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Messaggio dall’Amministratore Delegato 
di Randstad Italia

Cari lettori,
il 2016 è stato per Randstad un anno che potremmo definire senza dubbio straordinario. 
È stato, infatti, caratterizzato dall’acquisizione del Gruppo Obiettivo Lavoro, Agenzia per 
il Lavoro italiana con 600 dipendenti, oltre 100 filiali sul territorio italiano e un fatturato di circa 
436 milioni di euro. L’operazione è stata perfezionata a luglio 2016. Da quel momento in avanti, 
si sono susseguiti mesi di lavoro intenso, ma altresì stimolanti e costruttivi, con l’attivazione dei 
Workstream, ossia i gruppi di lavoro per l’integrazione dei processi e delle attività, gli incontri 
organizzati per permettere la conoscenza reciproca delle persone dell’una e dell’’altra realtà 
aziendale, il percorso di formazione per facilitare la trasmissione della cultura aziendale e favorire 
l’inserimento dei nuovi colleghi. Tutto questo per essere una Randstad più grande, ma anche più 
completa, grazie a nuove competenze e nuovi servizi e a una presenza più capillare sul territorio.
Quella vissuta nell’anno trascorso è stata un’occasione unica, un’opportunità di crescita per 
ognuno di noi: non capita tutti i giorni di conoscere nuovi colleghi, cimentarsi in nuove attività, 
ampliare le proprie conoscenze e allargare la propria visione di business in un’azienda che 
continua a crescere sul mercato.
Credo, infatti, che la sostenibilità economica sia un prerequisito necessario per attivare percorsi 
di sostenibilità sociale e ambientale. Per questa ragione il conseguimento di risultati economici 
positivi (nel 2016 abbiamo ottenuto +15,6% di ricavi, +18,7% di Ebita, +0,7% di quota di 
mercato1) è un chiaro obiettivo da perseguire. 
La spinta al miglioramento continuo ci ha portato a ottenere la certificazione ambientale ISO 
14001 e a intraprendere un nuovo percorso che ci farà arrivare, anche attraverso questo Report 
di Sostenibilità, al primo Report Integrato nella primavera del 2018. La tendenza è una sinergia 
sempre maggiore tra sostenibilità e business. L’evoluzione verso il Report Integrato la rappresenta 
al meglio, descrivendo le performance legate ai temi chiave per il business aziendale e i principali 
risultati ottenuti in ambito non economico-finanziario, in particolare nell’ottica del valore creato 
per gli stakeholder.
Sono convinto che questa sia l’azienda giusta per chi ha voglia di migliorarsi, per chi crede che 
il confronto, la curiosità e l’inclusione siano parte integrante della cultura aziendale e rendano 
un’organizzazione pienamente sostenibile. 

Buona lettura a tutti!
Marco Ceresa

1 I dati si riferiscono alla sola Randstad, escluso Obiettivo Lavoro.
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20.000
i ragazzi delle scuole 
superiori incontrati per 
azioni di orientamento

50%
la presenza di donne nel
Management Team

81%
la presenza 
femminile 
in azienda

8.557
il numero dei clienti, 

+ 18% 
rispetto al 2014

1.455 
i lavoratori somministrati 
selezionati per il Talent Pool,
cioè assunti a tempo
indeterminato

54.106
 il numero dei
lavoratori somministrati,

+ 18,5% 
rispetto al 2014

697.000.000
i ricavi conseguiti nell’anno

+ 18,2% 
rispetto al 2014

1.314
i dipendenti diretti,

+ 22% 
rispetto al 2014

326.000
il contributo in euro erogato 
nell’anno per l’asilo nido 
dei figli dei dipendenti

90%
la percentuale dei
dipendenti in possesso
di un titolo di laurea

54.000
ragazzi delle scuole 
superiori incontrati per 
azioni di orientamento

50%
donne in
Management Team

81%
la presenza 
femminile 
in azienda

9.879
clienti:

+ 15% 
rispetto all’anno 
precedente

2.121 
lavoratori in somministrazione 
selezionati per il Talent Pool
assunti a tempo 
indeterminato

61.100
lavoratori 
in somministrazione:

+ 13% 
rispetto al 2015

806 mln
di ricavi conseguiti 
nell’anno*

+ 15,6% 
rispetto al 2015

1.494
dipendenti diretti
in crescita del 

+ 14% 
rispetto all’anno 
precedente

374.569 €
contributo erogato 
nell’anno per l’asilo nido 
dei figli dei dipendenti

89%
dei dipendenti è
in possesso di un 
titolo di laurea

* I dati si riferiscono alla sola Randstad, senza Obiettivo Lavoro
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OBIETTIVI 
avevamo detto di fare …

Coinvolgere le categorie più 
rappresentative di stakeholder per 
comprendere il livello di soddisfazione

Aumentare la riconoscibilità del marchio 
all’interno e all’esterno dell’azienda

Riequilibrare il divario di stipendio 
per genere

Migliorare la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro

Aumentare la consapevolezza interna 
sui temi della sostenibilità

Proseguire con le iniziative di alternanza 
scuola-lavoro 

Investire nell’ambito della cosiddetta 
“transizione scuola-lavoro”, 
per agire un ruolo nuovo nell’avvicinare 
il mondo della scuola alle 
esigenze del mercato del lavoro    

Intensificare la diffusione della cultura 
della prevenzione e dell’attenzione 
verso la salute e sicurezza dei lavoratori 
in particolare quelli somministrati 

Potenziare ulteriormente la formazione 
dei lavoratori somministrati, 
in particolare sui profili tecnici e/o molto 
specializzati, spesso di difficile 
reperimento sul mercato;

Procedere con la qualifica di circa 500 
fornitori entro la fine dell’anno.

RISULTATI  
abbiamo fatto …

Svolta nel 2016 la Customer Satisfaction 
rivolta ai clienti, la Workers Satisfaction per 
i lavoratori somministrati e la Great 
People Survey per i dipendenti diretti. 
Ascolto delle persone di Obiettivo Lavoro 
per un’acquisizione inclusiva

Nel 2016 è stata lanciata la campagna 
“Diamo vita al Lavoro” per identificare 
l’impegno di Randstad per trasformare il 
lavoro delle persone in opportunità di 
crescita e di evoluzione personale

Il divario è diminuito per i dirigenti e gli 
impiegati

Nel 2016 è stato introdotto lo Smart 
Working nell’headquarter

Organizzati incontri nel field per presentare 
i contenuti del Report di Sostenibilità

Nell’anno scolastico 2015- 2016 sono 
stati attivati 287 tirocini per le scuole 
secondarie di secondo grado

Nell’anno 2016 abbiamo attivato 170
GOAL (Gruppi di Orientamento al Lavoro) 
orientando oltre 3000 studenti sia delle 
scuole superiori che delle università. Grazie 
al progetto Allenarsi per il Futuro nell’anno 
scolastico 2015-2016 abbiamo incontrato 
circa 300 scuole con 40.000 studenti

“Nel 2016 è stato costituito l’H&S Committee 
composto da 10 Ambassadors formati come 
ASPP (Addetti Servizio Prevenzione e 
Protezione) al fine di gestire al meglio le 
attività di salute e sicurezza all’interno 
dell’azienda. 

Creazione della Fondazione Technologies 
Talent Factory per dare vita ad un I.T.S 
(Istituti Tecnici Superiori ), una scuola 
speciale di tecnologia con l’obiettivo di 
realizzare percorsi formativi altamente 
professionalizzanti per giovani diplomati

Qualificati 340 fornitori nel corso del 2016
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TARGET FUTURI 
faremo …

Continuare a valorizzare l’ascolto e il dialogo con tutti gli 
stakeholder più rilevanti

Posizionarci come un partner affidabile e innovativo che 
guarda al futuro, con un approccio tecnologico e umano allo 
stesso tempo per soddisfare al meglio le esigenze di clienti 
e candidati

Integrare il processo di Salary Review con gli strumenti opportuni 
per il monitoraggio del divario retributivo per genere

Continuare a sperimentare nuove formule di flessibilità a favore 
del work-life balance

Proseguire con la pianificazione di incontri informativi/formativi 
nel field e nell’headquarter

L’obiettivo per l’anno scolastico 2016-2017 è quello di realizzare 
1.000 tirocini in sedici regioni italiane, coinvolgendo istituti 
tecnici, scuole professionali e licei.

Obiettivo per il 2017 è attivare 250 GOAL orientando circa 5.000 
studenti sia delle scuole superiori che delle università. 
Nell’ambito del progetto Allenarsi per il Futuro nell’anno 
scolastico 2016-2017 incontreremo oltre 300 scuole con circa 
60.000 studenti

Proseguire con il piano di prevenzione dei rischi reali e 
potenziali per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
attraverso la condivisione di una vera e propria cultura sul tema

Sviluppare e potenziare l’offerta formativa dell’ITS TTF 
avviando percorsi formativi per la creazione di nuove figure 
professionali per le esigenze dell’industry 4.0 e consolidando 
le collaborazioni con le aziende e le scuole del territorio 
attraverso incontri di orientamento nelle scuole e workshop 
con le aziende 

Raggiungere l’obiettivo di 500 fornitori entro la fine del 2017
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Un’integrazione perfetta 

Nella prima metà del 2016 Randstad ha mostrato immediatamente il suo interesse ad acquisire 
il Gruppo Obiettivo Lavoro, siglando a maggio 2016 un primo accordo. 

