a evolvere rispettando i propri obiettivi.
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2011 2012 2014 2016 2017

fatturato (mln 
€): 440
lavoratori 
somministrati 
(medi x 
settimana): 
12.129
dipendenti 
interni (HC): 
824
filiali (incluso 
Inhouse): 174

nel 2012 vengono lanciate 
le attività di Outplacement, 
finalizzate alla gestione della 
transizione di carriera.

fatturato (mln €): 407
lavoratori somministrati (medi x 
settimana): 10.977
dipendenti interni (HC): 767
filiali (incluso Inhouse): 171

2012

la Legge 183/2014  “Job Acts” 
attribuisce alle Agenzie per il 
Lavoro un ruolo importante 
nell’ambito delle Politiche Attive 
del Lavoro e della ricollocazione 
di lavoratori attraverso il 
supporto dell’autorità centrale.
E’ la prima volta che il settore 
pubblico si avvale delle APL: è 
una legittimazione del settore 
privato rappresentato dalle 
APL a entrare nella gestione 
dell’occupazione. Il Job Acts 
crea, inoltre, una forte spinta alla 
somministrazione del lavoro a 
tempo indeterminato. 

viene introdotto Secondment, 
un dipartimento dedicato 
alla gestione dei lavoratori 
somministrati assunti a tempo 
indeterminato.

fatturato (mln €): 590
lavoratori somministrati (medi x 
settimana): 16.008
dipendenti interni (HC): 1.077
filiali (incluso Inhouse): 180

2014

lancio di Randstad Services, 
la società del Gruppo che si 
occupa di fornire servizi di 
appalto ai clienti, confermando 
la strategia di diversificazione 
dei vari business, entrando 
anche nell’area dell’outsourcing. 
Grazie all’acquisizione di 
Obiettivo Lavoro, Randstad entra 
all’interno del mercato della 
Pubblica Amministrazione.

fatturato (mln €): 1.200
lavoratori somministrati (medi x 
settimana): 22.908
dipendenti interni (HC): 1.494
filiali (incluso Inhouse): 207

2016

fatturato (mln €): 1.504
lavoratori somministrati (medi x 
settimana): 47.376
dipendenti interni (HC): 2.195
filiali (incluso Inhouse): 275

2017

contesto.

randstad.

KPI.
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le sfide del nostro tempo.
  
Da oggi, e per gli anni a venire, sono due gli elementi che terremo al centro del nostro agire: le relazioni e la massima attenzione ai cambiamenti imposti dalle tecnologie e dagli stili 
di consumo. Tecnologia e stile di consumo stanno inducendo quella che si definisce “talent scarsity”, ovvero la mancanza di profili adeguati alle esigenze delle imprese. Una sfida 
epocale, quindi, attende tutti i soggetti, come Randstad, impegnati nel creare il “match perfetto” tra le esigenze del cliente e le competenze dei lavoratori. Una sfida che ci impegna 
a garantire il massimo livello di formazione, a guidare la forza lavoro verso le nuove esigenze, a coltivare il talento con il massimo riguardo. 

Al fenomeno della “talent scarsity” si combina quella che si definisce skill shortage (caduta di competenze) e la decrescita demografica che determinerà un forte invecchiamento 
della popolazione in età da lavoro. Questo rende necessaria una forte attenzione ai profili senior, ai servizi di sostegno al reddito e, ancora una volta, alla formazione. 

Esistono poi nuove tendenze emergenti nelle relazioni tra lavoro e imprese, come le "umbrella companies"8, ovvero la nuova definizione di "lavoro autonomo" che si sta delineando 
e che necessiterà anche di un adeguato nuovo contesto normativo di riferimento, che influenzerà così il nostro modo di agire. 

Inoltre l’adesione alla WEC - World Employment Confederation ci impone, per rispettarne la missione, particolare attenzione alla digitalizzazione del mercato del lavoro, osservando 
opportunità e rischi dell'intermediazione digitale. 
 
Dal punto di vista della categoria di lavoratori più “sensibili”, saremo chiamati a investire molto sui giovani under 32/35, destinatari di nuovi e strutturali benefici contributivi in caso 
di prima assunzione a tempo indeterminato, come previsto dalla Legge di Stabilità 2018. Per l’Italia, paese storicamente “legislation driven”, quindi con un forte ruolo del legislatore 
nel plasmare il mondo del lavoro, gli investimenti/incentivi economici che saranno destinati alle aziende che assumeranno i lavoratori avranno quindi un ruolo chiave e offriranno 
nuovi stimoli a tutti i soggetti operanti nel mondo del lavoro. 

Accanto al tema giovani si impone il tema dell’immigrazione da intendersi per quella che è: un dato di fatto e non più un'emergenza. Randstad non solo garantisce parità di 
trattamento a ogni lavoratore, ma è consapevole che proprio l’immigrazione assumerà un ruolo importante per il lavoro del futuro sul quale investire per consentire la sostenibilità 
economica dell'azienda.

I cambiamenti di scenario attorno a noi ci spingono ad assumere definitivamente una nuova forma.  

Nel corso degli anni, dal 1999 a oggi, abbiamo mutato servizi e modalità operative. Oggi siamo chiamati a compiere l’ultimo passo per divenire, da soggetto di intermediazione di 
manodopera, una realtà in grado di facilitare i cambiamenti di status nel contesto lavorativo: dalla disoccupazione a una nuova occupazione, dalla scuola al lavoro, da un lavoro a 
un nuovo lavoro.

8 Si veda Glossario.
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human forward.

Il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo si sta trasformando rapidamente. Nel nostro tempo la 
tecnologia e gli strumenti digitali sono diventati una componente quotidiana della vita di ciascuno 
cambiando anche il modo in cui le persone si connettono al lavoro. 

Di fronte a questo scenario abbiamo scelto di continuare a costruire il nostro agire attorno alle persone, 
spingendoci oltre, forward. 

Utilizziamo la tecnologia affinché questa sia un servizio, un mezzo e non un fine, a disposizione di tutte le 
persone che si relazionano con Randstad. A cominciare da chi cerca lavoro e da chi lo offre, candidati e 
aziende. 

Human Forward è, per noi, il modo di vivere il nostro tempo, per affermarci come un partner di fiducia dal 
volto umano che opera in un mondo di talenti, guidato dalla tecnologia, e di organizzazioni che necessitano 
nuove competenze. 

Il fondamento dello Human Forward coincide con il nostro scopo: sostenere le persone e le organizzazioni 
nella realizzazione del loro vero potenziale.  
 
Randstad, la nostra missione, i nostri valori, il Codice Etico che guida il nostro agire, le nostre politiche… 
ruotano attorno a questo: empatia e innovazione, tech&touch, Human Forward. 

human forward.
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sosteniamo persone e organizzazioni nella realizzazione del loro potenziale.

È questo il nostro ruolo nella società, la nostra mission. Portare al successo 
candidati e clienti attraverso l’uso dell’innovazione tecnologica, il 
miglioramento dei servizi e dei processi, ma soprattutto offrendo quel "lato 
umano" che ci contraddistingue e fa la differenza: è così che facciamo sentire 
le persone veramente al centro di ogni nostro processo. 
 
Cinque sono i valori fondanti sui quali Randstad poggia le proprie scelte. Tali 
valori rappresentano la nostra cultura e guidano i nostri comportamenti nei 
confronti di tutti gli interlocutori, come indicato all’interno del nostro Codice 
Etico e di Comportamento di Gruppo9.

mission e valori.
(G4-56)

9 Per maggiori dettagli si faccia riferimento al sito
randstad.it/chi-siamo/sostenibilita/organizzazione-e-codice-etico/codice-etico-e-di-comportamento-del-gruppo-randstad-in-italia.pdf

to know.

to trust.

striving for perfection.

to serve.

simultaneous promotion of all interests.

1

2

3

4

5

Noi siamo gli esperti. Conosciamo i nostri 
clienti, le loro aziende, i nostri candidati e le 
nostre attività. Spesso nella nostra attività sono 
i dettagli che contano di più.

to know.

Siamo rispettosi. Diamo importanza alle nostre 
relazioni e trattiamo bene le persone.

to trust.

Cerchiamo sempre di migliorare e innovare. 
Siamo qui per fare contenti i clienti e candidati 
in tutto ciò che facciamo, fino al più piccolo 
dettaglio. Questa è la nostra forza.

striving for perfection.

Abbiamo successo grazie a uno spirito di 
servizio eccellente, superando le richieste 
principali del nostro settore.

to serve.

Abbiamo una visuale ampia e prendiamo 
seriamente la nostra responsabilità sociale.
La nostra attività deve sempre giovare alla 
società nel suo insieme.

simultaneous promotion
of all interests.

www.randstad.it/chi-siamo/sostenibilita/organizzazione-e-codice-etico/codice-etico-e-di-comportamento-del-gruppo-randstad-in-italia.pdf
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Ispirandosi ai valori di onestà, legalità e trasparenza negli affari le società Randstad Group Italia S.p.A., Randstad Italia S.p.A., Randstad HR Solutions S.r.l., Randstad Services S.r.l. 
e Intempo - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo rispondente ai criteri esposti nel Decreto Legislativo 231/2001. Inoltre, 
tutte le società del Gruppo adottano una serie di policy, procedure e istruzioni operative interne. Le più importanti sono: 
 

Data Protection Policy, istituita al fine di fornire a tutte le società del Gruppo un quadro normativo chiaro per assicurare un corretto trattamento dei dati personali. Questi ultimi, 
infatti, sono uno dei punti di forza del business di Randstad, riguardano candidati, lavoratori in somministrazione, dipendenti di struttura, personale di filiale, clienti e fornitori. La 
policy fissa uno standard minimo di garanzie e di regole volte a consentire un adeguato trattamento degli stessi da parte di tutte le società del Gruppo Randstad;  
Bribery, Gift and Hospitality policy, il cui scopo é stabilire in modo chiaro e inderogabile l’approccio dell’azienda nel definire i comportamenti relativi al dare o ricevere doni e/o 
ospitalità e nell'affrontare l'offerta di tangenti. Queste regole servono a rafforzare la reputazione e la rispettabilità di Randstad, per sè stessa ed i propri dipendenti, aumentandone 
la credibilità verso i propri partner. Sono indicazioni precise, che sostengono l’impegno del Gruppo verso la Responsabilità Sociale d’Impresa; 
Competition Law, rappresenta per tutte le società del Gruppo Randstad una guida sulle Leggi in materia di concorrenza, sui comportamenti banditi e sulle azioni da intraprendere 
ogni qual volta un dipendente sollevi un quesito in materia di violazioni. Azioni illecite come lo stabilire accordi con la concorrenza in merito a condizioni commerciali, boicottare 
o inserire clienti nella “lista nera”, condividere informazioni commercialmente sensibili con la concorrenza o manipolare offerte, potrebbero esporre Randstad ad accertamenti, 
pesanti ammende, richieste di danni e, così, comprometterne seriamente la reputazione; 
Fraud Reporting and Investigation Procedure, con cui si delineano i passi da seguire se si sospetta o si hanno le prove di una frode all'interno di Randstad o nei suoi confronti, 
laddove per frode s’intende l'inganno intenzionale da parte di uno o più individui tra dirigenti, dipendenti o terze parti in cui un individuo (o un gruppo di individui) ha ricevuto 
un profitto diretto o indiretto. Si considerano frodi, per esempio, i furti o l’appropriazione indebita di fondi, titoli, forniture o altri beni; le irregolarità nella gestione di denaro 
o di operazioni finanziarie; la falsificazione di documenti o alterazione del financial reporting; la divulgazione o l’utilizzo di informazioni riservate o di proprietà; l’omissione o 
l’occultamento di fatti; la corruzione; 
Discrimination, Intimidation & Harassment Policy per rafforzare l'impegno di Randstad nel fornire ai dipendenti un ambiente di lavoro privo di discriminazioni, intimidazioni 
e molestie, promuovendo di conseguenza le pari opportunità e garantendo che le persone siano trattate con dignità e rispetto. Questa policy rende esplicito il contributo di 
Randstad nel dar forma al mondo del lavoro secondo principi di uguaglianza e rispetto; 
Misconduct Reporting Procedure descrive i passi da seguire quando si sospetta, o si ha la prova, una grave violazione all’interno o in relazione al Gruppo Randstad. Attraverso 
questa procedura s’incoraggiano tutti gli stakeholder a segnalare qualsiasi incidente, situazione e problema che renda evidente una condotta in contrasto con i principi etici, 
le politiche e le procedure Randstad, nonché con le Leggi e i regolamenti vigenti. Le segnalazioni possono pervenire attraverso molteplici canali dedicati, che garantiscono la 
riservatezza delle informazioni trattate. Successivamente queste vengono inoltrate al Local Integrity Officer, il quale assicura che tutti i casi segnalati saranno indagati e gestiti 
in modo legittimo e tempestivo, nel pieno rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.  A tale proposito si segnala che, per quanto riguarda il numero di controversie registrate 
relative alle pratiche di lavoro, l’organizzazione nel 2017 non ha ricevuto alcuna lamentela.

etica del business.
(DMA - anti-corruzione; G4-SO5; G4-57; G4-58; DMA - meccanismi di reclamo pratiche di lavoro G4-LA16; DMA - compliance; G4-SO8) 

•

•

•

•

•

•
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Data Protection & Information Security. 

Nel corso del 2017 Randstad ha provveduto 
ad incrementare ulteriormente l’attenzione 
alla protezione dei Dati Personali e alla 
Sicurezza delle Informazioni. 
Il progetto rientra in un piano di conformità 
aziendale in tema di Data Protection a 
seguito del nuovo Regolamento UE 2016/679 
e in ambito Privacy. Per dar seguito a tale 

regolamento, Randstad si è dotata di nuovi processi e nuovi strumenti:

ha nominato il Data Protection Officer e l’Information Security Officer 
delle società del Gruppo Randstad in Italia; 
ha costituto un nuovo Dipartimento assumendo 2 nuove risorse; 
ha avviato un piano di interventi per rafforzare e migliorare le misure di 
sicurezza finalizzate alla protezione dei dati e delle informazioni in linea 
con lo standard ISO:27001;
tutta l’azienda è stata coinvolta e formata a vari livelli per garantire la 
protezione e sicurezza dei dati personali di dipendenti, candidati, clienti, 
potenziali clienti, fornitori;
ha creato oltre 50 nuovi standard contrattuali (Policy, Procedure, 
Istruzioni Operative, Informative Privacy, Allegati Contrattuali etc.); 
ha avviato un piano di formazione: 
· 17 aule di formazione per personale interno per un totale di 285 
dipendenti coinvolti e 2.300 ore di formazione;
· ha avviato un piano di formazione d’aula accreditata con RINA per 12 
persone; 
ha effettuato varie campagne di sensibilizzazione per tutto il personale 
interno mediante infografiche, email, phishing test, video; 
ha rafforzato le misure di sicurezza fisica mediante modifica delle 
procedure. 

•

•
•

•

•
   ·
•

•

•
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compliance cartoons.

Compliance Cartoons è un piano formativo 
diretto a sensibilizzare tutti i dipendenti 
Randstad sulle principali policy e procedure 
che guidano la gestione del business.
Per 5 settimane abbiamo ripercorso, 
attraverso brevi video, alcune delle policy e 
procedure di compliance.

Due filmati di esempio:

"business Principles", ovvero le linee guida che ci aiutano a prendere 
decisioni nelle nostre attività quotidiane in linea con i valori di Randstad; 
misconduct Reporting Procedure, che illustra la procedura di 
segnalazione nel caso in cui vi trovaste di fronte a gravi violazioni.

Per visionare i video scansiona i QR code:

Le scelte che compiamo in termini di rispetto delle normative e la volontà di costruire un’organizzazione 
incentrata sull’etica del business generano fiducia nei nostri stakeholder e quindi una buona reputazione 
aziendale. È questa una delle vie per qualificarci come partner professionale, corretto ed etico nella 
gestione del business e nei rapporti con tutti gli stakeholder.  
 
Al fine di diffondere i principi e le policy in materia di anticorruzione, le società del Gruppo (Italia e 
Olanda) adottano dei piani di comunicazione (invio mail informative) e dei piani di formazione per tutti 
i dipendenti (anche tramite piattaforma e-learning) aventi ad oggetto le policy e le procedure interne 
relatine a tali tematiche. 
 
La verifica del rispetto delle politiche spetta ai Consigli di Amministrazione delle diverse società. Questi 
soggetti seguono le direttive racchiuse nei Business Principles, nel Codice Etico e di Comportamento, 
nelle policy e procedure di Gruppo. L'organo preposto al controllo sul rispetto del Codice Etico è 
l'Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni relative alle violazioni 
di valori, principi e procedure e ha anche il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione 
eventuali modifiche o aggiornamenti al Codice Etico in base all'evoluzione delle Leggi e delle attività 
aziendali.

Per nessuna delle Società sono state erogate sanzioni per responsabilità amministrativa ai sensi del 
Decreto Legislativo 231/2001 e per nessuna delle Società sono stati gestiti casi di corruzione nel periodo 
di riferimento.

le certificazioni.
(G4-56) 
 
A partire dal 2002, Randstad ha ottenuto una serie di certificazioni che hanno permesso di sviluppare un 
Sistema di Gestione Integrato (SGI) per qualità, ambiente, gestione del rischio di credito e responsabilità 
sociale. In particolare: 
 

SA 8000 per la responsabilità sociale d’impresa;  
ISO 9001 per la qualità; 
GEEIS, Gender Equality European & International Standard per le pari opportunità; 
ISO 14001 in ambito ambientale; 
CRMS FP 07:2015 per la certificazione del credito.

•
•
•
•
•

•

•

https://vimeo.com/235911838/c3cc3a1701
https://vimeo.com/235911288/4aa7f934ae
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certificazione qualità
4 società

2006
2005
2011   
2002 

ISO 9001

Le politiche per qualità, 
ambiente, sicurezza delle 
informazioni, gestione del rischio 
di credito e responsabilità sociale 
rappresentano le modalità 
attraverso le quali Missione, 
Valori e Codice Etico prendono 
forma nelle procedure e nei 
comportamenti di impresa. 
 
Esse si sostanziano in una serie di 
impegni: 

accurata gestione del personale 
di struttura e somministrato: 
coinvolgere tutto il personale in 
tutti i processi di erogazione dei 
servizi, consentendo la crescita 
professionale e di sentirsi parte 
attiva dell’impresa;
soddisfazione del cliente: 
garantire e migliorare 
costantemente la soddisfazione 
dei clienti recependone le 
aspettative, rispettando elevati 
standard di qualità e i requisiti 
del servizio;  

•

•

randstad italia S.p.A.
randstad HR Solutions S.r.l.
randstad group italia S.p.A.
intempo S.p.A.

certificazione etica
4 società

2005 
2016
2016  
2010  

SA 8000

randstad italia S.p.A.
randstad HR Solutions S.r.l.
randstad group italia S.p.A.
intempo S.p.A.

certificazione ambientale
1 società

2016

ISO 14001

randstad italia S.p.A.

certificazione del credito
1 società

2017

CRMS FP 
07:2015

randstad italia S.p.A.

certificazione per
la parità di genere

Gruppo
2011

GEEIS

gruppo randstad italia
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tutela dei dati e delle informazioni: gestire con integrità, riservatezza e disponibilità i dati e le informazioni durante tutto il ciclo di vita dei rapporti tra l’organizzazione, i clienti e i 
lavoratori10;
accurata gestione del credito: garantire e migliorare costantemente la gestione del credito derivante da somministrazione ed orientare l’offerta del servizio verso obiettivi di 
efficacia ed efficienza del ciclo degli incassi;
attenzione all’evoluzione del mercato: rispondere prontamente alle evoluzioni del mercato mediante un’organizzazione snella, flessibile, competitiva;
impegno alla riduzione dell’impatto ambientale: attivare una virtuosa gestione dei rifiuti e delle risorse per tenere alta l’attenzione rispetto agli impatti ambientali prodotti 
nell’ambito dei propri processi operativi. 