L’acquisizione di Obiettivo Lavoro, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione 
Europea, si è perfezionata a luglio 2016, con la sottoscrizione dell’accordo. 

Grazie a questa operazione, Randstad è diventata il 2° player nel mercato italiano dei 
servizi per le risorse umane con circa 2.000 dipendenti, ricavi per 1,2 miliardi di euro e oltre 
300 filiali sul territorio nazionale. L’integrazione rappresenta per i candidati e i lavoratori 
nuove opportunità per la ricerca di lavoro e la crescita professionale, grazie a un maggior 
numero di clienti e una più ampia gamma di servizi. Per le aziende rappresenta, invece, un 
network di professionisti più diffuso e capillare sul territorio, in grado di fornire i profili adatti 
a ogni esigenza in comparti diversificati, come la Pubblica Amministrazione, la Sanità e l’Edilizia, 
anche grazie alle società entrate a far parte del Gruppo Randstad come, per esempio, Intempo, 
attiva nel mondo della Logistica portuale; Sofit, specializzata nello sviluppo di strategie e azioni 
per la gestione di complessi processi di reindustrializzazione; Merito, rivolta alla selezione e 
valutazione del personale in ambito pubblico; Hivejobs, il servizio di recruiting collaborativo 
online per middle management in cui i colloqui sono svolti, esclusivamente via Web, da 
professionisti che fanno lo stesso lavoro dei candidati. 
Fin dall’inizio l’operazione è stata caratterizzata da un forte entusiasmo, frutto della 
complementarietà dell’offerta e dell’affinità di valori tra i due gruppi.

Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia, durante un’intervista in seguito 
all’acquisizione ha dichiarato: “Questa operazione rappresenta una svolta per entrambe 
le aziende. Unendo le forze e fondendo le nostre culture saremo in grado di offrire nuove 
competenze e nuove opportunità per servire ancora meglio sia i nostri clienti sia i lavoratori.”

Il secondo semestre del 2016 è stato prevalentemente dedicato al processo d’integrazione che, 
oltre alla creazione di 11 Workstream, la definizione di 214 progetti e il coinvolgimento di 
164 persone di entrambe le società nell’integrazione di processi, sistemi e metodologie, è stato 
accompagnato da una serie di iniziative speciali:

 numerosi eventi denominati “Get to know you sessions”, organizzati per far 
 incontrare e conoscere le persone di Randstad e quelle di Obiettivo Lavoro;

 “Alisei”, un percorso concreto d’integrazione, realizzato per favorire e diffondere 
 la conoscenza reciproca tra le due realtà complementari; 

 edizioni speciali, in formato Video, della newsletter GoodNews, ed eventi 
 condivisi Randstad-Obiettivo Lavoro dedicati ai clienti;

 incontri locali tra tutte le persone di filiale.
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Inoltre, è stato predisposto un percorso individuale per approfondire tematiche di background, 
motivazioni e skill, che ha coinvolto oltre 160 persone di Obiettivo Lavoro allo scopo di valorizzare 
le competenze di ciascuno in maniera imparziale e trasparente.

Per favorire la continuità operativa, dal punto di vista dell’organizzazione del business, il nuovo 
Gruppo Randstad ha definito una strategia di crescita organica, trovando un equilibrio che 
mantenesse la coesistenza del tradizionale modello utilizzato da Randstad e quello impiegato da 
Obiettivo Lavoro. Il primo, definito Account a 360°, si basa sulla figura dell’Account Manager, 
che, all’interno di una Unit, si occupa di tutti gli aspetti del lavoro, da quelli commerciali a quelli 
amministrativi, passando per l’attività di reclutamento e selezione. Il secondo, denominato 
Unit a 360°, prevede, invece, che una Unit sia formata da un Advisor, ovvero una figura 
commerciale affiancata da uno, due o tre Recruiter, ovvero specialisti dedicati all’attività di 
reclutamento e selezione, che si appoggiano al Centro Servizi al livello amministrativo. 

Questi due modelli organizzativi oggi convivono, sono funzionali a determinate esigenze e 
consentono alla nuova realtà di approcciarsi al meglio al mercato.

Figura 1 - Il processo d’integrazione tra Randstad e Obiettivo Lavoro

11
gruppi

di lavoro

164
persone di
entrambe 
le società

214
progetti

continue
attività di

monitoraggio

Primi 6 mesi di processo di integrazione

Sono stati
definiti

INIZIO

che hanno
coinvolto

che hanno
partecipato a attraverso

264
ore di incontri

operativi

10 incontri con 
il Direttore 

dell’integrazione

7
comitati
direttivi

Nuovo ruolo:
Direttore progetti

aziendali

Sono state
totalizzate guidate da

ulteriormente
governate da

il processo ha
portato alla
creazione di

ACQUISIZIONE
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Nota Metodologica

Obiettivo del documento 
Randstad pubblica la seconda edizione2 del Report di Sostenibilità con l’obiettivo di comunicare 
le proprie performance economiche e gli aspetti più rilevanti del ruolo sociale che riveste quale 
attore dello sviluppo socio-economico del Paese. Nel Report di Sostenibilità 2016 vengono 
rendicontate le attività realizzate a fronte degli obiettivi dichiarati nel 2015 e i nuovi ambiti di 
sviluppo per gli anni futuri. 

Perimetro
I dati e le informazioni contenuti nel presente documento sono riferiti all’esercizio 2016 (che va 
dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2016), proponendo, dove è possibile, il confronto con l’esercizio 
precedente.

Il perimetro di rendicontazione riguarda tutte le società del Gruppo Randstad in Italia (Randstad 
Group Italia S.p.A., Randstad Italia S.p.A., Randstad HR Solutions S.r.l. e Randstad Services S.r.l.) e 
non include Obiettivo Lavoro e le relative società del Gruppo. Il completamento dell’acquisizione 
di Obiettivo Lavoro è, infatti, avvenuto l’1 luglio 2016. Questo Rapporto di Sostenibilità considera 
quindi nel perimetro societario, per questo anno di rendicontazione, soltanto l’area 
che riguarda Randstad e le società del Gruppo. Per le informazioni su Obiettivo Lavoro si 
rimanda alla lettura della sezione dedicata, in coda a questa pubblicazione.

Riferimenti metodologici
Il Report è stato redatto sulla base delle linee guida definite con le “Sustainability Reporting 
Guidelines”, nell’edizione G4 del Global Reporting Initiative (GRI). In un’ottica di maggiore 
integrazione dei temi legati alla sostenibilità del business del Gruppo, è stato avviato, inoltre, un 
percorso di progressiva adesione ai principi dell’Integrated Reporting Framework (IR Framework), 
delineato dall’International Integrated Reporting Council (IIRC). 

La selezione degli aspetti e degli indicatori da rendicontare, rilevanti per il Gruppo e per gli 
stakeholder, è avvenuta in base a un processo strutturato di analisi cosiddetto “di Materialità”, 
realizzato nel 2015 e aggiornato per l’edizione 2016 del Report di Sostenibilità. Che cosa significa 
“Materialità”? Con questo termine si indicano gli aspetti che riflettono impatti più significativi 
dal punto di vista dell’economia, dell’ambiente e della società, rispetto all’organizzazione interna 
o che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder, 
ovvero dei portatori di interesse che gravitano intorno al business di Randstad. Lo standard 
AA1000APS di Accountability e le linee guida del Global Reporting Initiative - GRI, incentrati 
entrambi sul principio di Materialità, sono gli standard di riferimento che hanno guidato il 
processo d’individuazione delle tematiche rendicontate. 
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2 Il Report di Sostenibilità 2015 é stato pubblicato il 14 giugno 2016.

In base all’attuale copertura degli indicatori “Specific Standard Disclosure” del GRI 
nella versione G4, associati agli aspetti materiali e riepilogati nel GRI Index, il livello di 
aderenza alle Linee Guida GRI-G4 è “In Accordance – Core”. L’indice dei contenuti GRI-G4, in 
appendice al documento, fornisce al lettore la possibilità di identificare in maniera puntuale 
gli indicatori dello standard adottato e i loro riferimenti all’interno del documento. Ulteriori 
indicatori, non previsti dallo standard e pertanto non ricompresi in tale indice, sono stati 
introdotti al fine di rendicontare aspetti caratteristici del business di Randstad, quali, 
per esempio, quelli legati alla gestione dei lavoratori in somministrazione, all’inserimento 
lavorativo dei giovani o dei lavoratori svantaggiati.

Contatti per la Sostenibilità di Randstad Italia
Per domande, commenti o richieste di chiarimenti è possibile contattare Federica Venturin, 
CSR Manager di Randstad Italia: federica.venturin@randstad.it.
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Il ritratto del Gruppo

Il Gruppo Randstad Italia è una delle principali Agenzie per il Lavoro presenti nel nostro Paese, 
specializzata nella ricerca, selezione, formazione e somministrazione di personale alle aziende.
Appartenente al gruppo multinazionale Randstad Holding NV, fondato nel 1960 ad Amsterdam 
e presente in ben 39 Paesi, Randstad comincia a operare in Italia nel 1999. Da allora 
l’azienda è sempre cresciuta e oggi può contare, oltre agli uffici della direzione generale di 
Milano, su una capillare rete di 2073 filiali localizzate prevalentemente nell’area settentrionale 
e centrale del Paese. Durante il 2016 sono state aperte 14 nuove filiali e ulteriori sei sono state 
ampliate. Nell’headquarter è stato acquisito un nuovo piano dell’edificio, oltre a quello già 
ottenuto lo scorso anno. Randstad Italia rappresenta per 1.494 dipendenti diretti e 61.100 
lavoratori in somministrazione un datore di lavoro solido e affidabile. 