Entrando nel dettaglio delle certificazioni, siamo stati la prima Agenzia per il Lavoro ad aver ottenuto nel 2005 la certificazione etica SA 8000, a tutela sia dei lavoratori diretti sia, 
soprattutto, dei lavoratori in somministrazione. Nel rispetto della certificazione, nei primi mesi del 2017 è stato introdotto il Social Performance Team (SPT). L’SPT, costituito da una 
delegazione equilibrata di rappresentanti dei lavoratori SA 8000 e del management, ha il compito di verificare l’efficacia dell’applicazione delle norme e attivarsi per la risoluzione 
delle osservazioni e/o non conformità rilasciate dagli auditor. 
Nel corso del 2017, a seguito dell’acquisizione di Obiettivo Lavoro e del conseguimento (a dicembre 2016) della SA 8000 anche da parte di Randstad HR Solutions e Randstad 
Group Italia, si è provveduto ad adeguare la compagine del gruppo dei rappresentanti dei lavoratori SA 8000, oggi costituita da 10 membri, tra cui un presidente. 
Ancora oggi siamo la sola azienda nel settore dei servizi per le risorse umane ad avere ottenuto la certificazione GEEIS (Gender Equality European & International Standard) che 
attesta “pari opportunità” offerte a donne e uomini all’interno dei processi decisionali aziendali. 
 

Le certificazioni in ambito ambientale sono invece la cartina di tornasole del nostro impegno nel miglioramento dei processi organizzativi in questi ambiti e in quello sociale.

Al fine di migliorare ulteriormente il nostro agire in ambito ambientale abbiamo, inoltre, dato vita ad altre iniziative tra cui l'estensione di utilizzo del software Akeron11, già operativo 
in azienda per la gestione di alcuni aspetti contrattuali delle filiali, anche alla gestione dei dati relativi ai consumi di tutte le filiali sul territorio. La creazione e lo sviluppo di interfacce 
dedicate consente la connessione tra i diversi database per ottenere in modo automatico un monitoraggio puntuale dei consumi di elettricità, gas, acqua e carta ma soprattutto 
delle prestazioni ambientali di ogni singola filiale. Lo strumento sarà testato e implementato nel corso del 2018.
Entro le tempistiche previste per legge12, è stata rinnovata la nomina dell’Energy Manager e sono stati discussi gli interventi di miglioramento più rappresentativi che saranno 
sviluppati nel corso del 2018. Nel corso dell’anno sono stati inoltre erogati 20 corsi su tematiche ambientali che hanno permesso di raggiungere, via webinar e e-learning, tutta la 
popolazione di Randstad Italia S.p.A. con una redemption del 100%. 

10 Impegno inserito nella politica a partire dal 2018, anno in cui è stata ottenuta la certificazione ISO 27001.
11 Oggi, dopo l’estensione alla gestione dei parametri ambientali, si chiama Akeron Real Estate.
12 Legge 10/91.

•

•

•
•
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Sempre in relazione alla sostenibilità del nostro agire, negli scorsi mesi di ottobre e novembre, Randstad Italia 
S.p.A. è stata oggetto di un audit di parte seconda, vale a dire un audit richiesto da un cliente su un fornitore: 
lo SMETA13 audit. L’audit, completamente centrato sui temi della sostenibilità, è stato commissionato dal 
cliente Tetra Pak e svolto dall’ente certificatore RINA ed ha permesso di evidenziare le 10 Best Practices in 
termini di impegno nel mantenimento delle certificazioni SA 8000 e ISO 14001.

È stata inoltre effettuata un’indagine sui fornitori di servizi critici14 in tema ambientale per valutare quali 
miglioramenti sono stati introdotti dalla filiera in tema di tutela dell’ambiente. Questo impegno ha consentito 
al Gruppo di raggiungere importanti obiettivi, quali: 

100% dell’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;
miglioramento del processo di smaltimento dei toner attraverso l’utilizzo di bidoncini specifici per 
la raccolta differenziata e uno specifico calendario di raccolta condiviso dalle filiali con le relative 
amministrazioni comunali.  

Stiamo lavorando anche per implementare una corretta gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche) e l’eventuale affidamento della gestione e dello smaltimento ad una cooperativa 
sociale che ne prevede il riutilizzo a fini sociali. 

Nel corso del 2017 abbiamo inoltre ampliato il nostro patrimonio di certificazioni ottenendo ad aprile, per la 
società Randstad Italia S.p.A., la certificazione dei processi di Credit Management ed avviando le attività per 
l’ottenimento della certificazione ISO 27001 relativa alla sicurezza delle informazioni (ottenuta a marzo 2018). 
Se la prima certificazione mira a salvaguardare uno degli asset più importanti per le aziende, vale a dire 
i “crediti verso clienti”, la seconda rappresenta una scelta strategica fondamentale per offrire a i nostri 
stakeholder il rispetto della sicurezza delle informazioni e dei dati personali che quotidianamente trattiamo. 
Un ulteriore sviluppo in ambito certificativo è costituito dall’estensione della ISO 9001 per la società Randstad 
Services S.r.l., prevista entro giugno 2018. 

Una sintesi delle certificazioni del Gruppo per società è illustrata in Appendice.

•
•

13 Si veda Glossario.
14 Si tratta di fornitori di energia, gas, carta e cancelleria, stampanti, insegne luminose per le filiali, manutenzioni (in sede e nelle filiali), noleggio auto.
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agire.

24
26
29

strategia. 
risk management. 
modello di business,
modello di generazione del valore.
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La strategia aziendale e il modello di business di Randstad 
rappresentano concretamente le idee e le modalità attraverso le 
quali affrontiamo le sfide imposte dal nostro tempo. Strategia e 
modello sono coerenti con il posizionamento dell’azienda: porre al 
centro le persone e accompagnarle nel proprio sviluppo (Human 
Forward) significa entrare in relazione con tutte loro, ascoltarne 
le esigenze e i bisogni prestando attenzione agli aspetti formativi, 
alla crescita dei talenti – a prescindere dal tipo di lavoratore – 
alla tecnologia come servizio mantenendo, constestualmente, 
il massimo grado di qualità di ogni servizio che eroghiamo, nel 
rispetto di ogni legge e regolamento.
 
Le sfide e il nostro posizionamento hanno una ricaduta diretta 
sulle linee strategiche che abbiamo adottato nel corso dell’anno, 
sui rischi che abbiamo tenuto in considerazione e sui progetti che 
abbiamo messo in campo. 
 
Nella tabella15 di pagina 25 sono illustrate le linee strategiche del 
2YGP (Two Years Growth Plan) ovvero il piano di crescita biennale, 
che rispondono ai bisogni di sostenibilità economica dell’azienda e 
riflettono, nel rispetto dei propri interlocutori e dei relativi bisogni, 
l’esigenza di crescita nel tempo. Ad ogni linea strategica sono 
connesse alcune categorie di stakeholder, rischi, azioni avviate e 
risultati raggiunti.

strategia.

15 Per una migliore comprensione della tabella si veda in Glossario.
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incrementare 
profittabilità e 
market share.

azionisti;
clienti;
dipendenti;
fornitori;
lavoratori somministrati. 

linee
strategiche. 

investire
su salute e
sicurezza. 

incrementare il 
cross selling
e la TTA.

orientamento 
e candidate 
management. 

stakeholder di 
riferimento.

visione. rischi
correlati.

temi materiali
correlati.

iniziative
strategiche.

azioni implementate 
nel 2017.

risultati raggiunti 
nel 2017.

clienti;
candidati;
lavoratori somministrati; 
dipendenti;
fornitori. 

azionisti;
dipendenti;
lavoratori somministrati;
clienti;
fornitori;
comunità.

azionisti;
lavoratori somministrati;
clienti;
comunità. 

azionisti;
lavoratori somministrati;
clienti;
comunità.

perseguiamo la 
massimizzazione del valore 
per i nostri azionisti attraverso 
l’incremento degli indici di 
profittabilità e il presidio della 
quota di mercato. 

proseguire nella crescita digitale 
con nuove modalità di fare 
business e creazione di nuove 
opportunità di lavoro. Crescere 
nella market share guidati dalla 
nostra differenziazione Tech and 
Touch. Randstad si definisce 
come il partner human di fiducia 
in un mondo di talenti guidato 
dalla tecnologia.  

consideriamo come massima 
priorità la salute e la sicurezza 
dei nostri lavoratori diretti e 
somministrati. Miglioramento 
continuo dei comportamenti 
e accrescimento della cultura 
aziendale in materia di salute e 
sicurezza.

proseguire nell’approccio 
consulenziale ai clienti 
sviluppando insieme una 
strategia del talento allineata 
ai loro obiettivi di profitto e 
crescita. 

è la nostra passione e il nostro 
orgoglio assicurare ai candidati 
le migliori opportunità, garantire 
un percorso di orientamento, 
formazione e sviluppo del 
proprio potenziale.

rischi finanziari e di reporting; 
rischi strategici legati
alla situazione economica
e politica. 

profittabilità e market share; 
brand awareness e
reputation management. 

incremento ebita e market 
share;
sviluppo nuovi clienti;
efficienza sui costi;
proattività gestionale e
miglioramento processi 
aziendali.

investimenti a supporto della 
market share;
produttività;
sviluppo nuove linee di 
business.

margine ebita 5,7% (5,2% nel 
2016); impatto costi 9,3% (11% 
nel 2016). 

rischi di compliance;
system development;
business continuity;
business partner
management;
best people.

benessere e coinvolgimento 
dei dipendenti;
human rights and fair job;
salute e sicurezza;
learning, development and 
talent;
business ethics & compliance.

digitalizzazione servizi; 
reingegnerizzazione processi; 
investimenti su ICT market;
investimenti sulla formazione 
delle persone. 

iniziative locali con
concept globali;
M&A;
digital factory. 

produttività (gp per fte 
aumentata del 9,3%);
utilizzo area privata candidati 
(79,5%);
firma on line contratto di 
prestazione (48,4%);
time@randstad (25,3%).

rischi di compliance;
rischi strategici.

rischi operativi
e strategici. 

rischi di compliance;
operativi e strategici.

salute e sicurezza;
benessere e coinvolgimento 
dei dipendenti; 
business ethics & compliance.

profittabilità e market share;
brand awareness e
reputation management;
centralità del cliente.

learning,
development and talent; 
centralità del cliente;
brand awareness e
reputation management; 
orientamento e candidate 
management;
business ethics & compliance. 

health & safety committee
e ambassadors;
investimenti struttura
H&S. 

cross-selling;
sviluppo rete sales 
development manager.  

sviluppo sistema gestione 
candidati. 

sviluppo training (neo-assunti 
con focus su management a 
partire dal 2018);
ampliamento reportistica e KPI. 

prosecuzione del lavoro di 
sviluppo di alcuni key client 
avviato nel 2016 con 3 obiettivi: 
massimizzare il mix di servizi su 
singolo cliente;
migliorare la marginalità; 
portare la relazione con 
il cliente a un livello di 
partnership. 

sviluppo front office (ATS, 
S2N); sviluppo di una posizione 
organizzativa ad hoc. 

delta positivo tra il numero di servizi 
attivi nel 2016 e nel  2017 su tutti i 
key client in focus per la TTA;
avvio di dialoghi strategici 
con nuovi clienti funzionali ad 
implementare una strategia di 
approccio secondo il modello TTA 
nel corso del 2018.

report trimestrali infortuni; 
rafforzamento dell’attività di 
sollecito per la formazione 
(dicembre 2017: 0,02% dei 
lavoratori non ha concluso la 
formazione resa obbligatoria 
entro 60gg dalla data di 
assunzione).

nomina del candidate manager;
definizione di ruoli,
responsabilità e obiettivi. 

promuovere la 
digitalizzazione e 
la centralità delle 
persone. 
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La gestione del rischio è parte integrante della strategia di Randstad ed è espressione della responsabilità del management verso tutti i propri interlocutori. E’ dalla conoscenza 
del rischio, potremmo dire da un ascolto approfondito della realtà circostante, che è possibile derivare una strategia e un modello di business consistente, realizzabile, sostenibile. 
La medesima fattibilità dei piani di crescita biennali (2YGP - Two Years Growth Plans) è direttamente connessa alla gestione del rischio, considerando la mole di “occorrenze” che 
monitoriamo e che tentiamo di mitigare al fine di rendere possibile il nostro sviluppo. 
 
Randstad opera su mercati di diverso tipo, maturi ed emergenti, che hanno diversi gradi di sviluppo normativo e tipologia di concorrenza. A questo si uniscono alcune attività, 
come le acquisizioni e alcune esigenze come l'armonizzazione della cultura, dei processi aziendali, nell'integrazione dei sistemi IT e nella standardizzazione dei requisiti di reporting 
che aprono a potenziali rischi connessi al nostro agire. 
 
La trasformazione digitale della nostra azienda, infine, sta cambiando i nostri modelli di business. Anche questo ha un impatto sul nostro “profilo di rischio”. 
  
Randstad, quindi, spinge costantemente sull’individuazione di nuove opportunità di business e l’innovazione nei servizi, ma considera altresì importante il bilanciamento con i rischi 
che derivano da queste opportunità per rispettare gli obiettivi di redditività e le policy aziendali, connesse a missione, visione, codice etico, valori. 

La gestione del rischio è per noi uno stile di leadership rispettoso di ogni interlocutore che prende forma in un insieme articolato di processi attraverso i quali l’azienda identifica, 
valuta, quantifica, monitora e mitiga con strategie e azioni specifiche i rischi collegati allo svolgimento delle proprie attività e al settore di appartenenza. 

Esistono moltissime tipologie di rischio, associate direttamente all’agire aziendale o connesse ad attività non sotto il controllo di Randstad. 

Ad esempio il contesto politico/economico è in grado di incidere sulla nostra capacità di generare utili. Un cambiamento nelle leggi che regolamentano il mercato del lavoro o 
le agenzie per il lavoro, può avere effetti sui ricavi di Randstad. Per questo, attraverso Assolavoro, svolgiamo un’azione di monitoraggio delle attività legislative e, fedeli alla nostra 
missione, diamo il nostro contributo per definire “regole del gioco” efficaci per l’azienda e, soprattutto, per i lavoratori. 

Un ulteriore esempio è dato dal rischio potenziale di furto di dati sensibili. Un avvenimento di questo tipo avrebbe ricadute sui lavoratori e genererebbe un grave danno alla 
credibilità della nostra azienda. Ecco perché lavoriamo per essere aderenti alle procedure da rispettare e, così, mitigare l’incorrere in questo rischio.

risk management.
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key control
framework. 

risk register. 

internal audit.

modelli di organizzazione gestione e controllo.

•

•

•

•

•

come gestiamo il rischio?
 
La gestione del rischio passa attraverso la definizione del “Risk Universe” e del “Risk Appetite”. Il “Risk 
Universe” corrisponde all’identificazione di tutti i rischi che l’azienda monitora, suddivisi in: 
 

area Strategica, comprende tutti i rischi strategici, o legati ad operazioni straordinarie, che hanno un 
impatto sul raggiungimento degli obiettivi a medio-lungo termine: volatilità dei mercati, condizioni 
macroeconomiche e condizioni politiche;  
area Operativa, comprende tutti i rischi correlati ai processi di business (come ad esempio il tema 
“informatico” riportato nel paragrafo precedente); 
area Finanziaria/Reporting, comprende tutti i rischi inerenti la strategia finanziaria e la stesura di una 
corretta reportistica finanziaria;  
area Compliance o “conformità normativa e procedurale”, comprende i rischi connessi allo scenario 
possibile consentito da leggi, norme, regolamenti e procedure.  

 
La definizione delle voci che compongono il “Risk Universe” determina il “Risk Appetite”, ovvero il tasso 
di rischio che Randstad ritiene compatibile (e quindi accettabile) in funzione del raggiungimento dei 
propri obiettivi. 
 
Va da sé che i soli progetti che avviamo sono quelli compatibili con il nostro “Risk Appetite” e che il 
monitoraggio costante degli accadimenti interni ed esterni all’azienda sia una leva fondamentale per 
aggiornare i nostri indicatori e prendere decisioni coerenti per il raggiungimento degli obiettivi e il 
rispetto dei nostri interlocutori. 
 
Il monitoraggio sistematico e strutturato delle aree di rischio viene svolto attraverso una serie di 
strumenti:

Key Control Framework (KCF), monitora e valuta i principali rischi strategici, operativi, finanziari e di 
compliance e aiuta a comprendere quali azioni avviare per una guida responsabile dell’azienda. Ogni 
sei mesi vengono svolte delle autovalutazioni (self-assessment) per verificare l’andamento delle attività 
e i risultati vengono condivisi con il Group Business Risk & Audit (GBRA) al fine di creare appositi piani 
di azione per gestire e mitigare i potenziali rischi emergenti; 
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risk Register, è un indicatore dei 5 principali rischi a cui Randstad potrebbe essere esposta. L’analisi del 
Risk Register da parte dal Management Team16 conduce alla definizione di azioni, e rispettive scadenze, 
necessarie per mitigarne il potenziale impatto;
internal Audit, consente di verificare e controllare l’efficacia delle azioni individuate e la conformità delle 
attività aziendali rispetto ai rischi. I risultati delle verifiche dell’Internal Audit sono condivise periodicamente 
con i responsabili diretti e con il Management Team;
modelli di Organizzazione Gestione e Controllo, previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e una serie di 
procedure di risk management suddivise in valutazioni dei rischi interni ed esterni.
 

Le attività di Risk management e le verifiche dell’Internal Audit contribuiscono a determinare la posizione di 
In-Control delle Società del Gruppo, che viene redatta ed inviata due volte l’anno alla Holding assicurando 
il corretto svolgimento e redazione della reportistica finanziaria. Il documento di In-Control certifica che 
le policy di Gruppo sono attuate e spiega qualunque deviazione e/o eccezione eventualmente verificata 
e consente di supportare l’Executive Board nel determinare la posizione di In-Control di tutto il Gruppo 
Randstad. 

•

•

•

16 Il Management Team è composto da Amministratore Delegato, Chief Financial Officer (responsabile finanziario), Direttore HR (Direttore Risorse Umane) e Direttori 
delle principali linee di business.
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modello di business, modello di generazione del valore.
(G4-4; G4-8; G4-16; G4-19; G4-24)

input. 

capitale finanziario.

capitale intellettuale.

capitale umano.

capitale tecnologico.

dipendenti interni.

comunità.

candidati.

istituzioni.

clienti. lavoratori somministrati.

associazioni.

azionisti.

fornitori.

output.

profittabilità e market share.

learning, development and talent.

human rights and fair job.

salute e sicurezza.

centralità del cliente.

business ethics & compliance.

brand awareness e reputation management.

benessere e coinvolgimento dei dipendenti.

orientamento e candidate management.

orientamento
candidate
management.

digitalizzazione; 
centralità delle 
persone.

statement
of work.

cross
selling TTA.

inhouse.

salute e
sicurezza.

professionals.

staffing.profittabilità e
market share.