Figura 2 - Le filiali Randstad in Italia

3 Comprese le filiali Inhouse (23) e Professionals (4).
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Figura 3 - La presenza di Randstad nel mondo
 

Mission, valori e Codice Etico 

La missione di Randstad, condivisa a livello mondiale, viene indicata con un’espressione in 
lingua inglese, “Shaping the world of work”, ovvero “dare forma al mondo del lavoro”. Questo 
significa giocare un ruolo da protagonista all’interno del Mercato del Lavoro, contribuendo alla 
determinazione e al miglioramento delle regole che lo caratterizzano. Vuol dire per Randstad 
cercare di aiutare le persone a trovare il lavoro giusto, migliorando la loro qualità di vita e al 
tempo stesso significa fornire ai clienti i migliori talenti, permettendo loro di raggiungere gli 
obiettivi di business. Questo è il contributo che fornisce Randstad alla società in cui viviamo, 
ottenuto mediante l’applicazione di un modello operativo rigoroso, unico e consolidato, che 
consente di perseguire una crescita organica, costante e profittevole.
L’attività e i successi del business si fondano su cinque Valori guida, condivisi a livello 
internazionale e dunque espressi abitualmente in lingua inglese, declinati in sedici Principi di 
business, che guidano la società e le persone che vi operano nel fare sempre ciò che è più giusto, 
ogni giorno:

 To know   Conoscere i propri clienti, le loro aziende, i candidati e le regole del business.
 1. Conoscere e rispettare le Leggi che governano il business, i principi internazionali 
  dei diritti umani e le politiche e procedure interne di Randstad;
 2. Conoscere e rispettare le norme a tutela della concorrenza e antitrust;
 3. Conoscere e rispettare le Leggi sull’insider trading e sull’abuso di mercato dei titoli 
  azionari o obbligazionari di Randstad;
 4. Assicurare che gli archivi (compresi quelli che contengono informazioni personali) 
  vengano creati, usati, conservati e distrutti in conformità alla Legge.
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 To serve   Garantire un servizio eccellente.
 5. Svolgere il lavoro quotidiano in modo corretto ed etico, evitando situazioni che 
  potrebbero creare conflitti di interesse, o l’insorgere di conflitti, tra gli interessi 
  di Randstad e quelli privati;
 6. Non mettere in atto condotte di corruzione attiva o passiva, né offrire o fare regali 
  o altra utilità che potrebbero creare un condizionamento indebito;
 7. Rifiutare regali o altra utilità che potrebbero creare o ingenerare un 
  condizionamento indebito.

 To trust   Creare rapporti di fiducia, dare importanza alle relazioni e trattare bene 
  le persone.
 8. Trattare gli altri in modo imparziale, agire con attenzione, considerazione e rispetto 
  dei diritti umani. Nessuna tolleranza per intimidazioni o molestie di alcun tipo;
 9. Rispettare il diritto alla privacy, assicurarsi che le informazioni riservate siano 
  mantenute tali senza farne un uso improprio;
 10. Non usare impropriamente i beni di Randstad per fini personali.

 Simultaneous promotion of all interests   È necessario avere una visuale più ampia, 
  per giovare sempre alla società nel suo insieme. 
 11. Apprezzare le diversità e non operare discriminazioni per età, disabilità, sesso, 
  stato civile, nazionalità, razza, religione, orientamento sessuale o altre caratteristiche 
  irrilevanti o illegali;
 12. Non intrattenere rapporti con chiunque sia collegato al terrorismo o ad altre 
  attività criminali;
 13. Non erogare contributi a candidati di uffici pubblici o privati, a partiti politici o 
  altri interessi politici.

 Striving for perfection   Migliorare e innovare sempre, per soddisfare clienti e candidati.
 14. Considerare la salute e la sicurezza nel lavoro, inclusa quella dei collaboratori in sede 
  e lavoratori in somministrazione, come priorità assoluta;
 15. Gestire e fornire contratti, archivi e informazioni finanziarie in modo completo, 
  corretto, opportuno, preciso e chiaro;
 16. Tenere in considerazione e cercare di ridurre al minimo l’impatto ambientale.
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Il Codice Etico, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 
delle società del Gruppo in data 30 marzo 2016, raccoglie i principi e le regole che ispirano e 
guidano i comportamenti quotidiani di chi opera nel contesto aziendale o intrattiene rapporti 
con la società (per esempio rapporti con la Pubblica Amministrazione, i dipendenti, i fornitori, 
i sindaci, i consulenti, le associazioni ecc.), al fine di prevenire eventuali comportamenti 
irresponsabili o illeciti da parte di chi lavora in nome e per conto del Gruppo. Il Codice Etico del 
Gruppo Randstad pone l’attenzione su cinque principi chiave:

 l’onestà, che costituisce il valore essenziale dell’intera gestione organizzativa. 
 I rapporti con i portatori di interessi, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri 
 e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto;

 la legalità, intesa come rispetto di tutte le norme, le Leggi, le direttive e i regolamenti 
 nazionali e internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute;

 la trasparenza, ossia l’impegno a operare in modo chiaro e trasparente, 
 senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo;

 la responsabilità verso la collettività, come consapevolezza del ruolo sociale sul 
 territorio di riferimento, in ragione dell’attività di formazione-informazione 
 professionale svolta, nonché come impegno a sostenere iniziative di valore culturale 
 e sociale, al fine di ottenere un miglioramento della reputazione di Randstad e la 
 legittimazione del suo operato;

 il rispetto dell’ambiente, in quanto i valori fondamentali di Randstad sono considerati 
 applicabili alla gestione ambientale, così come alle attività di business attraverso la 
 partecipazione attiva allo sforzo di conservazione delle risorse naturali e l’adesione a 
 standard energetici locali.

L’organo preposto al controllo sul rispetto del Codice Etico è l’Organismo di Vigilanza, 
che ha anche il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o 
aggiornamenti in base all’evoluzione delle Leggi e delle attività aziendali.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito Internet della società e ne è richiesta la formale accettazione 
in tutti i rapporti contrattuali con clienti e fornitori mediante specifica clausola. 
Al momento dell’assunzione, ogni nuovo dipendente è invitato formalmente a leggere il Codice 
Etico al fine di fare propri i principi e i valori espressi, sottoscrivendo una lettera d’impegno. 
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La storia di Randstad in Italia

Figura 4 - Le tappe fondamentali del Gruppo Randstad in Italia
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Principali servizi

Per poter rispondere al meglio alle diverse necessità nell’ambito delle risorse umane, Randstad 
si propone sul mercato con un’ampia gamma di servizi specializzati. Tra le soluzioni offerte 
da Randstad Italia S.p.A. si trovano lo staffing, ossia la somministrazione di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato, e la ricerca e selezione di profili da inserire direttamente nelle 
aziende clienti. La società Randstad HR Solutions S.r.l. offre servizi di formazione, supporto alle 
politiche attive del lavoro, gestione della transizione di carriera individuale e collettiva, 
consulenza nei processi HR in partnership con il cliente e orientamento dei giovani 
al mercato del lavoro. Infine, vi sono i servizi specializzati per la gestione delle attività in 
outsourcing che vengono gestiti dalla società Randstad Services S.r.l. 

Figura 5 - I servizi di Randstad Italia S.p.A.
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La somministrazione
La somministrazione, a tempo determinato o indeterminato, è il servizio core di Randstad e 
consiste nella fornitura da parte dell’Agenzia per il Lavoro di lavoratori qualificati ad aziende 
clienti utilizzatrici del lavoro subordinato. 
Randstad si occupa di ricercare, selezionare, formare (se necessario) e assumere il lavoratore 
che fornisce la propria prestazione presso l’azienda utilizzatrice, garantendo lo stesso livello di 
trattamento economico e contrattuale dei lavoratori dipendenti di pari livello e mansioni.
Il servizio viene gestito dalle filiali oppure direttamente presso l’azienda cliente (modalità 
cosiddetta “InHouse”).

Lo Staff Leasing
Lo Staff Leasing è la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato: con questo servizio, 
il lavoratore è assunto a tempo indeterminato da Randstad e assegnato a tempo indeterminato 
presso aziende clienti. I vantaggi per il lavoratore in staff leasing sono: stabilità, tutela, 
riqualificazione finalizzata ad acquisire ulteriori competenze spendibili sul mercato, possibilità 
di essere ricollocati grazie all’attività della rete di filiali Randstad, ammortizzatori sociali nel 
caso in cui vengano a mancare le opportunità di lavoro.