HR
Solutions.

human
forward.

rischi, sfide e opportunità.

capitale sociale e relazionale.

linee strategiche.

linee di business.
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verso l'economia circolare.

L’infografica è la rappresentazione del modo di agire che ogni giorno adottiamo per 
creare valore nel lungo periodo. 
 
Pur non essendo un’azienda di produzione di beni, anche noi ci stiamo indirizzando 
“verso l’economia circolare”. Nel nostro caso, la circolarità non è indotta dalla 
produzione e dal successivo recupero e riutilizzo di merci o beni, ma dalla 
consapevolezza di essere parte di un continuum di relazioni senza le quali non 
esisteremmo.

La nostra linfa, le nostre radici, come le abbiamo rappresentate, sono i nostri 
interlocutori. Senza di questi non esisterebbe la nostra attività: non ci sarebbero 
candidati, lavoratori, clienti, istituzioni a determinare le regole del gioco, fornitori 
da cui approvvigionarsi. Randstad è una realtà che deve la sua ragion d’essere alle 
relazioni tra persone.

Proprio come una girandola, la nostra azione viene influenzata dagli input che 
inseriamo nel processo di business (i nostri Capitali) e dalle sfide, i rischi e le 
opportunità che caratterizano il contesto in cui operiamo. La scelta di Randstad 
di offrire i propri servizi attraverso la miglior tecnologia possibile (Capitale 
tecnologico)17 per lavoratori e clienti è dunque in linea con la crescita costante delle 
connessioni web tra le persone, ma rappresenta anche il desiderio di coniugare le 
grandi potenzialità del digitale con lo sviluppo delle risorse umane. 

Donne e uomini, giovani e senior, trovano in noi un interlocutore per costruire il 
proprio futuro. Non compriamo e vendiamo qualcosa: noi mettiamo in contatto 
chi cerca e chi offre lavoro. Stabiliamo connessioni (Capitale relazionale) e siamo 
a nostra volta un nodo di raccordo tra queste. Il nostro agire (Capitale umano e 
intellettuale) ruota tutto attorno alle connessioni. I nostri progetti – dalla formazione 
continua e finanziata, al supporto ai giovani, alla consulenza durante tutta 

17 Dal momento che il capitale produttivo, così come definito all'interno dell’Integrated Framework, è stato ritenuto non rilevante per la realtà in cui Randstad opera, il Gruppo ha inserito tra gli stock di capitale quello tecnologico, inteso come l'insieme 
delle infrastrutture digitali e dei supporti informatici utilizzati da Randstad per offrire i propri servizi, in linea con il nuovo posizionamento strategico Human Forward.

l’esperienza lavorativa – servono per rafforzare queste connessioni, per renderle 
stabili nel tempo, attraverso l’ascolto e il coinvolgimento. Linfa ed input “entrano in 
circolo” nel corpo di Randstad il cui cuore è lo Human Forward.  
 
Il nuovo posizionamento e le linee strategiche guidano il nostro agire e, a partire 
dalle nostre attività di business, generano una serie di output che impattano 
positivamente su tutti i nostri interlocutori.

i servizi per i nostri clienti.
 
All’interno delle filiali le attività di somministrazione di personale, ricerca e selezione 
di figure da inserire direttamente nelle aziende clienti (Staffing) possono essere 
svolte sia con un approccio generalista sia con personale specializzato nei diversi 
settori produttivi: technical, finance & administration, banking & insurance, office, 
medical, retail, contact center, hospitality & food, technologies, HOpportunity, 
construction, public administration.

Inoltre, grazie al supporto della società Intempo, Agenzia per il Lavoro dedicata al 
settore portuale e logistico, Randstad arricchisce l’offerta del Gruppo, garantendo 
i servizi all’occupazione in favore di clienti e lavoratori secondo la particolare 
normativa che regola questo settore. Nel corso degli anni ha sviluppato competenze 
specializzate e offerte sempre più flessibili e diversificate, per accogliere le 
molteplici esigenze di aziende e candidati in grado di adattarsi alla specificità di 
questo settore.  

HR Solutions offre consulenza in ambito risorse umane e formazione a tutti i livelli, 
per le persone e per l’azienda, proponendo inoltre percorsi di orientamento ai 
giovani, soluzioni integrate per la transizione, il cambiamento, lo sviluppo e la 
gestione della carriera e supporto alle Politiche Attive del lavoro. HR Solutions, oggi, 
si occupa anche della gestione di percorsi di reindustrializzazione.
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Attraverso lo Statement of work, il Gruppo fornisce 
servizio di Outsourcing in riferimento alla gestione 
degli appalti.

Con il servizio Inhouse, invece, abbiamo portato 
la “filiale” all’interno delle aziende clienti, 
offrendo personale dedicato che provvede al 
reclutamento, selezione, gestione, amministrazione 
e fidelizzazione dei lavoratori, lavorando a stretto 
contatto con i referenti aziendali. 
 
La ricerca e selezione di middle, senior e top 
management è affidata a Randstad Professionals 
che attraverso un’attività di head hunting 
e interviste face-to-face mira a valutare la 
motivazione al cambiamento e le aspettative 
di crescita professionale ed economica dei 
candidati. Tramite Hivejobs, oggi parte di Randstad 
Professionals, proponiamo un "servizio di recruiting 
collaborativo” in base al quale i colloqui sono svolti 
da professionisti che fanno lo stesso lavoro dei 
candidati intervistati, con un modello di business 
innovativo e unico nel settore. Oggi il network degli 
HiveScout è composto da migliaia di professionisti 
che ricoprono ruoli di responsabilità nelle loro 
aziende e che mettono il loro know-how e la loro 
esperienza al servizio del cliente, per valutare in 
maniera accurata ed efficace le competenze dei 
candidati.  

obiettivo

sustainable development goals.

traguardo

4 fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti;

4.4 aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze 
specifiche anche tecniche e professionali per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per 
l’imprenditoria;

randstad attraverso le proprie attività si impegna a partecipare al raggiungimento degli Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) sottoscritti nel settembre 2015 dai Paesi membri dell’ONU.

5 raggiungere l’uguaglianza
di genere ed emancipare tutte
le donne e le ragazze;

5.1 porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze; 
5.5 garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad 
ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica; 

10 ridurre l'ineguaglianza
all'interno di e fra le Nazioni;

10.2 entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, 
a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro; 
10.3 assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando 
leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni 
appropriate a tale proposito;
10.4 adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere 
progressivamente una maggior uguaglianza. 

8 incentivare una crescita
economica duratura,
inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti; 

8.2 raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, 
il progresso tecnologico e l’innovazione, anche con particolare attenzione all’alto valore 
aggiunto e ai settori ad elevata intensità di lavoro; 
8.3 promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la 
creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che 
incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso 
l’accesso a servizi finanziari;
8.6 ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o 
formazione; 
8.8 proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i 
lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari. 
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generare valore.

33
35
37
38
54
60
64
67

il valore economico. 
la centralità del cliente.
i fornitori.
candidate management.
le nostre persone.
formazione e gestione del talento.
salute e sicurezza.
i giovani e la comunità.
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Nel 2017 il valore del mercato della somministrazione di lavoro in Italia è stato stimato in 10 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2016, ma anche rispetto al mercato del lavoro in 
generale. Mettendo infatti in relazione il numero di lavoratori complessivi con quelli che utilizzano i servizi delle Agenzie per il Lavoro, questi ultimi sono in costante crescita (ultimo 
dato, riferito a settembre 2017, fa registrare un +1,94%). Nel panorama italiano, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato un incremento dei contratti di lavoro 
rispetto all’anno precedente (+13,3%)18, con una crescita positiva nel settore dei servizi e nei settori industriale ed agricolo.  
Il 70% delle attivazioni dei contratti è costituito da rapporti a tempo determinato e, con riferimento al 2016, crescono le quote relative all’apprendistato.  
 
Secondo l’Osservatorio Nazionale Ebi. Temp, il numero medio mensile di occupati in somministrazione nel 2017 è aumentato del 23,6% su base annua rispetto al 2016, insieme alle 
ore lavorate (+21,4%) e al monte retributivo dei somministrati (+23,3%).  
 
Il mercato non dà segnali di rallentamento nella crescita del settore in cui il Gruppo opera, confermando un trend positivo anche per i primi mesi del 2018.  
 
In questo contesto, l’impostazione organizzativa di Randstad è volta al mantenimento di elevati standard qualitativi perché riteniamo che la qualità dei nostri servizi sia condizione 
necessaria e non sufficiente per la creazione di valore economico.  
 
Randstad intende sostenere questo trend positivo attraverso il continuo efficientamento ed investimento sulla rete distributiva e commerciale, insieme all’offerta e allo sviluppo di 
servizi trasversali da proporre al proprio portafoglio clienti. Continueranno le azioni già intraprese e finalizzate all’incremento della produttività (come i percorsi formativi, ma anche 
gli investimenti in tecnologie digitali, ad esempio) e all’acquisizione di nuovi clienti. Tutto ciò per garantire quella crescita, profitto e continuità che rappresentano i tre pilastri su cui 
si basano le iniziative strategiche. 

La tabella della pagina seguente sintetizza i principali dati del 2017 a partire dai ricavi.

Il dato indica un raddoppio rispetto all’anno precedente dovuto all’acquisizione di Obiettivo Lavoro. Ciò ha generato un aumento del valore economico distribuito ai propri 
interlocutori sotto diverse forme (stipendi, forniture, imposte, ecc.), trattenendo valore economico per 61,8 milioni di euro che rappresenta il 4,1 % del valore economico generato.

 il valore economico.
(DMA - performance economica; G4-EC1) 

18 Il dato compare sul "Rapporto sulle comunicazioni obbligatorie del  III trimestre 2017" del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (ultima disponibile alla data).
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Nel corso del 2017, sebbene le ore lavorate pro-capite siano ancora basse rispetto ai valori pre-crisi, il 
mercato del lavoro ha proseguito la sua crescita con un aumento del numero di occupati (+303mila)19. 
Ulteriore crescita si è ravvisata nel mercato della somministrazione, sia per le assunzioni a tempo 
indeterminato, sia per quelle a tempo determinato e contestualmente anche il business della ricerca e 
selezione ha avuto un incremento con riferimento al segmento Permanent e a quello Professional. 

La crescita aziendale è stata trainata anche dallo sviluppo di nuovi business, in particolare la gestione 
degli appalti, con riguardo al settore logistica.  

Per quanto riguarda l’ambito “Inhouse”, l’approccio è sempre più quello di cogliere e soddisfare le 
esigenze dei clienti conducendoli a soluzioni e concept che consentano di gestire in modo efficiente i 
processi HR all’interno delle loro aziende.

Nel contesto in cui operiamo, una delle sfide più importanti che ci troviamo ad affrontare è sicuramente 
la forte pressione sui prezzi legata ad una visione del servizio di somministrazione come “commodities” 
da parte di tutti i nostri clienti. 

valore economico
diretto generato

valore economico
distribuito

costi operativi

costi del personale
(fissi e somministrati)

pagamenti ai
fornitori di capitale

imposte

valore economico
trattenuto

19 Secondo la fonte ISTAT a dicembre 2017. 
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Porre lo “Human Forward” al centro del nostro agire non è solo una 
rappresentazione grafica, ma un dato di fatto.  
 
Randstad ha due interlocutori di riferimento: i lavoratori e 
le imprese. Relazionarsi con loro e comprenderne bisogni e 
aspettative sono le nostre principali attività e responsabilità. 
Per questo, per entrambe le categorie di interlocutori, partiamo 
dall’ascolto attraverso un approccio consulenziale e non di mera 
fornitura.  
 
La nostra azione di ascolto verso le imprese clienti parte dall’analisi 
dei bisogni, dalla conoscenza del contesto di riferimento e dei 
trend di mercato della singola azienda, al fine di comprendere quali 
possano essere i servizi utili e l’adeguatezza dei candidati. E’ dalla 
conoscenza del mercato che comprendiamo dove emerge, ad 
esempio, la talent scarsity o in quali settori c’è un invecchiamento 
della popolazione attiva, o quali necessitano di maggior interventi 
in ambito formativo, digitale, ecc. Ed è da questa consapevolezza 
che hanno origine le nostre scelte. 
 
Attiviamo, così, un rapporto circolare dove all’ascolto segue 
l’azione, all’azione un risultato da monitorare, e poi di nuovo 
l’ascolto per affinare la ricerca, ottimizzare gli esiti, giungere a 
soddisfare gli obiettivi di entrambi gli interlocutori.  
 
La “circolarità”, da intendersi come “gravitare attorno al cliente” 
è garantita anche dalla presenza, in funzione delle singole 
esigenze, di professionisti Randstad operanti in diverse divisioni 
per soddisfare ogni esigenza emergente in fase di ascolto. Non 
solo account, quindi, ma anche esperti in formazione, in finanza e 
welfare per offrire il meglio a ogni interlocutore. 

35

la centralità del cliente.
(G4-25; G4-26; G4-27; G4-DMA-
etichettatura prodotti e servizi; G4-PR5)
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clienti soddisfatti.

L’esito del nostro agire è stato oggetto di un’indagine di gradimento attraverso l’Istituto di ricerche certificato CFI. Con l’utilizzo dei metodi CAWI (interviste online) e CATI (interviste 
telefoniche), nel 2017 sono stati intervistati circa 500 clienti attivi e 200 inattivi. 
 
I principali temi indagati sono stati:  

 
offerta di servizi e selezione; 
qualità delle risorse umane proposte; 
qualità del lavoro dell’account (la figura di riferimento in filiale); 
processi di fatturazione; 
problematiche connesse ai servizi;
marketing, ovvero il gradimento per gli eventi e le attività messe in pratica per valorizzare l’azienda e quindi i propri clienti; 
immagine;
fedeltà, ovvero la permanenza nel portafoglio di Randstad o la scelta di un una ApL diversa riferita sia al passato (“Ritornebbe a usare Randstad?”) sia al futuro (“in futuro utilizzerà 
di nuovo Randstad?”); 
passaparola, ovvero la propensione a consigliare Randstad ai propri contatti.
 

I dati che emergono sono positivi e in particolare evidenziano:  
 
un ottimo livello di soddisfazione pari a 75 su una scala 0-100; 
un’ottima percezione: Randstad viene considerata un’azienda seria, solida, che ispira fiducia e trasparenza, che si prende cura dei propri clienti ed è vicina a loro. Questo è anche 
un fattore distintivo che ci differenzia dai nostri concorrenti;
l’importanza dell’Account di filiale come figura di riferimento e questo conferma la centralità della relazione nel nostro agire quotidiano; 
una sostanziale riduzione dei disservizi, dal 20% al 16%. 

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
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Nel 2017 il Gruppo Randstad in Italia ha movimentato oltre 3.000 fornitori. Si tratta per la maggior parte di 
fornitori di servizi con sede operativa in Italia. I volumi di acquisto più elevati sono concentrati su aziende 
medio-grandi. Nella tabella è riportata la ripartizione dei costi indiretti per categoria merceologica con 
esclusione dei costi legati al personale. 

I costi che incidono di più (39%) sono legati alla presenza delle filiali, sparse in tutto il territorio nazionale, per 
le quali si sostengono i costi di affitto dei locali (nessuna filiale è di proprietà) e i relativi costi accessori (tasse, 
spese condominiali, pulizie e manutenzioni).

La politica di gestione del rapporto di fornitura del Gruppo Randstad prevede che durante il perfezionamento 
di un ordine o di un contratto di acquisto venga richiesto alla controparte di accettare le clausole relative al 
Codice Etico oltre a dichiarare l'assenza di procedimenti penali pendenti rispetto ai reati previsti dal D.Lgs. 
231/01. Randstad, inoltre, ha intrapreso un costante e irreversibile percorso di qualifica di ogni fornitore al 
fine di garantire non solo il rispetto delle proprie policy di comportamento, ma una qualità garantita a ogni 
interlocutore a valle delle proprie azioni.

dettaglio acquisti indiretti (esclusi costi legati al personale).

i fornitori.
(G4-12)

tipologia
di acquisto

accommodation

IT

marketing

altri acquisti

39%

28%

15%

18%

affitto filiali e sede, manutenzione immobili, 
pulizie, tasse rifiuti, spese condominiali.

software, hardware, rete dati.

eventi, gadget, sponsorizzazioni, siti di reclutamento, 
pubblicità.

consulenza, sindaci, certificazioni,
revisioni, altri costi.

% sul totale
acquisti

voci di costo
incluse
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selezione.

somministrazione.

cura.

categorie protette.

     

     

without borders.

sostegno prima dell'assunzione.

candidate management.

Il “Candidate Management” è
la rappresentazione concreta della cura 
che diamo a ogni lavoratore che cerca un 
nuovo lavoro ed è l’ambito all’interno del 
quale prendono piede i nostri progetti in 
risposta alle sfide del nostro tempo. 
Progetti che impattano su numeri 
considerevoli di lavoratori in 
somministrazione.

sostegno durante la fase di assunzione.

talent pool.

formazione.

formazione.

agevolazioni.

welfare.



report integrato 2017. 39

connessioni. essere randstad. agire. generare valore. appendice. glossario.

HOpportunities.

Tra gli impegni di Randstad c’è la valorizzazione e l’inserimento di 
lavoratori appartenenti a categorie protette attraverso la divisione 
specializzata “Hopportunities” dedicata alla ricerca, selezione e 
gestione di questa tipologia di lavoratori.  

Anche questo progetto è strettamente connesso al posizionamento 
Human Forward e alla cura che poniamo verso ogni lavoratore. 
Contestualmente è un modo per consentire ai nostri clienti di 
soddisfare dei requisiti di legge e, quindi, sfruttare un'ulteriore leva 
per la nostra sostenibilità economica, costruendo così un'ulteriore e 
chiara sovrapposizione tra i nostri obiettivi di sostenibilità. 

Come funziona?

I professionisti che lavorano all’interno di HOpportunities si 
rivolgono ai candidati inserendo annunci ad hoc sui principali 
portali di ricerca di personale e nelle banche dati dedicate e 
contattano le risorse con le caratteristiche ricercate per un 
colloquio presso le filiali presenti sul territorio.  

Concluso il processo di selezione i candidati disponibili vengono 
avviati alla nuova esperienza lavorativa presso le aziende che 
necessitano di adempiere alla legge a tutela e supporto delle 
categorie protette.  

L'inserimento può avvenire tramite contratto di assunzione diretto, 
stipulato tra l'azienda cliente e il lavoratore, o tramite contratto di 
somministrazione di lavoro. L'adempimento tramite il contratto di 
somministrazione si realizza solo se la durata di quest'ultimo è di 
almeno dodici mesi. 
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without borders.