La ricerca e selezione
Attraverso questi servizi, Randstad ricerca e seleziona i candidati da inserire direttamente nelle 
aziende clienti, permettendo a queste ultime un risparmio di tempo e una maggiore efficacia 
del processo. 
Tale attività viene proposta a diversi livelli e secondo differenti modalità:

 Permanent placement: si tratta dell’attività di ricerca e selezione di profili con una 
 Retribuzione Annua Lorda (RAL) fino a 35.000 euro;

 Professionals: attraverso questa divisione specializzata si offre ai clienti un servizio di 
 ricerca e selezione per profili di middle, senior e top management. La gestione del 
 processo si avvale di un approccio strutturato e mirato attraverso un’attività di 
 head hunting e interviste face-to-face ai candidati che mirano a valutare la 
 motivazione al cambiamento e le aspettative di crescita professionale ed economica. 
 Un network internazionale e consulenti capaci di individuare professionalità di alto 
 valore nelle aree funzionali di Finance & Administration, Banking & Insurance, 
 Marketing & Sales, Technical & Engineering e ICT costituiscono i maggiori punti 
 di forza del servizio; 

 Recruiting Process Outsourcing (RPO): consiste nel trasferimento da parte dell’azienda 
 cliente di una o più fasi della ricerca e selezione di personale all’Agenzia per il Lavoro, 
 che lavora direttamente presso gli uffici del cliente stesso. Tale servizio è svolto dalla 
 divisione “Full HR Services”.
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Le Specialties
Sono state create nel 2008 in aree specifiche, con team di professionisti aggiornati e formati 
che perseguono l’obiettivo di realizzare il “perfect match” (ovvero la migliore corrispondenza) 
tra le competenze di chi si propone sul mercato del lavoro e le necessità dell’azienda. 
Le Specialties di Randstad sono:

 Technical; 
 Finance & Administration;
 Banking & Insurance;
 Secretary & Office;
 Retail;
 Contact Center;
 Information & Communication Technology;
 HOpportunities (rivolta alle categorie protette).

I tirocini e l’apprendistato
Randstad Italia, in qualità di Ente promotore, può avviare tirocini in Lombardia, Piemonte, 
Veneto, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Campania e Puglia, occupandosi dell’attivazione, 
della gestione contrattuale e del loro monitoraggio. L’apprendistato professionalizzante 
(detto anche “di secondo livello”) è un contratto a tempo indeterminato a carattere formativo, 
finalizzato al conseguimento della qualifica professionale e rivolto ai giovani tra i 18 e 29 anni. 
I vantaggi dell’apprendistato in somministrazione sono, per l’azienda, una maggiore flessibilità 
e la personalizzazione del piano formativo, mentre per il lavoratore riguarda la possibilità di 
usufruire di un percorso di formazione professionale e di un tutor dedicato.

La formazione 
Randstad Italia valorizza la professionalità di tutti i lavoratori, sia quelli in somministrazione sia 
i dipendenti diretti delle aziende clienti, attivando e gestendo i relativi canali di finanziamento. 
In entrambi i casi presidia tutte le fasi del processo: analizza i bisogni, definisce il programma, 
pianifica i tempi e fornisce i docenti qualificati. Inoltre, propone percorsi ad alto valore per 
lo sviluppo dei talenti e del management e offre il suo know-how in progetti di consulenza 
organizzativa. 

Randstad Italia è in grado di fornire anche percorsi formativi per l’acquisizione di competenze 
soft (comunicazione, team working, problem solving, leadership, team building, negoziazione); 
a supporto del business (in ambito HR, finance, marketing, operations, digital); per lo sviluppo 
dei talenti; per la misurazione delle prestazioni e il performance management; 
per l’impostazione di politiche retributive e la sicurezza sul luogo di lavoro.

La formazione, nell’ottica di servizio offerta da Randstad, è uno strumento essenziale per 
costruire un solido e concreto vantaggio competitivo e che le imprese clienti adottano per 
costruire un futuro migliore, sostenibile e sicuro nello sviluppo del proprio business. 



Report di sostenibilità 2016

diamo vita al lavoro24

Il supporto alle Politiche Attive del Lavoro (PAL) 
Attraverso filiali accreditate ai Servizi per il lavoro e grazie al contributo di professionisti 
specializzati, Randstad offre una consulenza personalizzata ai candidati, fornendo strumenti a 
supporto della ricollocazione professionale e dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. A tal 
fine individua, gestisce e coordina progetti finanziati nell’ambito delle politiche attive del lavoro, 
garantendo, da un lato, percorsi di accompagnamento dei candidati e, dall’altro, incentivi alle 
aziende che vogliono investire nello sviluppo delle risorse umane.

La transizione di carriera 
È il servizio che propone soluzioni integrate per tutto ciò che riguarda la transizione, il 
cambiamento, lo sviluppo e la gestione della carriera. Questo servizio è promosso dalla divisione 
Career Management.
Avviato nel 2012, oggi si concretizza in un pacchetto di servizi consolidati, che comprende 
un’ampia gamma di consulenze, compresa quella psicologica, oltre al tradizionale percorso 
di autovalutazione, riqualificazione e formazione del candidato. Al fine di migliorare l’efficacia 
del servizio offerto ad aziende e candidati sono stati recentemente sviluppati servizi specifici 
per target differenti (quadri e dirigenti da un lato e impiegati dall’altro), utilizzando la capillare 
presenza sul territorio delle filiali e il network delle sedi all’estero. 

La consulenza nei processi HR 
Gestita dalla divisione Full HR Services, racchiude l’insieme delle attività volte a ottimizzare i 
processi HR di reclutamento e selezione, ovvero di Recruitment Process Outsourcing (RPO)4; di 
formazione, ovvero il Training Process Outsourcing (TPO)5 e di amministrazione, detto anche 
Administration Process Outsourcing (APO)6 delle aziende clienti. Randstad propone una forma 
di consulenza che non implica un’esternalizzazione completa delle attività, ma la presa in carico, 
con il cliente, di parte o di tutto il processo attraverso un Project Manager on-site dedicato che, 
integrandosi con l’organizzazione aziendale, garantisca la massima efficienza e un importante 
risparmio sui costi. Questo consulente offre, inoltre, la sua esperienza e la sua competenza nella 
progettazione ed erogazione di assessment per la valutazione dei talenti. 

L’orientamento 
È il servizio Randstad dedicato all’orientamento e alle attività formative a sostegno dei giovani, 
pensato per supportare le aziende che, in numero via via crescente, stanno introducendo formule 
innovative di welfare aziendale, come per esempio, il supporto all’orientamento nei percorsi 
formativi e lavorativi per i figli dei dipendenti. 

4 Il Recruitment Process Outsourcing include: employer branding, ricerca di profili interni ed esterni all’organizzazione 
 e selezione per posizioni di stage, tempo determinato e indeterminato.
5  Il Training Process Outsourcing include: gestione del training plan, formazione, piani di tutoring e monitoring,
 mappatura delle competenze, perfomance appraisal, development centre.
6 L’Administration Process Outsourcing include: caricamento delle presenze, gestione ordinaria e straordinaria, 
 comunicazione aziendale.
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Realizzate dalla divisione Youth@Work, queste attività sono svolte da Randstad anche a titolo 
gratuito, a favore di tanti giovani studenti e in partnership con associazioni, per realizzare 
un obiettivo di Responsabilità Sociale d’Impresa e di sostegno nell’ambito dell’alternanza 
scuola-lavoro.
Randstad sviluppa, inoltre, progetti su tutto il territorio nazionale che incoraggiano i giovani 
a scoprire i propri talenti e le proprie passioni, partendo dalla valorizzazione delle attitudini 
individuali e li aiuta a identificare i percorsi di formazione più corretti e a utilizzare al meglio 
tutti gli strumenti a disposizione, compresi i social network.

I servizi in appalto
È l’attività di più recente attivazione, che mira a offrire soluzioni per gestire le attività e i servizi 
che non rientrano nel core-business delle aziende e quindi sono ritenuti esternalizzabili. 
Tra questi vi sono:

  la logistica interna, la gestione magazzini, la gestione degli archivi;
 la gestione dell’hardware, l’help desk, la dematerializzazione documentale;
 l’assemblaggio dei prodotti, il confezionamento, la predisposizione delle spedizioni;
 le pulizie, i portierati, i servizi generali;
 l’organizzazione di eventi, gli assistenti di sala, le biglietterie, i parcheggi, l’accoglienza;
 la gestione di call center;
 la gestione di pratiche amministrative del personale, l’elaborazione delle buste paga.

I nuovi servizi 
L’acquisizione di Obiettivo Lavoro ha favorito l’ampliamento dell’offerta dei servizi offerti dal 
Gruppo Randstad e la possibilità di entrare in nuovi settori e mercati, come, per esempio:

 servizi per l’occupazione nel settore della logistica portuale, in favore di clienti 
 e lavoratori nel rispetto della normativa vigente. Questi servizi sono erogati 
 dalla società controllata Intempo;

 consulenza relativa ai processi di reindustrializzazione, necessaria in situazioni 
 di crisi industriali, siti produttivi obsoleti e dismissione di stabilimenti. 
 Di questa attività si occupa Sofit;

 servizi relativi alla selezione e valutazione del personale da impiegare nell’ambito 
 della Pubblica Amministrazione, a cura della società Merito;

 il servizio di recruiting collaborativo per middle management in cui i colloqui 
 sono svolti da professionisti che svolgono lo stesso lavoro dei candidati. 
 Questa formula è stata inventata e viene promossa dalla società Hivejobs.
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Struttura societaria

Randstad Group Italia S.p.A. Società Unipersonale è una società di diritto italiano7 interamente 
controllata da Randstad Holding Luxembourg S.A.R.L., in cui Randstad Holding NV svolge il ruolo 
di indirizzo e coordinamento per l’intero gruppo italiano. 

Figura 6 - Organigramma societario

7 Tale società ha sede legale a Milano in Via R. Lepetit, 8/10 - Società per Azioni - P.IVA, C.F. e N. Registro delle Imprese 
 13396160155 - n. REA 1646213 con capitale deliberato, sottoscritto e interamente versato di 47 milioni di euro.
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Randstad Group Italia S.p.A., Holding di servizi del Gruppo Randstad in Italia8, controlla 
totalmente le seguenti quattro società: 

 Randstad Italia S.p.A.: Agenzia per il Lavoro generalista, autorizzata dal Ministero 
 del Lavoro e iscritta nell’Apposito Albo informatico, avente come core business la 
 somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, nonché la ricerca e 
 selezione del personale. 
 È inoltre accreditata ai Servizi per il lavoro presso diverse Regioni (Lombardia, Veneto, 
 Piemonte, Prov. Trento, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia). Randstad Italia possiede, 
 inoltre, una partecipazione pari al 75% del capitale di Intempo S.p.A., Agenzia per il 
 lavoro specializzata nell’attività di somministrazione nel settore della Logistica portuale;

 Randstad HR Solutions S.r.l.: 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.Temp9 per i 
 lavoratori in somministrazione e fondi interprofessionali10 per i lavoratori diretti). 
 È accreditata alla formazione presso la Regione Lombardia;

 Randstad Services S.r.l.: si occupa di servizi di appalto e outsourcing in diversi settori, 
 tra i quali l’organizzazione degli eventi, la logistica e il confezionamento, i call center, 
 i servizi di help desk, le pulizie; 

 Hivejobs S.r.l.: fornisce consulenza per servizi inerenti la selezione del personale, 
 anche facendo ricorso all’uso di nuove tecnologie;

 Sofit S.r.l.: eroga servizi relativi all’organizzazione e alla ristrutturazione aziendale;
 Merito S.r.l.: si occupa dell’organizzazione di concorsi pubblici, nella fase di selezione 

 e preselezione;
 23 dicembre S.r.l.: ha per oggetto sociale la prestazione di servizi nel campo 

 delle risorse umane e l’acquisizione di partecipazioni in società che svolgono attività di 
 somministrazione di lavoro e attività di formazione.

Nel corso del 2016 sono intervenute le seguenti variazioni societarie:

 In data 1° luglio 2016 Randstad Group Italia S.p.A. ha acquisito le società del 
 Gruppo Obiettivo Lavoro;

 Con effetto dal 1° gennaio 2017 Randstad Italia S.p.A. ha acquisito, tramite fusione per 
 incorporazione, le società Obiettivo Lavoro - Agenzia per il lavoro S.p.A. e OL Politiche 
 Attive S.r.l., mentre la società Obiettivo Lavoro Formazione S.r.l. è stata fusa per 
 incorporazione in Randstad HR Solutions S.r.l.;

 Con effetto dal 1° febbraio 2017, OL Group S.r.l., holding di servizi del gruppo Obiettivo
 Lavoro, è stata fusa per incorporazione in Randstad Group Italia S.p.A. 

8 Comprende tutte le funzioni trasversali e di supporto al business: Administration, Treasury & Tax, Human Resources, 
 Planning & Controlling, Invoicing & Credit, ICT, Marketing & Communication, Service Consulting & Solutions, Purchasing 
 & Real Estate, Legal & Public Affairs, Risk Management Activities, Quality Process Management, CSR Management.
9  Cfr. paragrafo “Relazioni con Enti e istituzioni”.
10 Cfr. paragrafo “Relazioni con Enti e istituzioni”.
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Sistema di Corporate Governance

Il sistema di Corporate Governance definisce l’insieme delle regole che presiedono e 
indirizzano la gestione e il controllo della società al fine di conseguire i risultati di business 
prefissati mediante la creazione di valore per tutti gli stakeholder coinvolti.
Le società del Gruppo Randstad adottano un modello di Corporate Governance di 
tipo tradizionale. Sono amministrate da un Consiglio di Amministrazione, con un 
Amministratore Delegato al quale sono attribuiti i poteri di amministrazione puntualmente 
definiti dal Consiglio, e un Presidente del Consiglio di Amministrazione a cui spetta 
la legale rappresentanza della società, come previsto dallo statuto.
Fa eccezione la società 23 dicembre S.r.l., amministrata da un Amministratore Unico.

Tabella 1 - Composizione del CdA di Randstad Group Italia S.p.A.

Carica Nome Sesso Età
Esecutivo/Non 

Esecutivo

Presidente CdA Christiaan Johan Heutink M 55 Esecutivo  

Amministratore Delegato Marco Ceresa M 55 Esecutivo

Consigliere Delegato Giancarlo Veltroni M 55 Esecutivo

Consigliere Delegato Alessandro Ramazza M 61 Esecutivo

Tabella 2 - Composizione del CdA di Randstad Italia S.p.A.

Carica Nome Sesso Età
Esecutivo/Non 

Esecutivo

Presidente CdA Christiaan Johan Heutink M 55 Esecutivo  

Amministratore Delegato Marco Ceresa M 55 Esecutivo

Consigliere Delegato Elena Parpaiola F 48 Esecutivo

Consigliere Delegato Giuseppe Barbato M 60 Esecutivo
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Tabella 3 - Composizione del CdA di Randstad HR Solutions S.r.l.

Carica Nome Sesso Età
Esecutivo/Non 

Esecutivo

Presidente CdA Christiaan Johan Heutink M 55 Esecutivo  

Amministratore Delegato Marco Ceresa M 55 Esecutivo

Consigliere Delegato Fabio Costantini M 46 Esecutivo

Tabella 4 - Composizione del CdA di Services S.r.l.

Carica Nome Sesso Età
Esecutivo/Non 

Esecutivo

Presidente CdA Christiaan Johan Heutink M 55 Esecutivo  

Amministratore Delegato Marco Ceresa M 55 Esecutivo

Consigliere Simona Tansini F 48 Esecutivo

Tabella 5 - Composizione del CdA di Merito S.r.l.

Carica Nome Sesso Età
Esecutivo/Non 

Esecutivo

Presidente CdA e AD Giuseppe Barbato M 60 Esecutivo  

Consigliere Delegato Marco Ceresa M 55 Esecutivo

Consigliere Delegato Giancarlo Veltroni M 55 Esecutivo

Consigliere Loredana Venturini F 51 Non Esecutivo
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Tabella 6 - Composizione del CdA di Intempo S.p.A. 

Carica Nome Sesso Età
Esecutivo/Non 

Esecutivo

Presidente CdA Alessandro Ramazza M 61 Esecutivo  

Vice Presidente Enzo Raugei M 61 Esecutivo

Consigliere Roberto De Tommasi M 60 Esecutivo

Consigliere Giuseppe Barbato M 60 Non Esecutivo

Consigliere Davide Tassan M 50 Non Esecutivo

Consigliere Roberto Rubboli M 63 Non Esecutivo

Consigliere Marco Ceresa M 55 Non Esecutivo

Consigliere Giancarlo Veltroni M 56 Esecutivo

Consigliere Johan Christiaan Heutink M 55 Non Esecutivo

Tabella 7 - Composizione del CdA di Hivejobs S.r.l.

Carica Nome Sesso Età
Esecutivo/Non 

Esecutivo

Liquidatore Unico  
(dal 4/5/2017)

Andrea Chiaravalli M 51 Esecutivo  

Tabella 8 - Composizione del CdA di Sofit S.r.l.

Carica Nome Sesso Età
Esecutivo/Non 

Esecutivo

Presidente CdA Christiaan Johan Heutink M 55 Esecutivo  

Amministratore Delegato Marco Ceresa M 55 Esecutivo

Consigliere Delegato Pierenrico Fossati M 66 Esecutivo

Consigliere Alessandro Ramazza M 61 Non Esecutivo
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Randstad Group Italia S.p.A. , Randstad Italia S.p.A. , Randstad HR Solutions S.r.l. sono dotate 
di un Collegio Sindacale composto da tre membri: il Presidente Maria Stella Brena, e i sindaci 
effettivi Claudio Mauro Proserpio e Luca Bonanno. Maria Stella Brena è Sindaco Unico di 
Randstad Services S.r.l.
Il Collegio Sindacale di Intempo S.p.A. è composto dal Presidente Gianfranco Stefano Siface 
e dai sindaci Franco Mariani e Danilo Binetti.
Franco Mariani è Sindaco Unico di Hivejobs S.r.l. e di Merito S.r.l., mentre Paolo Dimitri Sergio 
Pagani è Sindaco Unico di Sofit S.r.l.
Al Collegio Sindacale/Sindaco Unico spetta il compito di vigilare sull’osservanza della 
Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, 
sull’adeguatezza del sistema di controllo interno. La revisione legale dei conti delle società del 
gruppo Randstad è affidata alla società di revisione esterna Deloitte S.p.A.
Per le società Randstad Group Italia S.p.A, Randstad Italia S.p.A. e Randstad HR Solutions S.r.l., 
Merito S.r.l. e Intempo S.p.A. è stato nominato un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, 
composto da tre membri: il Presidente Matteo Colombo, Matteo Grassi e Paola Mazzola. 
La gestione ordinaria delle società è affidata all’Amministratore Delegato, che ha poteri di 
rappresentanza e governa l’implementazione del piano strategico e garantisce lo sviluppo del 
business.
Le società hanno, inoltre, costituito dei 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, Chief Financial Officier, 
 Direttore HR e Direttori dei principali business. È costituito da tre uomini e tre donne;

 Due Operational Team Meeting (OTM): Staffing & InHouse e HR Solutions,
 entrambi composti da Management Team e dai Direttori delle Divisioni rappresentative 
 delle principali aree aziendali di business e di staff. Il primo è composto da sette uomini 
 e otto donne, il secondo da cinque uomini e nove donne;

 Coordinamento Finance & Administration e Coordinamento Human Resources, 
 a cui partecipano i manager appartenenti alle due aree funzionali. Il primo è composto 
 da otto uomini e due donne, il secondo da un uomo e sei donne.