“Prenderci cura di ogni lavoratore” non è per Randstad solo uno slogan, ma una 
ferma convinzione che, figlia della conciliazione tra gli obiettivi di business e il 
rispetto dei nostri valori, si concretizza attraverso progetti come “Without Borders”, 
dedicato all’inserimento di lavoratori extracomunitari regolari.  

Per noi ogni lavoratore ha pari dignità, a prescindere dalle caratteristiche personali, 
e questo altro non è che rispettare ciò in cui crediamo. Dall’altro lato occorre avere 
una chiara consapevolezza: l’immigrazione regolare non è un fenomeno destinato a 
chiudersi in un breve lasso di tempo.

Ciò significa che aiutare chi è in difficoltà significa anche investire su una leva che 
garantirà la nostra esistenza futura, ovvero la resilienza del nostro business.

Questa consapevolezza ha dato vita al progetto “Without Borders”, uno dei progetti 
di maggior rilievo realizzati nel 2017. Il progetto punta sull’orientamento e la 
formazione degli immigrati in Italia, in particolare sui genitori che, a loro volta, sono i 
primi orientatori dei figli.

I percorsi formativi, in partnership con il settore pubblico, prevedono corsi di lingua 
italiana, corsi di ricerca attiva del lavoro e corsi professionalizzanti per professioni di 
base per stranieri richiedenti asilo politico e protezione internazionale (con regolare 
permesso), o per residenti di lungo periodo.

A conclusione dei corsi di ricerca attiva del lavoro e di quelli professionalizzanti, 
i candidati vengono segnalati in maniera specifica alle filiali in modo che queste 
possano promuovere la loro candidatura nelle imprese, in qualità di tirocinanti o 
lavoratori dipendenti, in particolare in quelle aziende più sensibili ai questi temi, 
coniugando azioni di responsabilità sociale di Randstad con azioni di business.

persone coinvolte

Milano

Torino

e 24 corsi per gli stranieri soggiornanti da lungo periodo

Milano

fuori Milano

262

197

69

225

161

61

47 38

Nel 2017 sono stati attivati progetti a Milano e Torino per un totale di 27 corsi per 
richiedenti asilo politico

persone formate
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supporto in ogni fase del percorso.

Randstad affronta le sfide prendendosi cura di ogni lavoratore, in ogni fase del percorso sia essa 
selezione, pre assunzione, assunzione per poi continuare durante l’esperienza lavorativa.  
Il monitoraggio durante l’esperienza lavorativa è, infatti, altrettanto importante, come la fase di 
selezione. Raccogliendo informazioni e impressioni da parte di lavoratori e imprese riusciamo ad 
ottenere un duplice, grande valore: consentire al lavoratore di migliorare le proprie performance e 
all’azienda di vedere incrementare produttività e resa, ottenendo così maggior soddisfazione reciproca. 
 
Formare nuovi talenti, evolvere quelli esistenti verso nuove competenze, più in linea con le richieste del 
mercato, operare accanto ai giovani sia dall’inizio della loro esperienza di lavoro, anche “influenzando” 
i percorsi formativi scolastici, lavorare con le figure senior per garantire il loro ricollocamento sono le 
motivazioni che ci spingono e la risposta alle sfide che abbiamo evidenziato. 
 
Per questo mettiamo in campo un supporto continuo che inizia in fase di selezione e che poi 
accompagna la persona in tutto il suo percorso.

data protection specialist e 
professionisti delle applicazioni di fibra 
ottica.  

Il ruolo di Randstad è comprendere le 
esigenze del mercato del lavoro in uno 
scenario in continuo cambiamento e 
formare, alla luce della talent scarsity e della 
skills shortage, lavoratori con le competenze 
richieste. Esistono infatti alcune categorie di 

lavoratori che sono più ricercate dalle imprese italiane (specie in alcuni 
ambiti territoriali) e altre che, pur non generando volumi di richieste 
elevati, rappresentano le professioni del futuro, rispondendo a specifiche 
esigenze e cambiamenti imposti, ad esempio, dalla tecnologia.  
 
E’ secondo queste metriche di valutazione che nel 2017 abbiamo dato 
vita al percorso di formazione dedicato ai Data Protection Specialist, 
ovvero i nuovi esperti aziendali di dati sensibili e privacy all’interno delle 
imprese. Il progetto ha quindi visto la selezione di neolaureati e laureati 
in giurisprudenza e nelle cosiddette “lauree deboli” con una passione 
ed attitudine per il mondo digitale, motivati a diventare esperti nel 
trattamento e nella sicurezza dei dati personali, professionisti competenti 
in ambito legale, commerciale e ITC, ai quali è stato erogato un corso di 
180 ore. 
 
Analogamente Randstad ha contribuito alla pianificazione ed erogazione 
di percorsi formativi relativi alle nuove figure professionali nell’ambito 
della fibra ottica. In risposta agli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale 
Europea e della Strategia Italiana per la banda ultra larga abbiamo 
attivato percorsi specifici per la formazione di figure specializzate, quali 
impiantisti, installatori apparati radio, installatore TLC rete accesso rame, 
giuntisti. Nello specifico sono stati erogati, nell’arco del 2017, 24 corsi 
inerenti la fibra ottica con 212 lavoratori formati ed una percentuale di 
placement pari al 65%.
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prima dell’assunzione. 
 
Aiutiamo i candidati a predisporre un buon curriculum vitae e ad 
affrontare il colloquio di lavoro fornendo utili consigli sull'azienda 
cliente, spesso frutto della lunga collaborazione nel corso degli 
anni.

"Colazione da Randstad" è una delle iniziative più note che 
svolgiamo per agevolare la fase di selezione dei candidati. Si tratta 
di incontri di pochi minuti in cui le aziende possono incontrare i 
potenziali candidati in una cornice informale, un'occasione unica 
per agevolare in poco tempo la conoscenza reciproca.
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durante la fase di assunzione. 

Durante la fase di assunzione fungiamo da ufficio del personale dell’azienda cliente, sottraendo loro diverse 
incombenze. Ogni lavoratore riceve dalla filiale di riferimento un vademecum con tutte le informazioni 
necessarie alla corretta gestione del rapporto di lavoro: 
 

lettura minuziosa del contratto di assunzione; 
modalità di gestione delle comunicazioni su presenze, assenze, ferie, Rol, malattie e infortunio; 
funzionamento degli assegni familiari, detrazioni di imposta, scelta di destinazione del TFR; 
opportunità fornite dall’ Ente Bilaterale Ebi. Temp: sostegno alla maternità, alla non autosufficienza, 
all’istruzione, sostegno “una tantum” per l’adozione e l’affidamento, contributo per l’asilo nido, tutele 
sanitarie, prestiti personali, indennità di infortunio e agevolazioni sulla mobilità.

 
Quando i lavoratori sono dotati di particolare talento, ovvero possiedono competenze tecniche specifiche 
richieste dal mercato insieme ad affidabilità, puntualità e onestà, Randstad si fa carico di assumerli a 
tempo indeterminato - attraverso il progetto Talent Pool - per poi indirizzarli alle imprese clienti a tempo 
determinato. In questo modo Randstad riesce a offrire continuità lavorativa ed economica e l’opportunità di 
lavorare in contesti diversi e stimolanti in linea con il profilo preofessionale e personale. 

Prima che inizi la nuova esperienza lavorativa, ci occupiamo di consegnare eventuali dispositvi di protezione 
infortuni (DPI), fornire le istruzioni comportamentali e operative previste dai regolamenti delle aziende 
utilizzatrici nonché consigli pratici per “i migliori primi giorni” del nuovo dipendente.  
Se necessario, inoltre, offriamo specifica formazione sulla sicurezza (o altri percorsi formativi obbligatori), 
sempre attraverso il sostegno del fondo Forma. Temp.

Le principali aree tematiche di formazione sono: 

soft skills: comunicazione efficace, gestione delle obiezioni, comunicazione telefonica, team building, cross selling, team working, bilancio di competenze, orientamento 
attitudinale; 
sicurezza generale e specifica, ai sensi dell'accordo Stato- Regioni; 
tematiche tecniche: saldatura, fresatura, macchine CNC, montatori meccanici, tornitura, progettazione, disegno meccanico, cablatori, giuntisti fibra ottica; 
tematiche ICT: programmazione Java, Webmethods, SAP; 
altro: attrezzature, HACCP, contact center, CAAF (addetti ai servizi fiscali), ricerca attiva del lavoro, lingue straniere, logistica. 



report integrato 2017. 44

connessioni. essere randstad. agire. generare valore. appendice. glossario.

dopo l’assunzione e durante la nuova esperienza di lavoro. 
 
L’accompagnamento e la cura continuano anche quando l’esperienza di lavoro è in corso. Prevediamo l'erogazione di percorsi di formazione gratuita qualora vengano rilevati 
eventuali gap di competenze tra le esigenze delle imprese e le risposte dei lavoratori, favorendo il re-skilling delle competenze.

Ogni lavoratore viene contattato in periodo di prova per monitorare ed eventualmente consigliare comportamenti e pratiche utili al buon andamento del nuovo rapporto di lavoro e 
per tenerlo aggiornato sulla possibilità di proroga del contratto in essere. Ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato che si trovano in status di disponibilità, tra la fine di una 
missione e l’inizio della successiva, Randstad offre inoltre percorsi formativi relativi al bilancio di competenze e all'orientamento attitudinale. 

La tabella sottostante evidenzia le ore di formazione erogate negli ultimi anni e il numero di partecipanti20. 

lavoratori
somministrati

base

on the job

professionale

tempo
indeterminato

totale
complessivo

ore
di corso

207.023

38.870

736.463

3.062

985.418

n° di
allievi

22.782

1.202

13.924

93

38.001

ore corso
per allievo

9,09

32.,34

52,89

32,92

25,93

2015

ore
di corso

175.442

21.677

822.375

23.018

1.042.512

n° di
allievi

22.033

662

12.711

376

35.782

ore corso
per allievo

7,96

32,74

64,70

61,22

29,14

2016

ore
di corso

162.903

49.875

1.377.562

86.270

1.676.610

n° di
allievi

16.114

1.514

18.922

2.938

39.488

ore corso
per allievo

10,11

32,94

72,80

29,36

42,46

2017

20 In ragione di un più accurato processo di raccolta delle ore di formazione erogate ai lavoratori somministrati, alcuni dati protrebbero differire da quelli rappresentati nel Bilancio di Sostenibilità 2016.
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Alla fine del 2017, inoltre, è stata attivata la piattaforma per la gestione Welfare dei lavoratori in somministrazione. Lo strumento consente l'erogazione di flexible benefit secondo i 
piani welfare previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici o dagli accordi di secondo livello esistenti presso il cliente stesso. Attraverso questo strumento i lavoratori ottengono una 
serie di vantaggi legati soprattutto al miglioramento dell'equilibrio tra vita privata e vita lavorativa e una fiscalità agevolata con conseguente aumento del proprio potere d'acquisto. 
Per i datori di lavoro, di riflesso, i vantaggi sono molteplici, a partire dal miglioramento del clima aziendale, passando per un maggior engagement del lavoratore e un sensibile 
risparmio sui costi. 

Sempre nell’ottica della fidelizzazione e della valorizzazione delle persone che hanno iniziato un nuovo lavoro, in accordo con alcuni clienti particolarmente strutturati e sensibili al 
tema della valorizzazione delle risorse, elaboriamo matrici delle competenze e test di valutazione per comprendere le potenzialità dei lavoratori e, qualora possibile, definire come 
proseguire l’esperienza lavorativa.

A questo aggiungiamo la predisposizione e offerta di percorsi formativi volti a far ottenere ai lavoratori delle specifiche certificazioni utili non solo per l’azienda dove stanno 
lavorando (o dove stanno per iniziare a lavorare), ma anche per il proprio curriculum (es. attestato per la conduzione dei carrelli elevatori, PLE, PES/PAV, HACCP). 

Proponiamo inoltre la sperimentazione di nuove forme contrattuali tra quelle recentemente autorizzate dallo Stato Italiano che avvicinano il nostro modello di istruzione a quello 
rivelatosi vincente per altri Paesi europei. Si segnala il progetto pilota per l’apprendistato di I livello in alcune regioni d’Italia. Il giovane talento, alternando le ore di aula con un 
numero consistente di ore lavorative presso un’azienda cliente, percepisce una retribuzione e al contempo ottiene Qualifica, Diploma di specializzazione o Diploma di Scuola 
secondaria, coniugando l’innalzamento del proprio livello di scolarità con l’acquisizione reale di competenze tecniche acquisibili solamente con l’esperienza pratica.

accanto ed in tutela del lavoratore. 
 
Per offrire maggiori garanzie e protezione in particolare ai propri lavoratori in somministrazione, fin dal 2005 Randstad ha ottenuto la Certificazione Etica SA 8000, la prima Agenzia 
per il Lavoro in Italia a conseguire questa attestazione. I due audit, che si svolgono regolarmente ogni anno e che comportano un notevole impiego di risorse economiche e non, 
rappresentano la migliore garanzia affinché il rispetto dei punti di norma siano una realtà concreta e non rimangano una dichirazione d’intenti. 

Randstad si occupa, inoltre, di informare e supportare il lavoratore nella conoscenza e nel godimento dei servizi offerti da Ebi. Temp, che aiuta i lavoratori in somministrazione 
attraverso l’erogazione di servizi di sostegno, tutela e agevolazione. A tale scopo, tra il 2016 e il 2017 è stata avviata una campagna di sensibilizzazione sui servizi dell’Ente: un direct 
mailing è stato inviato a tutti i lavoratori destinatari degli assegni per nuclei famigliari per ricordare i sostegni rivolti alla famiglia, quali il contributo per l’asilo nido e il sostegno 
all’istruzione. L’analisi dei dati, da gennaio a luglio 2017, ha evidenziato infatti un utilizzo molto parziale, pari al 30%, dei fondi versati da Randstad ad Ebitemp per mancanza 
di richiesta di erogazione dei servizi da parte dei lavoratori. Attraverso la campagna avviata e la quotidiana attività informativa degli account, ci siamo posti come obiettivo il 
raggiungimento del 50% dell’utilizzo dei fondi entro il secondo trimestre del 2018.  
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misurare il gradimento in un contesto evoluto radicalmente.  
  
In partnership con l’Istituto CFI abbiamo svolto un’indagine anche sui lavoratori somministrati (oltre che 
con le aziende clienti, come già evidenziato in precedenza). Nel corso del 2016 sono stati intervistati oltre 
900 lavoratori da cui è emerso uno scenario radicalmente cambiato in positivo rispetto alla rilevazione 
precedente, effettuata nel 2011. Se, infatti, una realtà come la nostra veniva percepita come “soggetto 
sfruttatore”, oggi il clima è decisamente diverso.

Randstad infatti: 
 

è vissuta come un “alleato” non solo per la ricerca e l’inizio di una nuova esperienza di lavoro, ma anche 
come “strumento” per la propria crescita personale e professionale; 
vive un forte riconoscimento da parte del lavoratore che, a tutti gli effetti, si sente “parte dell’azienda” anche 
se poi non ci lavora direttamente perché svolge le proprie “missioni” in aziende differenti. Si è dunque 
formato un senso di forte appartenenza; 
ha “plasmato” il mercato del lavoro riuscendo a valorizzare la flessibilità contrastando il concetto di 
“precariato”. Oggi il lavoratore ha acquisito la consapevolezza del cambiamento del mondo del lavoro e 
ha compreso che realtà come Randstad sono un’interpretazione possibile a proprio favore. In sostanza 
Randstad è il tramite per garantire continuità nella flessibilità. 

 
Va da sé che questi cambiamenti così sostanziali hanno via via determinato esigenze, aspettative e richieste 
di standard di servizio sempre più elevati.
  
I lavoratori ci riconoscono “plus” importanti, quali: 
 

l’accoglienza in filiale; 
l’adeguatezza del lavoro offerto;
l’assistenza durante e dopo l’esperienza di lavoro; 
la gestione degli aspetti amministrativi; 
l’immagine, la fedeltà, il passaparola. 

 
Allo stesso tempo la ricerca ci ha indicato dove migliorare per dare maggior valore ai lavoratori, in particolare 
l’assistenza durante l’esperienza di lavoro e dopo la sua conclusione per saper accogliere maggiormente le 
esigenze dei lavoratori.
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2015

numero totale
contratti attivati
111.074

tempo indeterminato
2.898

tempo determinato
108.176

2016

numero totale
contratti attivati
135.803

tempo indeterminato
8.693

tempo determinato
127.110

tempo indeterminato
2.040

tempo determinato
269.910

numero totale
contratti attivati
271.950

contratti attivati.

2017

Nel 2017 il numero di contratti in somministrazione attivati è raddoppiato rispetto all’anno precedente. Il Gruppo conta più di 270 mila contratti attivati, di cui la maggior parte a 
tempo determinato. Un valore significativo è dato dall’aumento dei lavoratori extracomunitari (+ 5 punti percentuali rispetto al 2016), il linea con la strategia attuata da Randstad di 
adattarsi positivamente ai cambiamenti di contesto. 

numero totale
lavoratori
107.994

2015

numero totale
lavoratori
54.106

donne
21.387

uomini
32.719

2016

numero totale
lavoratori
61.100

donne
23.675

uomini
37.425

donne
45.071

uomini
62.923

2017

distribuzione uomini e donne.

candidate management: facts &  figures.
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L’incremento dei contratti a brevissima durata può essere ricondotto alla diversificazione di business, post acquisizione, che ha modificato i proflil ricercati e la durata media dei 
contratti. La ripartizione tra fasce di età, genere e tipologia contrattuale è rimasta pressochè invariata rispetto allo scorso anno, con minime variazioni positive a favore degli operai 
e delle prestazioni inferiori a 15 giorni.

2015 2016

21-25 anni
20,9 %

fino a 20 anni
2,1 %

31-35 anni
16,3 %

26-30 anni
21,7 %

41-45 anni
10,8 %

36-40 anni
12,9 %

50+ anni
7,4 %

46-50 anni
8,0 %

21-25 anni
21,6 %

fino a 20 anni
4,9 %

31-35 anni
15,0 %

26-30 anni
20,4 %

41-45 anni
10,7 %

36-40 anni
11,8 %

50+ anni
7,5 %

46-50 anni
8,1 %

21-25 anni
21,1 %

fino a 20 anni
6,0 %

31-35 anni
14,0 %

26-30 anni
19,4 %

41-45 anni
10,8 %

36-40 anni
11,4 %

50+ anni
8,9 %

46-50 anni
8,5 %

2017

lavoratori somministrati per fasce d'età.

3 - 4 mesi
6,5 %

2 - 3 mesi
8,1 %

5 - 6 mesi
2,9 %

4 - 5 mesi
4,2 %

> 7 mesi
11,6 %

6 - 7 mesi
3,0 %

15 giorni - 1 mese
10,6 %

< 15 giorni
40,7 %

1 - 2 mesi
12,3 %

2015 3 - 4 mesi
5,3 %

2 - 3 mesi
7,4 %

5 - 6 mesi
2,4 %

4 - 5 mesi
3,5 %

> 7 mesi
11,6 %

6 - 7 mesi
2,7 %

15 giorni - 1 mese
10,1 %

< 15 giorni
44,5 %

1 - 2 mesi
12,6 %

2016 3 - 4 mesi
4,9 %

2 - 3 mesi
5,9 %

5 - 6 mesi
2,0 %

4 - 5 mesi
3,1 %

> 7 mesi
10,7 %

6 - 7 mesi
2,3 %

15 giorni - 1 mese
8,7 %

< 15 giorni
52,5 %

1 - 2 mesi
9,8 %

2017

contratti per durata
di prestazione.
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In particolare, a seguito dell'acquisizione di Obiettivo Lavoro, Randstad ha modificato il proprio portafoglio clienti ampliando la propria azione anche verso i lavoratori del settore 
pubblico. A tale proposito, ci occupiamo di supportare la Pubblica Amministrazione e le aziende private impegnate in appalti pubblici o privati, nei loro bisogni di risorse umane. 

Se osserviamo il settore industriale invece, gli addetti al confezionamento e gli operatori di produzione, nella più diversa accezione, coprono la maggior parte delle mansioni 
utilizzate nei contratti, con una durata media dei contratti decisamente superiore, ciò evidenzia che le aziende utilizzano in questo settore la somministrazione non solo come 
elemento a copertura dei picchi, ma come forza lavoro flessibile che possa essere bacino di reclutamento per eventuali stabilizzazioni, una volta adeguatamente formata e 
integrata.

impiegati
20,14 %

quadri
0,05 %

operai
79,81 %

2015

impiegati
19,00 %

quadri
1,00 %

operai
80,00 %

2016
impiegati
20,25 % 

quadri
0,02 %

operai
79,73 %

2017

contratti per qualifica.
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Tra le figure generaliste, continuano ad essere molto richieste quelle di addetti ai call center e magazzinieri. 
Va sottolineato che il divario tra operai e impiegati resta evidente, con un rapporto di circa 80 a 20, segno 
che, in particolare nella fase di crescita economica, la produzione e il distretto industriale di riferimento 
giocano ancora un ruolo fondamentale nell'economia del nostro paese. Il ruolo delle Agenzie, in questa 
dinamica, è ancora più importante, perché è proprio nei distretti industriali d'eccellenza che mancano 
oggi i profili tecnici ricercati, non ancora adeguatamente preparati dalla formazione scolastica di base: 
la filiera formazione professionale (anche finanziata), apprendistato, somministrazione, stabilizzazione da 
parte dell'agenzia può risolvere, e già oggi risolve, molti dei problemi connessi a questa situazione che 
probabilmente tenderà ad evolversi. 

Oggi il mercato del lavoro italiano è caratterizzato dall’aumento dell'età media dei lavoratori, un fattore che 
rappresenta una delle sfide che affrontiamo e che ha incidenze dirette sulle nostre scelte strategiche e 
operative.  
 
A causa, infatti, di una demografia caratterizzata negli ultimi 50 anni da un drastico calo della natalità e 
di contestuali politiche del lavoro improntate sul costante aumento dell'età pensionabile, la popolazione 
attiva invecchia e la vita del lavoratore si allunga. Per affrontare questa sfida Randstad opera accanto a due 
categorie di lavoratori: i senior attualmente occupati all’interno di un’azienda e persone senior disoccupate 
ed in cerca di una nuova occupazione. Per entrambi l’azienda fornisce la propria consulenza ed il supporto 
per sfruttare le proposte connesse alle politiche attive del lavoro messe in campo dai Governi. Tra queste 
l’uso del part-time agevolato per coloro che sono attivi, permettendo ai lavoratori dipendenti del settore 
privato con contratto a tempo indeterminato e full time di ridurre, su base volontaria, l'orario di lavoro per un 
periodo massimo di tre anni dal raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Oppure l’utilizzo di bandi regionali e nazionali che mettono a disposizione risorse economiche per la 
formazione e lo sviluppo “dell’occupabilità” di persone over 50 e over 55 con annesso sgravio contributivo a 
favore delle aziende che li assumono. O ancora la "dote lavoro" fruibile anche da persone over 50 in stato di 
disoccupazione che possono “spendere la dote”, ossia denaro di provenienza pubblica, per acquistare servizi 
formativi presso un ente accreditato come Randstad.
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diploma
42,4 %

attestati professionali
6,6 %

post-laurea
0,7 %

laurea
11,7 %

licenza media
38,2 %

licenza elementare
0,9 %

diploma
41,8 %

attestati professionali
7,9 %

post-laurea
0,9 %

laurea 
12,0 %

licenza media
36,6 %

licenza elementare
0,8 %

diploma
38,9 %

attestati professionali
7,5 %

post-laurea
0,8 %

laurea 
12,7 %

licenza media
38,9 %

licenza elementare
1,2 %

2015 2016 2017

nazionalità comunitaria
5 %

nazionalità italiana
87 %

nazionalità extracomunitaria
8 %

2015

nazionalità comunitaria
9 %

nazionalità italiana
87 %

nazionalità extracomunitaria
5 %

2016
nazionalità comunitaria
5 %

nazionalità italiana
85 %

2017

nazionalità extracomunitaria
10 %

lavoratori somministrati per nazionalità.

lavoratori somministrati per livello di istruzione21.

21 Per il 2017, i dati rappresentano il 97,67% della popolazione.
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“tech&touch” per affrontare e vincere la sfida della digitalizzazione.  
 
A supporto di tutti i lavoratori e fedeli al nostro posizionamento aziendale che pone le persone al centro e le aiuta con la miglior 
tecnologia a disposizione (Tech&Touch, tecnologia e tocco umano) abbiamo attivato una serie di strumenti digitali per rendere più 
confortevole, efficace e utile l’esperienza digitale di chi si affaccia in Randstad attraverso il sito.

Per quanto riguarda la veste grafica e gli aspetti editoriali: 

l’interfaccia è stata resa più semplice e intuitiva; 
si è continuato ad investire in contenuti editoriali nelle aree “magazine/blog” del sito, pubblicando contenuti di diverso tipo, 
accomunati dall’ottica del servizio: tutorial, consigli di carriera, focus su diverse professioni (come si diventa…?), aggiornamenti 
sulle normative-contratti-incentivi, ecc. 

Un grosso investimento è stato fatto nell’area privata, vera “porta d’ingresso” e strumento imprescindibile per ogni candidato che 
desidera sottoporre la propria candidatura.

Per quest’area: 

è stato fatto un grosso investimento in usabilità convertendo definitivamente il sito in “full responsive”, rendendolo quindi 
completamente fruibile da ogni supporto, fisso o mobile; 
è stato ridotto il numero dei campi di registrazione nei diversi form di compilazione; 
è stata introdotta l’opportunità di registrarsi usando il proprio profilo Linkedin;  
è stato migliorato il “parsing”, ovvero il trasferimento di dati e il loro aggiornamento attraverso le diverse aree digitali del sito; 
è stata arricchita e potenziata l’area “My Randstad” all’interno della quale gestire/monitorare storico candidature, offerte preferite, 
aggiornamento CV, documenti, firme, presenze e cosi via. 

Una serie di ottimizzazioni che hanno condotto ad un utilizzo davvero intensivo dell’area, oggi usata regolarmente dal 93,8% dei 
candidati. Un dato che viene confortato anche dal gradimento degli utenti che riconoscono la qualità dei servizi digital per quanto 
riguarda sia alcune caratteristiche “oggettive” - qualità e numerosità delle offerte di lavoro presenti - sia per la tipologia di servizi 
offerti, quali ad esempio la FEA - Firma Elettronica Avanzata, lo strumento che consente di firmare ogni documento in modaità 
elettronica, garantendo efficienza e produttività per tutti i soggetti coinvolti e delle conseguenti ricadute positive in termini di 
consumo di carta. 
 

•

•
•
•
•

•
•
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Accanto allo sviluppo della piattaforma web - deputata anche a dare supporto a specifici progetti settoriali o territoriali 
condotti dalle filiali - trovano spazio lo sviluppo di nuove applicazioni per supporti mobili, tra cui:  

Time@Randstad APP, ovvero l’evoluzione del servizio Time@Randstad in modalità App; 
randstad eDoc per l’accesso immediato a profili e area privata per la gestione dei propri documenti. 

 
Oltre ai progetti web/applicazioni, spicca l’attenzione posta da Randstad alla relazione con i propri interlocutori attraverso 
i canali social. I social, al di là di presentarsi come cassa di risonanza dei progetti dell’azienda, sono utilizzati, Facebook 
in primis, per il caring degli utenti, ovvero per prendersi cura dei bisogni che gli utenti esprimono attraverso questi 
strumenti.  

Randstad ha un tasso di presa in carico delle interazioni con i propri utenti dell’88%. Alcune casistiche non vengono 
invece prese in considerazione se violano la netiquette (cioè l’educazione nel relazionarsi on-line) o sono conversazioni 
“fuori contesto”. 

•
•
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Consapevoli che il successo di un'organizzazione si fonda non solo su strategia, servizi e processi ma, soprattutto, su capacità, competenze e comportamenti delle singole persone 
che la compongono, cerchiamo di realizzare anche al nostro interno quel “perfect match” tra azienda e lavoratore che caratterizza l’approccio con gli stakeholder esterni, aziende 
clienti e candidati. 

Un mercato del lavoro in continuo cambiamento, una crescente richiesta di competenze digitali, l’introduzione di sistemi di automazione e robotica e la scarsità dei talenti sono 
le principali sfide che la Direzione Risorse Umane di ogni azienda deve oggi affrontare per una gestione strategica delle proprie persone. Selezionare, trattenere e sviluppare le 
persone di maggior talento sono dunque attività fondamentali per garantire continuità nella creazione di valore economico e non solo. 
 
Alcuni dati aiutano a meglio delineare il profilo delle nostre persone.

le nostre persone.
(G4-10; G4-11; G4-25; G4-26; G4-27; DMA - occupazione; G4-LA2; G4-LA3; DMA - diversità e pari opportunità; G4-LA12)

22 Tutti i dipendenti interni sono coperti da contratti collettivi di lavoro.
23 Il tasso di turnover annuale è calcolato come n° dei cessati volontari/organico medio *100.

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

donne

uomini

2015 2016 2017

2.195

1.757

438

1.494

1.213

281253

1.061

1.314

totale

Al 31 dicembre 2017 i dipendenti interni sono 2.19522, di cui 80% donne, registrando un aumento del 47% 
rispetto al 2016, in gran parte per effetto dell’integrazione del personale di OL ma anche per le nuove 
assunzioni, 389 persone complessivamente, il 65% non oltre i 30 anni. Le persone che hanno lasciato 
l’azienda spontaneamente sono state 177, pertanto il tasso annuale di turnover23 volontario si è attestato 
all’8,21%, leggermente in calo rispetto all’anno precedente.
Medesima la presenza femminile tra gli stagisti: su un totale di 136, 80% è costituito da donne (109 donne vs 
27 uomini).

dipendenti per genere.
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determinato

indeterminato

uomini donne

100

80

60

40

20

0

84,6  %

15,4  %

86,3  %

13,7  %

dipendenti per part-time/full-time24e genere, 2017. L’83% è laureato e circa l’85% dei 
collaboratori è a tempo indeterminato, 
equamente distribuito tra uomini e 
donne. Il part-time è maggiormente 
utilizzato dalle donne rispetto agli uomini 
(10,3% vs 2,5%) ed è integrato da altre 
forme di flessibilità come lo Smart-
working (utilizzato particolarmente dai 
dipendenti della sede) e distribuzione 
oraria differenziata per i dipendenti che 
operano nelle filiali (ancora in fase di 
sperimentazione).

24 Gli uomini a tempo indeterminato che utilizzano il full-time sono 
371, mentre quelli che utilizzano il part-time sono 7. Tra le donne a 
tempo indeterminato, coloro che usufruiscono del part-time sono 
170 mentre 1.316 hanno un contratto full-time.

Sostanzialmente invariata nel corso degli 
ultimi anni la distribuzione per qualifica: 
circa il 94% della popolazione aziendale 
è costituita da impiegati, sotto il 5% da 
quadri e l’1% da dirigenti. Analizzando 
la qualifica rispetto al genere, la 
presenza di dirigenti e quadri rimane 
percentualmente più significativa tra gli 
uomini. Il tasso di assenteismo annuale25

si è attestato complessivamente all'1,72%, 
in particolare all'1,75% per le donne e 
all'1,59% per gli uomini26. Non si segnala 
nessuna malattia professionale. 

2015 2016 2017

quadro

dirigente

impiegato

uomini donne

quadro

dirigente

impiegato

25 Si veda Glossario.
26 Nel 2016, il tasso di assenteismo annuale era 
complessivamente del 1,74 %, con un valore del 1,85 % per 
le donne e 1,26 % per gli uomini.

dipendenti per tipologia contratto e genere, 2017.

dipendenti per qualifica. dipendenti per qualifica e genere, 2017.
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2015 2016 2017

50

40

30

20

10

0

40,9%

7,3%

26,8%

20,2%

4,9%

45,6%

6,9%

21,5%

17,7%

8,3%

40,9%

9,9%
13,2%

21,9%

14,1%

3 <età<= 5 anni 

fino a 3 anni

5 <età<= 10 anni 

10 <età <= 15 anni 

oltre 15 anni

Il 49% lavora in Randstad da oltre 
5 anni e ben il 36%
da oltre 10 anni.

Randstad è un’azienda giovane, 
l’età media è di 37 anni, quasi il 
70% dei dipendenti non supera i 
40 anni di età.

2015 2016 2017

60

50

40

20

10

0

28%

51 %

20%

2%

25%

3%

22%

51 %

26%

5%

25%

44 %

dai 31 a 40 anni

fino a 30 anni

dai 41 a 50 anni

maggiori di 50 anni 

dipendenti per fasce d'età.

dipendenti per anzianità professionale.

30
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ascoltare e coinvolgere.

Una leva molto importante sulla quale l’azienda poggia le proprie politiche del personale è il coinvolgimento. A tal fine ogni anno effettuiamo un’indagine sul clima interno che 
rappresenta uno strumento fondamentale nell’ambito dei processi di gestione del personale volto al miglioramento continuo di un’organizzazione.  

La rilevazione del clima adottata da Ranstad è chiamata Great People Survey. Avviata nel 2008, viene realizzata ogni anno non soltanto per avere un’indicazione rispetto alla 
crescita dell’organizzazione, ma anche per identificare i punti critici in base ai quali attivare azioni migliorative per il futuro.  
 
Attraverso la survey vengono misurati l’empowerment e l’engagement, vale a dire l’impegno, la capacità di incidere e il coinvolgimento di tutto il personale, la leadership, ossia 
la capacità gestionale del middle, senior e top management e le organizational capability, ovvero la strategia e la cultura aziendali, il focus sul mercato e sui clienti, l’offerta 
dell’azienda in quanto datore di lavoro.  

Tutti i dipendenti sono invitati ad esprimere un giudizio, in forma anonima, sugli elementi di indagine indicati e, come passo successivo, a partecipare attivamente alla restituzione 
e al commento dei risultati dell'indagine stessa. Nel 2017 il tasso di partecipazione ha raggiunto il 92%, uno dei migliori risultati nella storia di Randstad.

great people survey 2017.

L'indagine svolta nel corso dell'anno ha evidenziato i seguenti punti di forza: 
 

fiducia nel Management Team; 
orgoglio di lavorare per Randstad; 
obiettivi chiari all'interno del team. 

 
Ed è stato possibile cogliere quali sono, secondo i dipendenti, i principali punti di miglioramento:  
 

maggior conoscenza e condivisione della strategia aziendale; 
supporto allo sviluppo individuale; 
migliorare la qualità del feedback da parte del proprio responsabile. 

•
•
•

•
•
•
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action plan 2017.

Alla conclusione della Great People Survey 2017 sono state messe in atto alcune specifiche azioni connesse ai punti di 
miglioramento evidenziati dai dipendenti.

conoscenza della strategia aziendale. 
 

video con commento dei risultati trimestrali conseguiti e panoramica sul futuro del business
da parte del Management Team; 
tour del Management Team presso le filiali sul territorio; 
organizzazione di eventi speciali, come gli Strategic Days;  
rinnovamento della newsletter aziendale.

 
 supporto allo sviluppo individuale e qualità del feedback.
 

consolidamento delle Great Conversations27 con possibilità di affiancamento in supervisione; 
formazione di tutto il management sul modello del Feedback Empowerment Oriented. 

27 Per capire cosa sono, vedi il capitolo sulla Formazione e gestione del talento.

•

•
•
•

•
•
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Accanto al coinvolgimento e all’ascolto continuiamo ad investire in una serie di iniziative dedicate ai nostri dipendenti per contribuire al loro engagement poiché riteniamo che ciò 
sia fondamentale per raggiungere elevate performance e migliorare gli standard di servizio.  
 
I progetti e le iniziative più significative del 2017 sono state:  
 

bimbi in ufficio: ogni dipendente può recarsi al lavoro con i propri figli (ma anche con i propri genitori) per trascorrere con loro del tempo, alternando attività ludiche e lavorative;  
family business education: progetto che si pone l'obiettivo di offrire alle persone una conoscenza base dei principali strumenti finanziari, nonché stimoli e suggerimenti per  una 
gestione più consapevole e sostenibile dell’ " impresa famiglia" ;
family & Friends jr e sr: progetto di orientamento al mondo del lavoro finalizzato ad offrire ai familiari e amici giovani e meno giovani un’occasione concreta di indirizzo o ri-
orientamento al mondo del lavoro;  
sei nuove partnership commerciali, in virtù delle quali tutti i dipendenti possono usufruire di servizi e prestazioni a tariffa agevolata in cliniche odontoiatriche, ottiche, 
assicurazioni, acquisti di scarpe e pelletteria, profumeria e fitness.  

 
Ulteriori benefit che caratterizzano il welfare aziendale sono: 
 

il piano di Share Purchase Plan (SPP), ossia la possibilità di acquistare azioni di Randstad Holding ottenendo un bonus di azioni pari al 50% delle azioni acquistate;  
l’assistenza sanitaria integrativa, che permette ai dipendenti di accedere a strutture sanitarie convenzionate28;  
il contributo mensile, di € 250 a dipendenti con figli che frequentano l'asilo nido per favorire il work-life balance, noto come Baby Randstad. Nel corso del 2017 ne hanno usufruito 
239 dipendenti per un importo complessivo pari a 438.227 euro. Si tratta di un costo considerevole per l’azienda, ma allo stesso tempo di una misura così importante per le 
giovani mamme che permette un tasso di rientro dopo il congedo parentale pari al 96% (211 donne rientrate al lavoro su 220 che hanno preso il congedo parentale) e un tasso di 
ritenzione29 pari al 90,8%30.
la possibilità di utilizzare l’indisposizione, ovvero 5 giorni all’anno in cui Randstad consente ai propri dipendenti l'assenza senza richiesta del certificato medico; 
lo Smartworking, ossia la possibilità di lavorare da luogo privato31 per un giorno a settimana o quattro giorni mensili facilitando l’equilibrio tra vita privata e professionale, con 
ricadute positive sulla motivazione e sulle prestazioni32. 