Risk Management e sistema di controllo interno 

Con l’aumento della complessità e della volatilità del contesto economico e finanziario in cui 
operano le organizzazioni, il Risk Management ha avuto un grande sviluppo negli ultimi anni. 
Oggi i grandi gruppi sono sempre più consapevoli che, per garantire la solidità e la stabilità 
aziendale, il Management deve assumere rischi in modo consapevole e individuare azioni di 
mitigazione opportune e adeguate ai rischi individuati. 
Con il termine gestione del rischio (Risk Management) ci si riferisce a un insieme articolato di 
processi attraverso i quali le aziende identificano, valutano, quantificano, monitorano e mitigano 
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i rischi legati allo svolgimento delle proprie attività e al settore di appartenenza. 
Il Risk Management ha cioè lo scopo di guidare l’impresa verso una conduzione sana, corretta 
e coerente.
In Randstad Italia la funzione Risk Management monitora costantemente le aree in cui è 
opportuno agire tramite specifici piani d’azione per mitigare la probabilità e la possibilità 
che si avverino situazioni o eventi rischiosi. 
Lo strumento che consente di verificare l’efficacia delle eventuali azioni e la conformità delle 
attività aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure e ai codici di 
condotta è l’Internal Audit, che presidia annualmente il processo di pianificazione, esecuzione 
e documentazione delle verifiche condotte presso le filiali e la direzione centrale. I risultati 
vengono condivisi nel Risk Committee che è formato da sei membri e si riunisce quattro volte 
all’anno o in caso di necessità.
Il controllo interno non è un evento isolato o una circostanza unica, ma è costituito da una serie 
di azioni che riguardano tutta l’attività aziendale, strettamente connesse al modo in cui le attività 
sono gestite: si integra cioè con tutti i processi aziendali e può costituire una prospettiva diversa 
di valutazione degli aspetti strategici che coinvolgono tutti i business del Gruppo Randstad. 
Per sensibilizzare tutti gli stakeholder di Randstad su questo argomento, il Risk Department ha 
sviluppato il progetto di “Self Audit”, per consentire agli attori delle varie linee di business di 
identificare i rischi e la vulnerabilità a cui potrebbero essere soggetti i processi di competenza e 
aumentare così la propria consapevolezza, acquisendo maggiore responsabilità nell’esecuzione 
delle attività e adottando un metodo di rilevazione/valutazione integrato e condiviso.
Tale progetto è iniziato con una fase pilota nel 2015 e ha coinvolto soltanto una parte del 
business in modo da perfezionare il processo e gli strumenti da utilizzare. Il progetto pilota si è 
concluso con successo a novembre 2015, ponendo così le basi per la sua implementazione nel 
corso del 2016 e in modalità graduale, visto l’ampio numero di attori coinvolti. Durante questa 
iniziativa sono stati formati tutti gli Unit Manager e i Process Manager in modo che avessero 
gli strumenti per eseguire l’attività di Self Audit a copertura di circa il 90% delle filiali Randstad 
Italia e di una gran parte dei clienti InHouse. Per ogni filiale e ogni cliente sono stati richiesti tre 
contratti e la verifica delle modalità di archiviazione dei documenti, la regolarità dei contratti 
e della modulistica di assunzione nonché l’acquisizione della documentazione sulla sicurezza. Il 
totale dei campioni è stato pari a 604. 
Ulteriori strumenti alla base del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Randstad 
sono i Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001, detti anche 
“Modelli Organizzativi di Gestione” o semplicemente “MOG”, e le policy di cui il Gruppo si è 
dotato e di cui parliamo per esteso nel seguito di questa pubblicazione. 

Modello Organizzativo di Gestione
Il Decreto Legislativo 231 del 2001 (di seguito “Decreto 231”) ha introdotto la responsabilità 
amministrativa degli Enti quale conseguenza di alcuni reati commessi dai suoi amministratori, 
manager, dipendenti e rappresentanti nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso. Il Decreto 231 
prevede l’esonero da questo tipo di responsabilità per l’Ente che dimostri di avere adottato ed 
efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) idoneo a prevenire 
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il verificarsi di illeciti e di aver istituito un organo di controllo interno chiamato Organismo di 
Vigilanza (OdV) che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e con il compito di 
sorvegliare il funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del MOG e del Codice Etico adottati. 
Creato da Randstad nel 2011, l’Organismo di Vigilanza è l’organo destinatario delle segnalazioni 
relative alla violazioni di valori, principi e procedure. Si riunisce quattro volte all’anno e provvede 
costantemente all’aggiornamento dei protocolli di comportamento in modo da assicurare 
condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali, a tutela 
dell’immagine di Randstad in Italia e nel mondo, ma anche dei propri dipendenti, collaboratori 
e terze parti in relazione con Randstad. 
Per attuare questo modello in maniera efficace, Randstad è tenuta a divulgare i suoi contenuti e 
i suoi principi, oltre a far conoscere quelli del Codice Etico, all’interno e all’esterno della propria 
organizzazione sia con piani di comunicazione ad hoc sia con interventi formativi.
La segnalazione all’Organismo di Vigilanza circa la violazione o il sospetto di violazione dei 
Modelli 231/01 può essere effettuata tramite posta elettronica all’indirizzo odv@randstad.it. 
Ulteriori canali messi a disposizione dall’azienda per questo scopo sono:

 il sito Internet www.speakupfeedback.eu/web/integrityatrandstad/it e il numero verde 
 800-787 639 disponibili per chiunque, internamente o esternamente al Gruppo 
 Randstad, voglia presentare un reclamo, una denuncia o una preoccupazione relativa 
 a una violazione all’interno o in relazione al Gruppo Randstad (Cfr. la “Misconduct 
 Reporting Procedure” spiegata nel paragrafo successivo, dedicato alle “Policy”);

 l’indirizzo work.council@randstad.it, accessibile e utilizzabile soltanto dai dipendenti 
 diretti del gruppo Randstad per segnalazioni volte a promuovere il dialogo e la 
 comunicazione e contribuire al miglioramento del clima e dei risultati aziendali;

 l’indirizzo rappresentantesa8000@randstad.it, aperto sia ai dipendenti diretti sia ai 
 lavoratori in somministrazione per segnalare problematiche relative alla norma SA8000;

 l’indirizzo info@randstad.it, presente sul sito aziendale alla voce “Contattaci”, oggi 
 collettore di segnalazioni di diversa natura e in futuro oggetto di una diversa gestione.

Policy
Al fine di diffondere una cultura di legalità, correttezza, trasparenza e integrità che alimenta 
la fiducia tra gli stakeholder e prevenire, di conseguenza, i rischi per l’azienda, Randstad ha 
adottato una serie di policy, intese come procedure e istruzioni operative interne, per indurre 
comportamenti virtuosi in vari ambiti. 
Tra le policy più significative vi 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, infatti, sono uno dei punti di forza del business di Randstad e riguardano 
 candidati, lavoratori in somministrazione, dipendenti di struttura, personale di filiale, 
 clienti e fornitori. La policy fissa uno standard minimo di garanzie e regole volte a 
 consentire un adeguato trattamento delle informazioni da parte di tutte le società del 
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 Gruppo. Nel corso del 2016 Randstad ha provveduto a innalzare il livello di attenzione 
 relativa al rispetto della privacy attraverso l’identificazione del Data Protection 
 Officer, una figura prevista, per altro, dal nuovo Regolamento UE 2016/679 e avviare 
 un piano di conformità a questa normativa, procedendo con interventi mirati, 
 finalizzati a rafforzare e migliorare le misure di sicurezza e la protezione dei dati 
 e delle informazioni. 

 Bribery, Gift and Hospitality policy, il cui scopo è di stabilire in modo chiaro e 
 inderogabile l’approccio dell’azienda nei confronti di tangenti oppure di dare o 
 ricevere doni e ospitalità. Queste regole servono a rafforzare la reputazione e la 
 rispettabilità di Randstad, per se stessa e i propri dipendenti, aumentandone la 
 credibilità verso i propri partner. Sono indicazioni precise, che supportano l’impegno 
 del Gruppo verso la Responsabilità Sociale d’Impresa; 

 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;

 Misconduct Reporting Procedure, descrive i passi da seguire quando si sospetta o 
 si ha la prova di 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;

 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 su una “lista nera”, condividere informazioni 
 commercialmente sensibili con la concorrenza o manipolare offerte potrebbero esporre 
 Randstad ad accertamenti, pesanti ammende, richieste di danni e comprometterne 
 seriamente la reputazione;
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 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 
 esplicita la posizione di Randstad e supporta la sua missione di “Shaping the world of 
 work”, dando cioè forma al mondo del lavoro secondo principi di uguaglianza e rispetto.

Certificazioni 

La declinazione dei valori di Randstad si traduce anche nella cura e attenzione rivolta agli 
stakeholder, che ha permesso all’azienda di offrire negli anni un servizio altamente distintivo. Da 
tempo, sono stati intrapresi percorsi di certificazione che garantiscono, in maniera verificabile e 
oggettiva, il rispetto dei parametri di qualità e sostenibilità nei processi aziendali: 

 la certificazione etica SA8000, applicata da Randstad Italia S.p.A. sia per i lavoratori 
 fissi sia per i lavoratori in somministrazione, è stata ottenuta per la prima volta nel 2005;

 la certificazione di qualità ISO 9001, conseguita nel 2005 da HR Solutions S.r.l., 
 nel 2006 da Randstad Italia S.p.A. e nel 2011 da Randstad Group S.p.A.; 

 la certificazione Gender Equality European & International Standard (GEEIS). 
 Nel giugno 2011 Randstad è stata la prima azienda nel settore delle risorse umane a 
 ottenere quest’ambita attestazione in materia di pari opportunità offerte a uomini e 
 donne all’interno dei processi decisionali aziendali.

Nel corso degli ultimi mesi del 2016 il gruppo Randstad si è dotato anche di un “Decalogo 
di efficienza ambientale”, che è stato reso disponibile sulla Intranet e comunicato a tutti i 
dipendenti con un’apposita campagna di sensibilizzazione durante il mese di novembre.
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Decalogo di efficienza ambientale
Lavoriamo rispettando l’ambiente. 

1. 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).

2. 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.

3. 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).

4. 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.

5. 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).

6.  ARCHIVIA E SMALTISCI CORRETTAMENTE I DOCUMENTI AZIENDALI

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

7. EFFETTUA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

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

8. PRESTA ATTENZIONE AI RIFIUTI SPECIALI

• 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 ed 
 elettroniche o parti di esse.

9. FAI ATTENZIONE AI RIFIUTI E ALLE SOSTANZE TOSSICHE O PERICOLOSE

• non smaltire detergenti e sostanze utilizzate dai fornitore dei  servizi di pulizia;
• segnala eventuali situazioni di versamenti o uso improprio di tali sostanze;
• non smaltire sul luogo di lavoro batterie utilizzate nei tuoi dispositivi o 
 apparecchi ad uso personale.

10. UTILIZZI  UN VEICOLO AZIENDALE? 
 
• evita di lasciare il veicolo aziendale in sosta con il motore acceso se non necessario;
• diminuisci la velocità e mantienila il più possibile costante, evitando di accelerare 
 energicamente;
• scegli, per quanto possibile, strade pianeggianti e più scorrevoli;
• tieni i finestrini (e l’eventuale tettuccio) chiusi, specie quando si viaggia ad 
 alta velocità;
• limita, per quanto possibile, il carico del veicolo;
• mantieni i pneumatici con una adeguata pressione di gonfiaggio;
• aziona il climatizzatore soltanto quando serve effettivamente;
• effettua nei termini previsti la manutenzione periodica del veicolo aziendale e 
 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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Decalogo di efficienza ambientale
Lavoriamo rispettando l’ambiente. 

1. 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).

2. 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.

3. 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).

4. 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.

5. 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).

6.  ARCHIVIA E SMALTISCI CORRETTAMENTE I DOCUMENTI AZIENDALI

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

7. EFFETTUA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

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

8. PRESTA ATTENZIONE AI RIFIUTI SPECIALI

• 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 ed 
 elettroniche o parti di esse.

9. FAI ATTENZIONE AI RIFIUTI E ALLE SOSTANZE TOSSICHE O PERICOLOSE

• non smaltire detergenti e sostanze utilizzate dai fornitore dei  servizi di pulizia;
• segnala eventuali situazioni di versamenti o uso improprio di tali sostanze;
• non smaltire sul luogo di lavoro batterie utilizzate nei tuoi dispositivi o 
 apparecchi ad uso personale.

10. UTILIZZI  UN VEICOLO AZIENDALE? 
 
• evita di lasciare il veicolo aziendale in sosta con il motore acceso se non necessario;
• diminuisci la velocità e mantienila il più possibile costante, evitando di accelerare 
 energicamente;
• scegli, per quanto possibile, strade pianeggianti e più scorrevoli;
• tieni i finestrini (e l’eventuale tettuccio) chiusi, specie quando si viaggia ad 
 alta velocità;
• limita, per quanto possibile, il carico del veicolo;
• mantieni i pneumatici con una adeguata pressione di gonfiaggio;
• aziona il climatizzatore soltanto quando serve effettivamente;
• effettua nei termini previsti la manutenzione periodica del veicolo aziendale e 
 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.

Decalogo di efficienza ambientale
Lavoriamo rispettando l’ambiente. 

1. 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).

2. 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.

3. 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).

4. 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.

5. 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).

6.  ARCHIVIA E SMALTISCI CORRETTAMENTE I DOCUMENTI AZIENDALI

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

7. EFFETTUA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

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

8. PRESTA ATTENZIONE AI RIFIUTI SPECIALI

• 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 ed 
 elettroniche o parti di esse.

9. FAI ATTENZIONE AI RIFIUTI E ALLE SOSTANZE TOSSICHE O PERICOLOSE

• non smaltire detergenti e sostanze utilizzate dai fornitore dei  servizi di pulizia;
• segnala eventuali situazioni di versamenti o uso improprio di tali sostanze;
• non smaltire sul luogo di lavoro batterie utilizzate nei tuoi dispositivi o 
 apparecchi ad uso personale.

10. UTILIZZI  UN VEICOLO AZIENDALE? 
 
• evita di lasciare il veicolo aziendale in sosta con il motore acceso se non necessario;
• diminuisci la velocità e mantienila il più possibile costante, evitando di accelerare 
 energicamente;
• scegli, per quanto possibile, strade pianeggianti e più scorrevoli;
• tieni i finestrini (e l’eventuale tettuccio) chiusi, specie quando si viaggia ad 
 alta velocità;
• limita, per quanto possibile, il carico del veicolo;
• mantieni i pneumatici con una adeguata pressione di gonfiaggio;
• aziona il climatizzatore soltanto quando serve effettivamente;
• effettua nei termini previsti la manutenzione periodica del veicolo aziendale e 
 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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A partire da dicembre 2016 l’azienda ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 1400111 e 
sviluppato un Sistema di Gestione Integrato (SGI) Qualità, Ambiente e Responsabilità Sociale12.

Randstad ha avviato, inoltre, le attività necessarie per il conseguimento della certificazione dei 
processi di Credit Management, basata sullo schema CRMS FP 07:2015 che utilizza come elementi 
fondamentali i requisiti della norma ISO 9001:2015. Una corretta gestione del credito permette 
di salvaguardare i “Crediti verso clienti”, uno degli asset più importanti per le aziende, e 
rappresenta un’importante tutela per i propri fornitori e clienti. Randstad Italia S.p.A. sarà così 
una delle prime aziende in Italia e la prima Agenzia per il Lavoro in assoluto a essere certificata 
in questo processo.

La conformità alle norme dello standard è garantita da una certificazione di terza parte a 
cura di organismi indipendenti accreditati dal SAAS con due specifici audit annuali di cui uno 
programmato e uno a sorpresa.
La revisione più recente della norma è avvenuta nel 2014 e rispetto alla versione precedente del 
2008 sono state introdotte alcune importanti modifiche, le più rilevanti delle quali riguardano 
l’introduzione dell’Health & Safety Committee e del Social Performance Team (SPT).
Uno dei ruoli fondamentali previsti dalla norma SA8000 è quello dei “Rappresentanti dei 
Lavoratori per SA8000”. Eletti da tutti i dipendenti, fungono da figure di collegamento e 
confronto tra l’azienda, il Sistema di Gestione Aziendale della SA8000 e le due categorie di 
stakeholder costituite dai dipendenti diretti dell’azienda e dai lavoratori in somministrazione. 

11 Conseguita da Randstad Italia S.p.A.
12 Il Gruppo Randstad dichiara la propria totale aderenza a tale sistema. In particolare sottoscrive: 1) tutti i requisiti 
 delle norme di riferimento ISO 9001 e SA8000; 2) le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO); 
 3) la Dichiarazione Universale dei diritti Umani; 4) tutte le Leggi nazionali e internazionali in materia, inclusi il D.Lgs. 
 81/08 sulla sicurezza sul posto di lavoro e il D.Lgs. 196/03 e successive modifiche in materia di riservatezza e 
 trattamento dei dati personali.