•
•

•

•

•
•
•

•
•

28 Il fondo Est, previsto per gli impiegati, cita nel proprio regolamento che le aziende destinatarie hanno l'obbligo di iscrivere ad EST tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e gli apprendisti il cui rapporto sia regolato dai medesimi 
contratti collettivi nazionali di lavoro.
29 Il  tasso di ritenzione indica il rapporto tra i dipendenti ancora al lavoro dopo 12 mesi dal rientro dal congedo parentale e il numero dei dipendenti ritornati dal congedo parentale nel periodo di reporting precedente.
30 Con riferimento alla popolazione maschile,  nel 2017 sono stati 2 gli uomini che hanno preso un congedo parentale  e che sono rientrati al termine, mentre il tasso di ritenzione è pari allo 0% poiché l’unico uomo che nel 2016 aveva preso un congedo 
parentale, 12 mesi dopo non è più parte dell’organico aziendale.
31 Il luogo scelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa potrà essere qualsiasi ufficio/filiale di Randstad o luogo privato, ivi compreso il domicilio del dipendente stesso, con espressa esclusione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
32 Lo Smart Working può essere utilizzato dai dipendenti con almeno 1 anno di anzianità aziendale.



report integrato 2017. 60

connessioni. essere randstad. agire. generare valore. appendice. glossario.

Mettere in atto programmi di formazione e contribuire allo sviluppo delle persone che lavorano in Randstad è una delle caratteristiche più importanti del sistema di gestione delle 
risorse umane della nostra azienda a cui si lega, necessariamente, la preferenza per percorsi di crescita dall'interno piuttosto che dall’esterno, rincorrendo a quest’ultima solo in casi 
particolari. L’engagement e la soddisfazione di ogni dipendente Randstad sono la prima garanzia di continuità e prosperità della nostra azienda, sovrapponendo così sostenibilità 
economica e sostenibilità sociale. Se da un lato infatti prenderci cura delle nostre persone è un comportamento responsabile, è proprio questa cura che ci consente di garantire la 
creazione di valore sostenibile nel tempo. 
 
 
Le sfide poste dall’attuale contesto di mercato, in continuo sviluppo e sempre più complesso, richiedono una formazione continua, volta ad assicurare il mantenimento ed il 
miglioramento delle competenze richieste, l’apprendimento di nuovi regolamenti o obblighi normativi, mantenere vivi i valori aziendali ed elevato il senso d’appartenenza. 
Il vero valore di ogni azienda è nelle sue persone ed investendo su di loro puntiamo a: 
 

aumentare il livello delle prestazioni;
fornire le conoscenze necessarie per diventare efficaci in posizioni attuali e future;  
garantire la crescita individuale e lo sviluppo per raggiungere risultati migliori. 

 
L’apprendimento in Randstad segue la logica del 70/20/10: 
 

70% come esperienze on the job, quindi un apprendimento che avviene durante l’attività lavorativa quotidiana; 
20% attraverso il coaching e il mentoring, per supportare il dipendente nel raggiungimento di uno specifico obiettivo personale o professionale;  
10% tramite momenti più tradizionali, come l’aula o la formazione e-learning.   

 
Tutto ciò è preceduto, sia in fase di assunzione sia quando si cambia ruolo, da una formazione iniziale di 3 mesi, l’Induction, al termine della quale si crea un piano di sviluppo 
individuale - IDP: individual development plan - dove le capacità professionali e personali, nonchè le competenze, sono valutate. In linea con l’ IDP viene creato un piano d'azione 
che, rispettando la logica del 70/20/10, permetta al dipendente di raggiungere i propri obiettivi di sviluppo grazie al feedback continuo del proprio manager. 

Nel 2017 abbiamo investito molto, inoltre, per sviluppare la capacità di ciascuno nel costruire un proprio piano di sviluppo (IDP). La costruzione inizia con la corretta identificazione 
degli obiettivi di business e di sviluppo individuale da raggiungere e prevede confronti continui con il proprio manager. Questo nuovo approccio alla gestione delle performance è 
chiamato Great Conversations, ossia dialoghi regolari di coaching e feedback  tra manager e collaboratori,  con il fine di lavorare sui comportamenti e sui risultati che determinano le 
performance così da permettere agli individui di liberare il proprio potenziale e raggiungere i propri obiettivi professionali. Le Great Conversations riguardano tutti i lavoratori 
dell’organizzazione e rappresentano una nuova modalità di strutturare la performance in Randstad.

Attraverso un feedback orientato allo sviluppo della propria risorsa, ciascun manager deve essere in grado di osservare le proprie risorse dalla giusta posizione, restituendo valore e 
guidandole verso il miglioramento continuo.

formazione e gestione del talento. 
(DMA - formazione e istruzione; G4-LA11)

•
•
•

•
•
•

70/20/10
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formazione erogata nel 2017. 

Da aprile è stato avviato un percorso di formazione che ha alternato momenti di aula a formazione e-learning per tutti i dipendenti sui temi del goal setting, feedback e coaching. 
Per tutte le figure manageriali, partendo dal top management, è stato inoltre organizzato un percorso d’aula, in collaborazione con consulenti esterni ed in compresenza del team 
HR, con l'obiettivo di sviluppare la capacità di dare e ricevere feedback orientati allo sviluppo.  
Il percorso continuerà anche nel primo trimestre del 2018 per continuare a diffondere sempre più la cultura del feedback. 
 
La formazione rappresenta quindi una leva per la crescita professionale delle risorse, per l’innovazione dei processi e per la realizzazione degli obiettivi del Gruppo.

totale ore di formazione per tipologia.
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n° edizioni n° partecipanti docenti utilitàpercorsi di
induction

neoassunti 461 92 95%24

efficacia

94%

valutazione
complessiva

91%
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Nel 2017 sono state erogate complessivamente 66.303 ore di formazione, di cui 5.808 sulla salute e sicurezza, e oltre 45.000 ore di induction, per un valore pro-capite di 31 ore 
medie annue. La diminuzione di quest’ultimo dato rispetto agli anni precedenti è dovuta al grande aumento della popolazione aziendale per effetto dell’acquisizione di Obiettivo 
Lavoro. Nelle 24 edizioni dei percorsi di induction vi hanno partecipato 461 persone che hanno valutato i contenuti, le modalità e l’organizzazione dei corsi molto positivamente. 
 
i talenti.

Accanto alla formazione, un ulteriore fattore chiave per garantire la continuità del nostro business è l’attività di individuazione, promozione e gestione del talento che ci permette di 
avere i “dipendenti giusti nel posto giusto al momento giusto al giusto costo”. È questa la strada per: 

attrarre persone di alto livello; 
identificare e sviluppare i talenti; 
anticipare continuamente i bisogni per il futuro. 

 
Si tratta quindi di fare scelte ponderate per dare una risposta precisa alle sfide del nostro tempo. 

people review.

Il processo principale con cui gestiamo i nostri talenti è quello della People Review, eseguito annualmente per tutti i dipendenti del Gruppo Randstad Italia, guidato e facilitato dalla 
Direzione Risorse Umane. 
La People Review prevede incontri individuali tra i singoli manager e il proprio referente HR durante i quali ci si confronta sulle persone del proprio team: punti di forza, punti di 
sviluppo, piani di azione e di successione, inserimento di persone in percorsi di valutazione e di sviluppo del potenziale. Le persone segnalate vengono inserite in un processo 
di mappatura del proprio talento (tramite questionari on line, dinamiche di gruppo, attività in outdoor, colloqui individuali, e cosi via) e vengono supportate nella creazione di un 
percorso di sviluppo di competenze già nel ruolo ricoperto al momento.
All'interno di questi processi di valutazione, prestiamo sempre attenzione alla parità di genere, sia per quanto riguarda l'accesso ai percorsi di valutazione del potenziale sia 
relativamente alle promozioni. 

La People Review prevede due fasi di analisi: una prima fase circoscritta al Gruppo Randstad in Italia in cui si analizzano i dipendenti, le figure manageriali intermedie fino a 
giungere ai livelli apicali, ed una seconda che coinvolge i referenti della Holding per approfondire le sfide strategiche dell’intera organizzazione nei successivi due anni e trarre così 
indicazioni fondamentali per una corretta gestione dei talenti. 

Nel corso del 2017, 35 figure di “Consultant” (sia Account Manager, ovvero i colleghi che lavorano in filiale, sia Professionals Consultant, che in Randstad si occupano di ricerca e 
selezione) e 11 nella categoria “Middle” alla quale appartengono sia Coordinatori che Unit Manager33 hanno ricevuto una promozione.

33 Gli Unit Manager sono quei ruoli che si posizionano tra gli Account Manager e gli Area Manager.

•
•
•
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La tutela della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro costituisce per un’azienda come Randstad un tema di 
rilevanza strategica, sia che riguardi i dipendenti diretti sia i lavoratori somministrati. 

Migliorare i comportamenti e accrescere la cultura aziendale per prevenire incidenti e danni alla salute 
che possano verificarsi durante lo svolgimento del lavoro è un impegno che il Gruppo porta avanti con 
determinazione e continuità allo scopo di offrire luoghi di lavoro con i migliori standard in materia. 
 
Nel corso del 2017, l'Health & Safety Committee, istituito l’anno precedente, ha rafforzato la propria attività 
grazie all’efficacia delle segnalazioni e dei suggerimenti dei dieci Ambassador che, provenienti da tutte le 
aree di business, riescono a far emergere le varie criticità e a permetterne la risoluzione a livello aziendale. 

Rispetto ai lavoratori diretti, la salute e sicurezza dei lavoratori somministrati risulta essere per Randstad più 
complessa da gestire poiché gli obblighi in materia sono ripartiti tra agenzia per il lavoro e utilizzatore, come 
schematizzato nel prospetto di sintesi riportato a seguire.

salute e sicurezza.
(DMA - salute e sicurezza dei lavoratori; G4-LA6) 

informazione obblighi dell’Agenzia di somministrazione
informazione sulle attività produttive e sulla legislazione in generale;
obblighi dell’utilizzatore
informazione sui rischi connessi all’attività dell’impresa.  

gli obblighi legati alla sicurezza.

formazione obblighi dell’utilizzatore
formazione e addestramento relativi alle specifiche attrezzature di lavoro e
ai dispositivi di protezione.  

sorveglianza sanitaria  obblighi dell’utilizzatore
applicazione della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. 

registro infortuni obblighi dell’Agenzia di somministrazione
assicurazione contro gli infortuni e tenuta di un proprio registro
infortuni per tutti i dipendenti somministrati;
obblighi dell’utilizzatore
registrazione nel proprio registro infortuni anche degli infortuni accaduti ai
lavoratori con contratto di somministrazione e tempestiva comunicazione
all’Agenzia di somministrazione. 
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Rimane in capo all’agenzia per il lavoro l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi sia generali sia specifici per la sicurezza connessi alla propria mansione. Tutti gli obblighi di 
prevenzione e protezione, in base all’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 81/2015, sono, invece, a carico dell’utilizzatore:  

formare e addestrare all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;  
sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria nei tempi previsti secondo il protocollo sanitario definito dall’azienda utilizzatrice;  
fornire i Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) previsti dal proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e sostenerne tutti i costi relativi.  

 
Per adempiere all’obbligo informativo, Randstad prima dell’inizio della missione richiede all’azienda utilizzatrice di compilare la Scheda Rilevamento Rischi sul Lavoro (RRL), 
esplicitando tutti i rischi legati alla specifica mansione del lavoratore. Questa scheda viene consegnata al lavoratore alla firma del contratto, congiuntamente al libretto 
“Informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, che sintetizza tutte le nozioni più importanti in tema di sicurezza sul lavoro. La revisione della RRL avviene almeno 
ogni due anni o comunque a ogni cambiamento rilevante.

Tale obbligo, e la riconsegna del libretto sulla sicurezza a ogni inizio missione (se trascorso 
un anno dalla precedente consegna), garantiscono al lavoratore il costante aggiornamento 
sui rischi connessi alla propria mansione. In casi eccezionali, a fronte di specifici accordi 
contrattuali definiti con il Cliente e autorizzati dalla Direzione Aziendale, l’Agenzia per il Lavoro 
può assumersi anche la responsabilità della formazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs 81/08.  

Porre il tema della Salute e Sicurezza in cima alle priorità aziendali significa aver posto in 
essere un meccanismo che, attraverso un periodico e attento monitoraggio dei dati relativi agli 
infortuni, permetterà: 

una crescita della cultura della sicurezza, in generale per tutti i dipendenti ma in particolare 
per i lavoratori somministrati, più esposti per tipologia di mansione a maggiori rischi;  
un potenziamento della partnership con il cliente poiché in presenza di criticità presso un 
cliente, l’analisi della situazione potrà consentire di proporre soluzioni per la loro risoluzione 
(es. proposta di formazione, offerta di consulenza laddove possibile, ecc).

Accanto i dati degli infortuni34 per i dipendenti interni35 e per i lavoratori somministrati

34 Nel numero degli infortuni sono inclusi tutti gli eventi infortunistici avvenuti nell'anno, indipendentemente dal riconoscimento da parte dell'INAIL o dal numero di giorni di assenza legati all'infortunio stesso.
35 Nel 2017, gli infortuni accaduti alla donne sono stati 12 e quelli riferiti agli uomini 6, per un totale di 18 infortuni, come indicato in tabella.
L'indice di frequenza per le donne é stato pari a 4,60 mentre quello degli uomini 8,17. L'indice di gravità, invece, si é attestato  allo 0,09 per le donne mentre quello relativo agli uomini a 0,13.

dipendenti interni.

n° di
infortuni

giorni di assenza
per infortunio

indice di
frequenza (IF)

indice di
gravità (IG)

indice di
incidenza (II)

2015

18

178

12,04

0,12

1,26

2016

18

401

7,78

0,17

1,05

2017

18

325

5,39

0,10

0,29

•
•
•

•

•
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Il numero di infortuni si è mantenuto costante negli ultimi tre anni anche se ha comportato un diverso numero di giorni di assenza36. I dati del 2017 evidenziano un netto 
miglioramento di tutti gli indici relativi. Entrando nel dettaglio degli infortuni, due sono avvenuti sul luogo di lavoro, sedici sono in itinere di cui dieci avvenuti lungo il tragitto casa-
lavoro, cinque per raggiungere l’azienda cliente e uno avvenuto durante il trasferimento da una filiale a un’altra.

I dati evidenziano un valore degli infortuni per i lavoratori somministrati piuttosto elevato in termini assoluti, +104,8% rispetto all’anno precedente ed un incremento altrettanto 
importante dei giorni di assenza (+ 90,9%). 

Senza negare la necessità di operare con determinazione per una riduzione degli 
stessi, è opportuno anche sottolineare che: 

l’accresciuto numero di infortuni è legato all’aumento del numero dei contratti 
attivati nel corso del 2017, cresciuto del 100,3% rispetto all’anno 2016 (si è passati 
dai 135.803 del 2016 ai 271.950 del 2017); 
i giorni di assenza per infortuni, passati dai 13.586 del 2016 ai 25.931 del 2017, pur 
incrementati in valore assoluto, evidenziano una durata media decrescente: 16,57 
giorni nel 2015, 16,31 nel 2016 e 15,20 nel 2017. 

 
Data la natura del rapporto di somministrazione, impegnarsi per rendere i luoghi di 
lavoro sicuri per i lavoratori significa per Randstad investire in formazione su tutte le 
proprie figure commerciali in primis, ma anche sugli interlocutori dell’azienda cliente 
affinché entrambi comprendano la criticità del tema e dunque attivino i corretti 
comportamenti atti a prevenire gli incidenti sul luogo di lavoro.  
E’ per rispondere a questa esigenza che nel corso dell’anno è stato migliorato il 
modulo formativo relativo alla salute e sicurezza erogato a tutti i neoassunti in 
Randstad sulla corretta compilazione della scheda RRL. 

A partire da aprile 2018 si è inoltre cominciato a sperimentare l’uso di webinar 
dedicati ai neoassunti sul tema “la salute e sicurezza in Randstad” e il dipartimento 
H&S ha partecipato nel primo trimestre 2018 agli incontri di Region e Inhouse sul 
tema “scheda RRL” e analisi infortuni dei lavoratori somministrati, allo scopo di 
supportare i colleghi nella lettura dei dati e per studiare azioni di miglioramento. 

•

•

36 I giorni persi per infortunio si riferiscono ai giorni di calendario successivi al giorno dell'infortunio.

lavoratori somministrati.

n° di
infortuni

giorni di assenza
per infortunio

indice di
frequenza (IF)

indice di
gravità (IG)

indice di
incidenza (II)

2015

642

10.641

17,04

0,28

2,39

2016

833

13.586

10,28

0,17

1,81

2017

1.706

25.931

17,47

0,27

2,91
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i giovani e la comunità.

Il lavoro che Randstad svolge nei confronti dei giovani è in linea con 
l’orientamento strategico del Gruppo, legato alle nuove sfide che 
stiamo affrontando. Per permettere alle imprese di trovare risorse 
e talenti in linea con le competenze richieste dal mercato, dalle 
tecnologie e dalle nuove professioni, dobbiamo orientare i giovani 
e formarli, abbinando le nostre attività con le aspettative e capacità 
di ciascuno di loro, per generare – o per progettare – un nuovo e 
duraturo “match perfetto”. 
 
In quest’ottica agiscono la divisione Youth@Work e i corsi 
professionali, offrendo diverse opportunità ai giovani per entrare nel 
mondo del lavoro. 

Innanzitutto, Randstad crede molto nello sviluppo di progetti 
di alternanza scuola-lavoro su tutto il territorio nazionale, non 
solo presso le proprie sedi ma anche presso le aziende clienti, 
realizzando incontri di natura orientativa. Nell'anno scolastico 
2016-2017 la divisione Youth@Work ha visitato complessivamente 
circa oltre 400 scuole e università, attivando oltre 1.100 tirocini 
in alternanza scuola lavoro e orientando circa 70.000 studenti 
attraverso varie attività e progetti.

Randstad ha rafforzato il proprio posizionamento nel mondo 
dell'Education aumentando in maniera consistente la propria 
attività nelle scuole e nelle università in forma sia diretta (attraverso 
il coinvolgimento di Youth@Work e delle filiali del territorio) che 
indiretta e multi-stakeholder, sfruttando la fitta rete di collaborazioni 
con aziende, associazioni, fondazioni profit e non profit. Ci siamo 
recati quotidianamente nelle scuole e nelle università che hanno 
richiesto il nostro supporto e, allo stesso tempo, ospitato studenti 
nella nostra sede, nelle filiali e presso le "buone aziende" del nostro 
network, fornendo così un significativo contributo a questa causa.  
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L'organizzazione e gestione di 210 GOAL (Gruppi di Orientamento Al Lavoro) ha consentito, inoltre, la preparazione di oltre 4.000 studenti al mercato del lavoro attraverso 
formazione orientativa intensiva sui temi che vanno dalla conoscenza delle proprie attitudini all'autoimprenditorialità.

"Allenarsi per il Futuro", al terzo anno di attività, ha infine permesso di veicolare la metafora che accomuna mondo del lavoro e mondo dello sport in circa 350 incontri.

alcuni progetti del 2017.

A ottobre 2017, in collaborazione con il parco FICO Eataly World abbiamo lanciato "Un giorno da FICO", il nuovo progetto di orientamento e di alternanza scuola-lavoro legato 
all'innovazione della filiera agroalimentare nell'ambito del quale sono stati organizzati 52 incontri, intercettando 6.000 studenti ed erogando complessivamente oltre 75.000 ore di 
alternanza.  
 
Supportiamo Enactus, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro, attiva in 36 Paesi, che vuole mettere in relazione studenti universitari, accademici e business leader, 
attraverso progetti basati sull’imprenditorialità sostenibile. L’Italia è l’ultimo Paese entrato a far parte di questo network attivo da 40 anni che coinvolge 1.700 università, con i 
rispettivi 70.500 studenti impegnati nella realizzazione di 4.900 progetti che generano annualmente un forte impatto su più di 1.950.000 vite. Nel 2017 il progetto ha coinvolto 3 
università e 30 studenti circa. 

In partnership con Samsung Electronics Italia S.p.A partecipiamo ad Innovation Camp, un progetto di responsabilità sociale realizzato con l’obiettivo di formare una nuova figura 
professionale, l’ “Innovation Designer”, che unisce competenze multidisciplinari provenienti da ambiti come il business, il marketing e la tecnologia. I numeri: 3 università coinvolte, 
oltre 4.000 iscritti al percorso on line, 90 studenti formati in aula.

In collaborazione con Fondazione Sodalitas e CIESSEVI sono stati realizzati, 4 incontri di Società Responsabili, progetto che ha sensibilizzato 200 giovani alla responsabilità sociale 
d’impresa. Sempre con Fondazione Sodalitas è stata siglata una lettera di intenti sull'alternanza, a corollario delle attività su cui storicamente collaboriamo come Scopri talenti, 
Giovani&Impresa e Deploy your Talents.  
 
Inoltre il 2017 è stato anche il quinto anno di collaborazione al progetto Diritto al Lavoro di Fondazione Roberto Franceschi attraverso una risorsa dedicata in distacco all'attività.  
L'adesione all'European Pact4Youth ci ha consentito di confrontarci su questi temi anche a livello europeo, allargandone così la visione.  
  
In un’ottica di orientamento attitudinale e vista la necessità sempre più spinta delle aziende di inserire giovani con qualifiche specializzate, specie nel comparto ICT, Randstad  
promuove i percorsi annuali (IFTS) e biennali (ITS) della Fondazione Tech Talent Factory di cui è socio fondatore.

Caratteristiche del Sistema ITS sono l’innovazione continua dei progetti, la didattica di tipo laboratoriale e la formazione “on the job” attraverso il tirocinio formativo in azienda. 
L’obiettivo è quello di rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro (local e global) che nel settore ICT è alla continua ricerca di risorse con alte competenze tecniche.
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•

• 

• 

Ulteriore progetto dedicato ai giovani è stato Palestra delle 
Professioni Digitali, realizzato da Accenture, in cui Randstad si è 
occupata della selezione dei partecipanti e del supporto alla ricerca 
attiva di lavoro. Obiettivo del progetto è quello di aumentare 
l’impiegabilità dei giovani neolaureati in materie umanistiche 
fornendo competenze di digital marketing, così da facilitare  
l’ingresso nel mondo del lavoro. Dal 2013, anno di avvio, sono stati 
formati 469 studenti in 13 edizioni,più un progetto pilota, 80% dei 
quali hanno trovato un tirocinio entro 6 mesi dalla fine del corso. 

Infine abbiamo reso più visibili le offerte di lavoro compatibili con 
chi è alle prime armi attraverso la query "youth@work approved" 
che consente ai giovani di filtrare unicamente quelle offerte a loro 
rivolte. 

randstad per la comunità.

Nel corso del 2017 abbiamo partecipato a: 
 
milano Marathon, a sostegno di Dynamo Camp, associazione di 
Pistoia che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa 
a bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o 
croniche, principalmente oncoematologiche, neurologiche e 
diabete, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione; 
maratona di Ascoli Piceno, il cui ricavato di partecipazione è stato 
devoluto alle popolazioni terremotate; 
ekirun Milano, un evento unico in Italia, rappresentativo di valori 
quali condividere un obiettivo, fare squadra, prepararsi alla sfida e 
raggiungere il traguardo,  che sono essenziali per un’azienda che 
vuole essere dinamica e vincente e, al contempo, promuovere 
uno stile di vita attivo .

Siamo stati inoltre sponsor della Milano Pride Week. 
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una storia da raccontare: “un giorno da FICO”.

FICO Eataly World vuole diventare la struttura di riferimento per la divulgazione e la conoscenza dell'agroalimentare, il luogo 
di incontro per tutti coloro che amano il cibo e che vogliono conoscerne i segreti e la tradizione, alla ricerca di informazioni ed 
esperienze uniche. 
 
"Un giorno da FICO" è il progetto  coordinato da Randstad Youth@Work - la divisione che prepara i giovani al mercato del lavoro 
attraverso orientamento, progetti e supporto per l'alternanza scuola-lavoro -  e svolto in collaborazione con il Parco FICO Eataly 
World di cui siamo partner e sponsor ufficiale. 
 
L'iniziativa punta a sensibilizzare gli studenti ai temi dell’innovazione e della filiera agroalimentare Made in Italy, preparare i 
giovani ai nuovi scenari del mercato del lavoro, promuovendo il superamento degli stereotipi di genere, gli studi scientifico-
tecnologici e la formazione terziaria. 
 
primo ciclo: numeri e risultati.
 

 54  Istituti partecipanti; 
circa 6.000  studenti formati; 
19 video realizzati dalle Scuole che descrivono lo sviluppo di un’idea o di un progetto innovativo sul comparto agroalimentare 
italiano con un impatto tecnologico e/o sociale; 
10 video selezionati (giudicati da una commissione formata da esponenti di Randstad, di Fico e da un giornalista) e premiati 
con, in totale, 800 ore di formazione GOAL (gruppi di orientamento al lavoro).

 
 Questo primo ciclo si è concluso con una plenaria tenutasi il 26 febbraio 2018 p resso il Parco FICO Eataly World in cui, alla 
presenza di oltre 500 studenti, sono stati premiati i migliori video realizzati dalle scuole ed è stato approfondito il tema "food 
innovation" (video).

prossimi passi. 
 
"Un giorno da FICO" non finisce qui! Proseguono infatti gli incontri nelle scuole che avranno così la possibilità di partecipare 
attivamente ad attività di avvicinamento  al mondo del lavoro. E i l secondo ciclo si concluderà con l'evento del prossimo  28 
maggio 2018.

•
• 
•

• 

https://www.eatalyworld.it/it/
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Il Gruppo Randstad Italia predispone per la prima volta un Report Integrato, in linea con le più recenti evoluzioni del reporting. Con lo scopo di illustrare la modalità di creazione 
di valore per il Gruppo e per gli stakeholder, il Gruppo Randstad Italia rappresenta il proprio modello di business, gli input, gli output e i relativi risultati raggiunti, in linea con le 
strategie e gli obiettivi identificati dal Gruppo.  

Il Report Integrato è predisposto in linea con i principi guida dell'Integrated Framework, pubblicato nel dicembre 2013 dall’IIRC (International Integrated Reporting Council), e alle 
linee guida del Global Reporting Initiative (GRI), nella versione G4, pubblicate a maggio 2013. Il Report è da intendersi conforme alle suddette linee guida, “in accordance CORE”. 
Le informazioni in esso contenute si riferiscono ai temi identificati come materiali e ai relativi indicatori. A tale scopo è stata aggiornata l’analisi di materialità effettuata per il Report 
di Sostenibilità 2016. Le modifiche sono state approvate dall’Amministratore Delegato e dal Gruppo di Lavoro, composto dal top management delle Società del Gruppo, identificato 
per la stesura del suddetto Report Integrato 2017.   

I contenuti di questo Report fanno riferimento all’anno 2017 e, in particolare, alle attività sviluppate da Randstad nel corso dell’anno, salvo diversamente indicato. Il Report fornisce, 
ove disponibile, indicazione dei trend dell’ultimo triennio (2015-2017), per consentire una valutazione sull’andamento delle attività del Gruppo in un arco temporale più esteso. 
Eventuali riesposizioni dei dati comparativi precedentemente pubblicati sono stati evidenziati all’interno del testo. Il perimetro di rendicontazione fa riferimento alle Società del 
Gruppo al 31.12.2017: Randstad Group Italia S.p.A., Randstad Italia S.p.A., Randstad HR Solutions S.r.l e Randstad Services S.r.l., Intempo S.p.A., Sofit S.r.l. e Consorzio Randstad 
Formazione e Sviluppo. 

I dati economico-finanziari relativi alla creazione e distribuzione del valore aggiunto fanno riferimento a quelli inclusi nel reporting delle società del Gruppo Randstad Italia 
predisposto ai fini del consolidamento in Randstad N.V., esaminato da Deloitte & Touche S.p.A. e coerente con i bilanci d’esercizio delle medesime società. Al fine di garantire 
l’attendibilità delle informazioni riportate è stato limitato il più possibile il ricorso a stime. Le eventuali stime si basano sulle migliori informazioni disponibili o su indagini a campione.   

La revisione del Report è stata effettuata da Deloitte & Touche S.p.A. che, al termine del lavoro svolto, ha rilasciato la Relazione della Società di Revisione, allegata al presente 
Report, secondo i criteri indicati dal principio “International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information” (“ISAE 3000 Revised”).

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti a: 
Randstad Group Italia S.p.A. – CSR Manager, all’indirizzo e-mail: federica.venturin@randstad.it. 

nota metodologica.
(G4-17; G4-18; G4-22; G4-23; G4-28; G4-29; G4-30; G4-31; G4-33) 

mailto:federica.venturin@randstad.it
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del cliente.
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reputation management.
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dei dipendenti.

learning, development
and talent.

human rights
and fair job.

analisi di materialità. 
 
Nel corso del 2017, il Gruppo ha consolidato il processo di analisi di materialità 
avviato nel 2016 al fine di individuare le tematiche rilevanti per Randstad. I temi 
individuati attraverso l’aggiornamento della "matrice di materialità" dello scorso 
anno sono coerenti con il principio di materialità definito dal GRI-G4 e con quanto 
espresso dalle linee guida dell’IIRC in merito alla significatività dell’incidenza delle 
suddette tematiche nella creazione di valore per l’organizzazione.  
 
La revisione della matrice di materialità del 2016 ha previsto diverse fasi. In 
primo luogo il Gruppo ha individuato un gruppo di lavoro ristretto, costituito 
dai componenti del top management, con lo scopo di aggiornare l’elenco degli 
stakeholder principali di Randstad e la descrizione delle tematiche da sottoporre 
a valutazione. I temi rilevanti sono stati successivamente raggruppati in macro-
tematiche.

La prioritizzazione è stata definita dal Gruppo di Lavoro nel rispetto della rilevanza 
strategica per Randstad, con il coinvolgimento e l’approvazione da parte 
dell’Amministratore Delegato. Durante il processo sono, inoltre, stati individuati 
nuovi aspetti rilevanti, legati al nuovo posizionamento del Gruppo e al framework 
strategico implementato.

La matrice riportata di seguito raffigura le tematiche materiali del Gruppo Randstad 
Italia, ordinate secondo le dimensioni “Rilevanza per il Gruppo” e “Rilevanza per gli 
stakeholder”. 

al
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 rilevanza per gli stakeholder.
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Tabella esplicativa dei contenuti del Report Integrato con riferimento all’adozione dei G4 Sustainability Reporting Guidelines.

content index GRI G4. 
(G4-20; G4-21; G4-32) 

general standard disclosures

indicatore numero di pagina/note

analisi e strategia

G4-1

profilo dell'organizzazione

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

informazione

dichiarazione della più alta carica dell'organizzazione

nome dell'organizzazione

principali marchi, prodotti e/o servizi

sede principale

aree geografiche di operatività

assetto proprietario e forma legale

mercati serviti

dimensione dell'organizzazione

caratteristiche della forza lavoro

accordi di contrattazione collettiva

catena di fornitura dell'organizzazione

cambiamenti significativi dell'organizzazione  e della sua catena di fornitura

principio o approccio prudenziale

lista di iniziative, principi, carte su aspetti economici, sociali e ambientali sottoscritte dall'organizzazione 

26 - 28

5

7

9, 30

7

7

9

9, 30

7 - 8, 34, 47, 54

54 - 55

54

37

9 - 10

20, 83
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GRI-G4 numero di pagina/noteinformazione

G4-16

aspetti materiali e perimetro

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23 cambiamenti significativi in termini di topic materiali e loro perimetro

coinvolgimento degli stakeholder

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

profilo del report

G4-28

G4-29

principali patnership e affiliazioni

entità incluse nel bilancio consolidato

definizione dei contenuti del report e del perimetro dei topic materiali

elenco degli aspetti materiali 

aspetti materiali: perimetro interno all'organizzazione

aspetti materiali: perimetro esterno all'organizzazione 

modifiche di informazioni contenute nei precedenti report

lista degli stakeholder coinvolti (stakeholder engagement) 

metodologia di identificazione e selezione degli stakeholder da coinvolgere 

approccio al coinvolgimento degli stakeholder 

temi emersi dal'attività di stakeholder engagement

periodo di rendicontazione 

data di pubblicazione del report più recente 

11, 68

72 - 73

73

76 - 78

76 - 78

44, 72

73

29

29, 35, 54, 57 - 58

29, 35, 57 - 58

29, 35 - 36, 57 - 58

72

9-10, 72

report di sostenibilità 2016
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GRI-G4 numero di pagina/noteinformazione

G4-30 periodicità della rendicontazione

G4-31

G4-32 GRI content index e opzione in accordance

G4-33 attestazione esterna

governance

G4-34 struttura di governance

etica e integrità

G4-56 valori, principi, standard e regole di comportamento dell'organizzazione

G4-57 meccanismi interni ed esterni per richiedere consulenze in materia di comportamenti etici e conformi alle leggi, e su temi legati 
all'integrità dell’organizzazione

G4-58

topic specific standards. 

meccanismi interni ed esterni per segnalare comportamenti non etici o illegali, e questioni legate all'integrità dell’organizzazione

categoria economica

G4-DMA

G4-EC1

indicatore e DMA numero di pagina/noteinformazione perimetro interno
gruppo

perimetro esterno
al gruppo

gruppo Randstad Italia

gruppo Randstad Italia

tutti gli stakeholder esterni del Gruppo 

tutti gli stakeholder esterni del Gruppo 

annuale

72

72, 74

92 - 93

11

16 - 19

17

17

33

33 - 34

informativa sulle modalità di gestione

valore economico direttamente generato e 
distribuito

contatti per informazioni sul Report

performance economica
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G4-LA2

G4-LA3

salute e sicurezza sul lavoro 

G4-DMA

G4-LA6

formazione e istruzione 

G4-DMA

G4-LA11

diversità e pari opportunità 

G4-DMA

G4-LA12

meccanismi di reclamo pratiche del lavoro 

G4-DMA

G4-LA16

gruppo Randstad Italia

gruppo Randstad Italia

gruppo Randstad Italia

gruppo Randstad Italia

gruppo Randstad Italia

gruppo Randstad Italia

gruppo Randstad Italia

gruppo Randstad Italia

gruppo Randstad Italia

gruppo Randstad Italia

benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno ma 
non per i lavoratori part-time e a termine

congedo parentale

informativa sulle modalità di gestione

tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di 
lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi

informativa sulle modalità di gestione

percentuale di dipendenti valutati sulle
performance e sullo sviluppo di carriera

informativa sulle modalità di gestione

composizione degli organi di governo e suddivi-
sione del personale secondo indicatori di diversity

informativa sulle modalità di gestione

reclami sulle condizioni di lavoro archiviati, verifi-
cati e risolti

59

59

64 - 66

55, 65, 88, 90

60

63

54

11, 54 - 56, 80 - 82

17, 19

17

dipendenti interni

dipendenti interni

dipendenti interni, lavoratori somministrati, clienti

dipendenti interni

dipendenti interni, lavoratori somministrati, clienti

dipendenti interni

dipendenti interni, lavoratori somministrati

dipendenti interni, lavoratori somministrati

dipendenti interni, lavoratori somministrati, clienti

dipendenti interni, lavoratori somministrati, clienti

occupazione

G4-DMA gruppo Randstad Italia54, 57 - 59informativa sulle modalità di gestione dipendenti interni

categoria sociale

GRI-G4 numero di pagina/noteinformazione perimetro interno
gruppo

perimetro esterno
al gruppo
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GRI-G4

anti-corruzione 

G4-DMA

G4-SO5

compliance 

G4-DMA 

G4-SO8

gruppo Randstad Italia

gruppo Randstad Italia

tutti gli stakeholder esterni del Gruppo 

tutti gli stakeholder esterni del Gruppo 

gruppo Randstad Italia

gruppo Randstad Italia

tutti gli stakeholder esterni del Gruppo 

tutti gli stakeholder esterni del Gruppo 

numero di pagina/noteinformazione perimetro interno
gruppo

perimetro esterno
al gruppo

informativa sulle modalità di gestione

casi di corruzione accertati e azioni intraprese 

informativa sulle modalità di gestione

multe significative e sanzioni non monetarie per 
non conformità a leggi e regolamenti 

17

19

17

19

etichettatura di prodotti e servizi

G4-DMA gruppo Randstad Italia clientiinformativa sulle modalità di gestione 35 - 36

G4-PR5 gruppo Randstad Italiarisultati delle indagini di customer satisfaction 36, 46 clienti
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Tabella di correlazione tra le tematiche materiali del Gruppo e gli aspetti del GRI e i relativi indicatori associati. 

temi materiali Randstad  topic GRI-G4 indicatori 

profittabilità e market share G4-EC1  performance economica 

business ethics & compliance G4-SO5; G4-SO8 compliance, anti-corruzione  

salute e sicurezza G4-LA6 salute e sicurezza sul lavoro 

human rights and fair job G4-LA12; G4-LA16diversità e pari opportunità; meccanismi di 
reclamo pratiche del lavoro 

orientamento e candidate management al fine di rendicontare le caratteristiche dei 
lavoratori somministrati, sono stati adattati e 
utilizzati come riferimento gli indicatori del 
GRI-G4 utilizzati per i dipendenti del Gruppo 

N/A 

learning, development and talent G4-LA11  formazione e istruzione

benessere e coinvolgimento del dipendente G4-LA2; G4-LA3 occupazione 

centralità del cliente G4-PR5 etichettatura di prodotti e servizi 

brand awareness e reputation management G4-PR5 etichettatura di prodotti e servizi 
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composizione dei CDA delle società.

Le tabelle sottostanti raffigurano la composizione dei CdA delle società incluse nel perimetro: 

carica

randstad group italia SPA.

nome sesso età esecutivo/non esecutivo

presidente del consiglio di amministrazione  Chris Heutink m 55 si

amministratore delegato Marco Ceresa  m 56 si

consigliere delegato Giancarlo Veltroni m 56 si

consigliere delegato Alessandro Ramazza m 62 si

carica

randstad italia SPA.

nome sesso età esecutivo/non esecutivo

presidente del consiglio di amministrazione  Chris Heutink   m 55 si

amministratore delegato Marco Ceresa  m 56 si

consigliere delegato Elena Parpaiola f 49 si

carica

randstad HR solutions SRL.

nome sesso età esecutivo/non esecutivo

presidente del consiglio di amministrazione  Chris Heutink   m 55 si

amministratore delegato Marco Ceresa  m 56 si

consigliere delegato Fabio Costantini m 47 si
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carica

randstad services SRL.

nome sesso età esecutivo/non esecutivo

presidente del consiglio di amministrazione  Chris Heutink   m 55 si

amministratore delegato Marco Ceresa  m 56 si

consigliere delegato Simona Tansini f 48 si

carica

intempo SPA.

nome sesso età esecutivo/non esecutivo

presidente del consiglio di amministrazione  Alessandro Ramazza m 62 si

vice presidente Enzo Raugei m 62 si

consigliere Roberto De Tommasi m 61 si
(come direttore generale)

consigliere Davide Tassan m 51 no

consigliere Roberto Rubboli m 64 no

consigliere Marco Ceresa m 56 no

consigliere Giancarlo Veltroni m 56 si
(come procuratore)

consigliere Chris Heutink m 55 no
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carica

consorzio randstad formazione e sviluppo.

nome sesso età esecutivo/non esecutivo

presidente del consiglio di amministrazione  Marco Ceresa m 56 si

amministratore delegato Paolo Lanzilli m 49 si

consigliere delegato Fabio Costantini m 47 si

consigliere delegato Giancarlo Veltroni m 56 si

consigliere Nicola Santoro m 46 no

carica

sofit SRL.

nome sesso età esecutivo/non esecutivo

presidente del consiglio di amministrazione  Chris Heutink m 55 si

amministratore delegato Marco Ceresa m 56 si

consigliere delegato Pierenrico Fossati m 66 si

consigliere Alessandro Ramazza m 62 si
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le certificazioni del gruppo.

ISO 9001

certificazione qualità Randstad Italia S.p.A.  2006

certificazione qualità Randstad HR Solutions S.r.l.  2005

certificazione qualità Randstad Group Italia S.p.A 2011

certificazione qualità Intempo S.p.A. 2002

norma società conseguita

SA 8000

certificazione etica Randstad Italia S.p.A.  2005

certificazione etica Randstad HR Solutions S.r.l.  2016

certificazione etica Randstad Group Italia S.p.A 2016

certificazione etica Intempo S.p.A. 2010

GEEIS

certificazione per la parità di genere Gruppo Randstad Italia 2011

ISO 14001

certificazione ambientale Randstad Italia S.p.A 2016

CRMSFO 07:2015 

certificazione del credito Randstad Italia S.p.A 2017
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impegni per la sicurezza delle informazioni:  

garantire riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni gestite;  
valutare costantemente il rischio relativo al trattamento delle informazioni e ai processi che caratterizzano l’organizzazione;  
proteggere il patrimonio informativo in maniera proattiva; 
preservare al meglio l’immagine dell’azienda quale partner affidabile e competente;  
garantire a tutti i soggetti esterni un elevato grado di confidenzialità delle informazioni gestite;  
perseguire il miglioramento continuo dei processi di sicurezza;  
assicurare un elevato livello di resilienza ai processi di Business, ovvero essere in grado di adeguarsi ai cambiamenti, affrontare e 
superare le crisi ed in genere i rischi che si possono verificarsi nelle attività aziendali; 
garantire il pieno rispetto della normativa vigente in tema di Protezione dei Dati;  
diffondere la cultura della sicurezza nel personale aumentando il livello di sensibilità e la competenza attraverso opportune azioni 
formative e informative. 

 
impegni per la qualità: 

comprensione delle esigenze del cliente intesa come rispetto degli impegni contrattuali in termini di tempi e modalità di erogazione 
del servizio;  
organizzazione orientata all’approccio per processi con metodi di misurazione controllati dal Sistema di Gestione Integrato, attraverso
la definizione di indicatori di monitoraggio aggiornamento continuo delle tecniche di reclutamento del personale per rispondere al meglio alle esigenze dei propri clienti; 
attenzione e sensibilità nella gestione del personale, di struttura e somministrato, per creare un organico motivato e professionale; 
diffusione della cultura della qualità attraverso opportune azioni informative; 
monitoraggio della soddisfazione dei propri clienti e del personale di struttura e somministrato. 

impegni per l’ambiente:  

assicurare la piena osservanza e conformità di tutte le leggi, regolamenti ed altre disposizioni applicabili in materia ambientale;  
perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni e la riduzione dell’impatto ambientale delle attività, attraverso la migliore gestione dei rifiuti e delle risorse;  
promuovere competenza, consapevolezza e senso di responsabilità dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori verso la protezione dell’ambiente;  
promuovere ed attuare una politica interna di acquisti “Green” come indicato all’interno del “Codice Fornitori”; 
promuovere il più possibile “lo Smart Working”, favorendo così una mobilità sostenibile di dipendenti e collaboratori;  
privilegiare l’utilizzo di sedi realizzate in edifici dai consumi sempre più ridotti.

politica per qualità, ambiente, sicurezza delle informazioni, gestione del rischio del credito e responsabilità sociale.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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impegni per la responsabilità sociale:  

astenersi dall’impiegare bambini lavoratori di età inferiore ai 16 anni;  
assicurare che i giovani lavoratori (età tra 16 e 18 anni) non vengano esposti a situazioni rischiose, pericolose o nocive e che essi possano proseguire con profitto il loro percorso 
scolastico;  
prevedere politiche di recupero per i bambini lavoratori e fornire un sostegno per agevolarne l’istruzione;  
garantire che i contratti di apprendistato siano utilizzati nell’interesse del giovane lavoratore, ed in collaborazione con gli enti di formazione, in accordo alla legislazione vigente;  
stabilire procedure per la raccolta e risoluzione delle segnalazioni provenienti dai dipendenti in merito a problematiche di responsabilità sociale;  
garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro, realizzato con misure per la prevenzione di incidenti e danni alla salute;  
garantire che tutto il personale, anche di nuova assunzione, riceva una formazione regolare e documentata in materia di salute e sicurezza;  
stabilire sistemi per individuare, evitare e affrontare potenziali rischi per la salute e la sicurezza;  
riconoscere il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva e alla libera associazione (compresa la nomina delle rappresentanze sindacali);  
garantire che i rappresentanti dei lavoratori non siano soggetti a discriminazioni; 
ostacolare forme di discriminazione derivanti dall’assunzione, dalla retribuzione, dalla formazione, dalla promozione, dal licenziamento e/o dal pensionamento; 
garantire il diritto del personale di seguire pratiche o esigenze legate alla razza, ceto, nazionalità, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, età, appartenenza sindacale o 
affiliazione politica;  
ostacolare comportamenti o gesti che sono sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento dei lavoratori;  
garantire che non avvenga il ricorso a punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, violenza verbale nei confronti dei lavoratori; 
garantire che i salari e le indennità retributive siano erogati in forma comoda per la riscossione da parte del lavoratore e nell’applicazione totale delle norme previste dal Contratto 
collettivo Nazionale di categoria;  
garantire che le buste paga siano chiare e comprensibili ai lavoratori garantire che il salario pagato sia sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire un 
ulteriore guadagno discrezionale;  
garantire che le trattenute sul salario non siano applicate a scopo disciplinare, se non nelle forme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria dialogare in maniera 
aperta con tutte le parti interessate esterne ed interne, promovendo fra i fornitori, appaltatori e subfornitori la diffusione e l’adozione dei principi di responsabilità sociale. 

impegni per la gestione del rischio di credito:  

valutare costantemente il rischio afferente alla gestione del credito interno derivante da somministrazione di lavoro;  
monitorare sistematicamente il portafoglio clienti e le loro performance di pagamento;  
perseguire il miglioramento continuo dei processi di gestione del credito;  
preservare al meglio l’immagine dell’azienda quale partner affidabile e competente;  
orientare l’azione di vendita verso obiettivi di efficacia ed efficienza del ciclo degli incassi;  
diffondere la cultura della gestione del credito attraverso opportune azioni informative nei confronti di tutto il personale coinvolto. 

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
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lavoriamo rispettando l’ambiente. 
 
caldo / freddo?  

sul luogo di lavoro rispetta le temperature invernali imposte dalla 
normativa e mantieni una temperatura di condizionamento estivo 
non inferiore a più di 7 °c rispetto alla temperatura esterna;  
evita la dispersione di calore verso l’esterno: non lasciare porte e 
finestre aperte;  
dove possibile spegni l’impianto di riscaldamento quando non sei 
in ufficio; 
sfrutta il più possibile gli apporti di calore gratuiti (sole attraverso i 
vetri delle finestre).  

controlla i consumi di energia elettrica  

sfrutta il più possibile l’illuminazione naturale proveniente 
dall’esterno;  
spegni le luci ove non necessarie (ricordati per esempio di 
spegnere le luci nelle sale, riunioni e nei servizi igienici quando 
non utilizzati);  
imposta i pc in modo che vadano in modalità stand by se non 
utilizzati;  
spegni sempre pc e monitor a fine giornata;  
accendi le stampanti solo quando ve ne sia bisogno.  

controlla lo spreco di acqua  

segnala tempestivamente eventuali guasti/perdite da rubinetti e 
scarichi;  
dopo l’utilizzo, non lasciare rubinetti aperti o semiaperti;.  
durante il lavaggio di denti e mani apri il rubinetto solo nelle fasi 
necessarie (lavaggio e risciacquo).  

decalogo di efficienza ambientale.

•

•

•
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•
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non provocare inquinamento idrico attraverso gli scarichi

non versare mai qualcosa che non è biodegradabile negli scarichi;  
non gettare oli, cosmetici, mozziconi di sigarette e farmaci nel water.  

non sprecare la carta  

stampa il più possibile fronte/retro;  
riutilizza i fogli stampati solo fronte per bozze, appunti, ecc. (fermo restando i limiti 
imposti dal codice privacy).  

archivia e smaltisci correttamente i documenti aziendali  

non accatastare documenti cartacei vicino a quadri o apparati elettrici o fonti  
che possono determinare combustione e incendio; 
se devi smaltire archivi e documenti aziendali attieniti alla specifica istruzione 
operativa;  
non accatastare documenti cartacei vicino a quadri o apparati elettrici o fonti.  

effettua la raccolta differenziata dei rifiuti  

diferenzia correttamente la raccolta di carta, plastica e vetro e rifiuti organici.  

presta attenzione ai rifiuti speciali  

deposita i toner e le cartucce delle stampanti esauriti nei contenitori; dedicati 
elettroniche o parti di esse;
deposita i toner e le cartucce delle stampanti esauriti nei contenitori; dedicati e 
segui le procedure per il loro smaltimento;  
segui le procedure se devi smaltire arredi, apparecchiature elettriche.

fai attenzione ai rifiuti e alle sostanze tossiche o pericolose  

non smaltire sul luogo di lavoro batterie utilizzate nei tuoi dispositivi o diminuisci la 
velocità e mantienila il più possibile costante, evitando di accelerare energicamente.

  
utilizzi un veicolo aziendale?  

scegli, per quanto possibile, strade pianeggianti e più scorrevoli; 
evita di lasciare il veicolo aziendale in sosta con il motore acceso se non necessario;  
tieni i finestrini (e l’eventuale tettuccio) chiusi, specie quando si viaggia ad;  
diminuisci la velocità e mantienila il più possibile costante, evitando di accelerare  
alta velocità; energicamente;  
limita, per quanto possibile, il carico del veicolo;  
scegli, per quanto possibile, strade pianeggianti e più scorrevoli;  
mantieni i pneumatici con una adeguata pressione di gonfiaggio;  
tieni i finestrini (e l’eventuale tettuccio) chiusi, specie quando si viaggia ad  
aziona il climatizzatore soltanto quando serve effettivamente; alta velocità;  
effettua nei termini previsti la manutenzione periodica del veicolo aziendale e  
limita, per quanto possibile, il carico del veicolo;  
la sostituzione stagionale dei pneumatici;
mantieni i pneumatici con una adeguata pressione di gonfiaggio;  
registra i km percorsi ad ogni rifornimento;  
aziona il climatizzatore soltanto quando serve effettivamente;  
utilizza l’auto in modo condiviso per recarti agli eventi aziendali tutte le volte;  
effettua nei termini previsti la manutenzione periodica del veicolo aziendale e  
che puoi. la sostituzione stagionale dei pneumatici;  
registra i km percorsi ad ogni rifornimento;  
utilizza l’auto in modo condiviso per recarti agli eventi aziendali tutte le volte che 
puoi.  

•
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glossario.

ATS - applicate tracking system.

È un nuovo software per la gestione della raccolta dei dati dei candidati. 
 
dipendenti interni. 

Sono esclusi i lavoratori appaltati di Randstad Services S.r.l.  
 
Ebi. Temp. 

È l’ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo costituito nel 2000 attraverso 
un accordo contrattuale tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali del 
settore della somministrazione del lavoro. Sono associate a
Ebi. Temp le due Associazioni di rappresentanza delle Agenzie per il Lavoro 
– ApL (Assolavoro e Assosomm), le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori 
somministrati (FeLSA-CISL, NIDIL-CGIL e UILTemp) e le tre Confederazioni Sindacali 
(CGIL, CISL e UIL). Ebi. Temp non ha fini di lucro ed è attivo sia a favore dei lavoratori 
che delle agenzie. In un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di 
sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore, Ebi. Temp 
svolge una duplice funzione: 

di servizio per la gestione della bilateralità e dei diritti sindacali nel settore del lavoro 
in somministrazione; 
di tutela e protezione dei lavoratori in regime di somministrazione attraverso 
prestazioni definite dalla contrattazione nazionale. 

Per conseguire i propri scopi, Ebi. Temp si avvale del contributo a carico 
delle Agenzie per il Lavoro, nella misura prevista dalla contrattazione tra le parti.

Forma. Temp.

Fondi di formazione interprofessionale a supporto dei lavoratori somministrati che 
favoriscono la crescita professionale individuale dei lavoratori in somministrazione 
e formano le figure professionali carenti nel mercato del lavoro, ma necessarie alle 
imprese. Il Fondo Forma. Temp è finanziato attraverso un contributo obbligatorio delle 
Agenzie pari al 4% della retribuzione lorda dei lavoratori in somministrazione. 
 
global reporting Initiative (GRI).

Standard di riferimento che fornisce le linee guida riconosciute a livello globale per il 
reporting sulle performance economiche, ambientali e sociali di un’organizzazione.

indice di frequenza infortuni. 

Si calcola mediante la seguente formula: N/H*1.000.000, dove N è il numero 
complessivo degli eventi infortunistici avvenuti nell’anno, indipendentemente 
dal riconoscimento da parte dell’INAIL o dal numero di giorni di assenza legati 
all’infortunio stesso, e H il numero di ore lavorate nello stesso periodo.

indice di gravità infortuni.

Si calcola mediante la seguente formula: G/H*1.000, dove G è il numero di giornate 
effettive inabilità nel corso dell’esercizio e H il numero di ore lavorate nello stesso 
periodo. 

indice di incidenza.

Il calcolo include i lavoratori che hanno subito infortuni in rapporto a quelli esposti 
al rischio (N. infortuni/N. lavoratori)*1.000. Il N. di lavoratori è calcolato in base ai 
lavoratori attivi in ciascun mese (computando più volte chi ha un contratto su più
mesi es. un dipendente o lavoratore attivo tutto l'anno devo calcolarlo 12 volte).
  

•

•
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malattia professionale. 

È una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo. La 
stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre infermità in 
modo esclusivo o prevalente.  
 
materialità.

Per Materialità si intende la rilevanza che una determinata tematica (economica, 
gestionale, sociale o ambientale) ha per l’impresa e per i suoi stakeholder. Sono 
“materiali” gli aspetti che riflettono gli impatti economici, sociali e ambientali 
significativi dell’organizzazione o influenzano in modo sostanziale le valutazioni e le 
decisioni degli stakeholder. 
 
modello organizzativo 231. 

Prende il nome dal Decreto Legislativo 231 del 2001, che impone una responsabilità 
alle imprese per alcuni reati commessi da amministratori, dipendenti o collaboratori 
nell’interesse o a vantaggio delle imprese stesse. Il Modello è un insieme di linee 
guida, procedure, impegni formativi e meccanismi di controllo orientati alla 
prevenzione del rischio di commissione di particolari reati come, per esempio, i 
reati di corruzione di pubblici amministratori, quelli societari o contro la personalità 
individuale e i reati di market abuse. 
 
M&A - Merger&Aquisition.

Fa riferimento all’ultima acquisizione di Obiettivo Lavoro. L’impegno di Randstad nel 
porre al centro le persone, è stato riversato nella completa integrazione dei colleghi 
provenienti da OL.

Report integrato.

Il Report Integrato è una comunicazione sintetica che illustra come strategia, 
governance, performance e prospettive di un'organizzazione le consentano di 
creare valore nel breve, medio e lungo periodo, nel contesto in cui essa opera. Il 9 
Dicembre 2013, a seguito di un processo ampio di consultazione condotto a livello 
internazionale, l’International Integrated Reporting Council (IIRC) ha approvato 
l’International IR Framework, all'interno del quale sono illustrati i Principi Guida ed i 
Contenuti del Bilancio Integrato. 
 
SA8000. 

È uno standard internazionale, elaborato nel 1997 dall'ente americano SAI, volto a 
certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale 
d'impresa. La norma SA (Social Accountability) 8000 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. Si articola in nove punti: Lavoro infantile, Lavoro obbligato, 
Salute e sicurezza, Libertà di associazione e contrattazione collettiva, Discriminazione, 
Procedure disciplinari, Orario di lavoro, Retribuzione, Sistema di gestione. 
 
SMETA. 

È l’acronimo per Sedex Member Ethical Trade Audit. E’ una metodologia che prevede 
4 moduli di valutazione: salute e sicurezza, norme di lavoro, ambiente ed etica 
aziendale.

S2N - smart to net.

È il nuovo sistema per la gestione dei dati dei lavoratori somministrati.  
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tasso di assenteismo. 

È il rapporto in percentuale tra le ore di assenza e le ore lavorabili. All’interno 
di questo Report, le ore di assenza sono date da tutte le voci di assenza non 
concordata.

time@randstad.

È il servizio attraverso il quale i lavoratori comunicano la propria presenza in ufficio, 
piuttosto che altri “status” come la giornata di lavoro da casa (“smart working”), 
l’assenza per malattia o permesso, ecc.  Anche l’aumento dell’uso di questo servizio 
offre un incremento di efficienza e produttività e una riduzione di consumo non solo 
di tempo, ma di ogni supporto cartaceo. Time@Randstad, infine, sta per trasformarsi 
anche in un’App per dispositivi mobili, strumento che darà un ulteriore impulso 
all’efficienza e alla produttività.

TTA - total talent architecture. 

Si tratta di un’evoluzione del cross-selling e rappresenta l'approccio integrato e 
onnicomprensivo che Randstad vuole adottare nei confronti dei propri clienti per 
soddisfare le molteplici e mutevoli esigenze legate alla gestione e valorizzazione 
delle persone in azienda. 
 
umbrella company. 

È una società che agisce come prestatore di lavoro a favore di un determinato 
committente. Per svolgere questo servizio, ovvero per offrire i servizi richiesti al 
committente finale, la società ombrello praticamente non fa altro che assumere e/o 
contrattualizzare a suo nome le persone che poi materialmente svolgeranno il lavoro 
richiesto dal committente finalenumero di ore lavorate nello stesso periodo.
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