APPROFONDIMENTO - LA CERTIFICAZIONE SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 (SA8000)

La Social Accountability 8000 (SA8000) è uno standard internazionale sviluppato dal Social 
Accountability International (SAI) e supervisionato dal Social Accountability Accreditation 
Services (SAAS) ed è stata la prima norma sulla Responsabilità Sociale riconosciuta a 
livello mondiale come standard di riferimento certificabile. Applicabile a tutte le aziende, 
indipendentemente dalle dimensioni, dal settore di attività e dal Paese, si appoggia sul 
sistema documentale creato dalla norma ISO 9001 e coinvolge tutta l’azienda richiedendo 
la partecipazione della direzione, del top management, dei dipendenti, dei fornitori e 
dei subfornitori. Lo Standard è composto da nove punti di norma che hanno lo scopo 
di certificare alcuni aspetti legati alla Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR-Corporate 
Social Responsability), proponendosi di migliorare le condizioni di lavoro con particolare 
attenzione alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e allo sfruttamento dei minori.



Report di sostenibilità 2016

diamo vita al lavoro 39

Nel 2005, Randstad Italia è stata la prima Agenzia per il Lavoro in Italia13 ad avere ottenuto 
questa certificazione sia per i suoi lavoratori somministrati sia per i dipendenti diretti.
Randstad Italia applica i punti previsti dalla norma SA8000 in questo modo:

 Requisito 1: il lavoro infantile
 La formazione lavorativa deve venire soltanto dopo quella scolastica. Randstad non 
 ammette l’utilizzo del lavoro infantile e non impiega persone di età inferiore ai 16 anni 
 o che non abbiano compiuto l’obbligo scolastico. Anche i fornitori devono rispettare 
 questa norma. Data la natura del business, l’azienda pone particolare cura 
 all’informazione e alla formazione di tutto il personale sul tema.

 Requisito 2: regole chiare di lavoro
 Il lavoro deve essere prestato volontariamente, sulla base di regole chiare e del rispetto 
 reciproco tra le parti coinvolte. Randstad s’impegna, al momento dell’assunzione, a fare 
 in modo che tutti i suoi dipendenti, in somministrazione e diretti, siano pienamente 
 informati e consapevoli dei diritti e dei doveri derivanti dal loro contratto di lavoro.

 Requisito 3: la salute e la sicurezza
 È necessario usare tutta l’accortezza richiesta affinché i lavoratori non corrano pericoli 
 per la loro salute, né mettano in alcun modo a rischio l’integrità psicofisica propria o di 
 altre persone. A tal fine vi è un forte impegno aziendale verso una seria attività di 
 informazione, formazione e prevenzione, volta al continuo miglioramento delle 
 procedure relative alla salute e alla sicurezza dei dipendenti sia diretti sia in 
 somministrazione.

 Requisito 4: la libertà di associazione
 Randstad Italia favorisce la libera aggregazione sociale e l’espressione di differenti 
 interessi. Per concretizzare questo impegno in Randstad è attivo dal 2001 il “Work 
 Council”, un organo indipendente dall’azienda e dai tradizionali sindacati che ha lo 
 scopo di favorire il dialogo tra i dipendenti e il top management. Dal 2009 sono, inoltre, 
 presenti in azienda diverse Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).

 Requisito 5: la non discriminazione
 Randstad Italia garantisce uguaglianza di trattamento a tutti i suoi lavoratori, diretti e 
 in somministrazione: un principio etico fondamentale rispettato in fase di selezione, 
 assunzione e durante tutta la durata del rapporto di lavoro. La società è particolarmente
 attenta e attiva in relazione alle differenze di genere, età, nazionalità e disabilità 
 (Cfr. il paragrafo “Un impegno crescente nel Diversity Management”).

 Requisito 6: le procedure disciplinari
 Randstad Italia condanna ogni comportamento che possa nuocere alla dignità o 
 integrità fisica o morale della persona. Per quanto concerne i lavoratori in 

13 L’Italia è il primo Paese al mondo per numero di imprese certificate SA8000.
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 somministrazione, il potere disciplinare fa capo a Randstad che, in qualità di datore di 
 lavoro, interviene su segnalazione dell’azienda cliente con la quale viene solitamente 
 instaurato un solido rapporto di fiducia. Il ricorso alle procedure disciplinari avviene 
 soltanto a seguito di approfonditi accertamenti e non comporta, in alcun modo, 
 interventi coercitivi.

 Requisito 7: l’orario di lavoro
 Randstad Italia s’impegna a tutelare i diritti di tutti i suoi lavoratori in materia di orario 
 di lavoro e, laddove possibile, ad affinare la qualità delle disposizioni in materia. 
 Per andare incontro alle diverse esigenze dei dipendenti diretti, è incentivata la 
 flessibilità oraria e, in caso di lavoro straordinario volontariamente effettuato dal 
 dipendente, è offerta la possibilità di recuperi con la formula del “miglior favore” 
 per il dipendente stesso. L’orario di lavoro dei lavoratori in somministrazione è, invece, 
 di competenza dell’azienda cliente: Randstad è attenta a garantire il rispetto dei limiti 
 di Legge, informa puntualmente tutti i clienti sulla normativa e monitora le ore di 
 straordinario effettuate, esercitando in questo modo un’azione di controllo.

 Requisito 8: la retribuzione
 Randstad Italia s’impegna a garantire a tutti i suoi lavoratori il rispetto delle condizioni 
 remunerative fissate dal Contratto Nazionale di Categoria. Per ogni ruolo ricoperto 
 dai dipendenti diretti è prevista una specifica politica retributiva e di benefit che si 
 basa sulle prestazioni e tiene conto dei risultati conseguiti in termini di obiettivi 
 raggiunti e comportamenti tenuti sul luogo di lavoro. Per quanto concerne i lavoratori 
 in somministrazione, Randstad si assicura che venga loro garantita parità di trattamento
 rispetto ai dipendenti diretti delle aziende clienti che lavorano con la stessa mansione, 
 sotto ogni aspetto (inquadramento contrattuale, retribuzione ordinaria, retribuzione 
 straordinaria e festiva, premi di produzione, rimborsi, benefit vari e trattamento 
 di trasferta).

 Requisito 9: il sistema di gestione
 Randstad Italia ha attivato un sistema di gestione della Responsabilità Sociale che 
 include sia i dipendenti diretti sia i lavoratori in somministrazione e coinvolge anche 
 le aziende clienti e i fornitori. Attraverso questo sistema l’azienda persegue un 
 miglioramento continuo: i processi previsti riguardano il riesame periodico della politica
 aziendale e del sistema di gestione; la condivisione della politica aziendale con tutte le 
 parti interessate; la nomina di rappresentanti dei lavoratori; l’accesso degli auditor 
 esterni per le verifiche; le azioni correttive e le registrazioni dei processi aziendali.
 Nel corso del 2016 sono stati svolti tre audit dall’Organismo di Certificazione 
 Rina S.p.A., uno a giugno e l’altro a novembre per Randstad Italia e uno successivo a 
 dicembre, che ha permesso il conseguimento della certificazione SA8000 anche per le 
 società Randstad HR Solutions S.r.l. e Randstad Group Italia S.p.A.
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APPROFONDIMENTO: LA CERTIFCAZIONE AMBIENTALE ISO 14001

A fine 2016 Randstad Italia S.p.A. ha conseguito anche la certificazione ambientale ISO 14001.
Un’organizzazione con sistema di gestione ambientale certificato controlla le attività che hanno 
un impatto sull’ambiente in modo responsabile e dimostra il proprio impegno nel rispettare i 
requisiti legali e le indicazioni più generali attinenti la tutela e l’impatto ambientale nei limiti 
previsti per la propria tipologia d’attività.
Attivare e mantenere un Sistema di Gestione Ambientale (che per il gruppo Randstad, per altro, 
è integrato al sistema di gestione della Qualità, dell’Ambiente e per la Responsabilità Sociale) 
significa non soltanto operare in conformità alle prescrizioni di Legge vigenti, ma puntare 
anche alla riduzione dell’inquinamento e dei rischi connessi, monitorando e migliorando 
costantemente le proprie prestazioni nel campo della tutela ambientale.
La norma ISO 14001 è stata sviluppata ricalcando l’impostazione della norma ISO 9001 per la 
certificazione dei sistemi di qualità. Con questa condivide l’impostazione generale secondo lo 
schema “Plan-do-check-act”, come rappresentato nella Figura 7.

Figura 7 - Il miglioramento continuo della politica ambientale di Randstad

La certificazione ISO 14001 chiede alle aziende certificate di effettuare una “analisi ambientale” 
e di dotarsi di un documento di “politica ambientale” che sia comunicato a tutta la popolazione 
aziendale. Il gruppo Randstad ha così creato un documento in materia, dal titolo “Politica per la 
qualità, l’ambiente e la Responsabilità Sociale” e lo ha diffuso tramite una comunicazione 
specifica a tutti i suoi dipendenti e pubblicato sulla intranet aziendale.
La politica enuncia i principi cardine che la direzione ritiene di porre al centro dell’attenzione 
di tutti e dell’azione del gruppo.
Inoltre, il Gruppo ha creato un “Decalogo di efficienza ambientale”, che contiene i principali 
comportamenti virtuosi da tenere nel lavoro quotidiano al fine di tutelare l’ambiente.
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Strategia e creazione di valore 

Contesto di riferimento

L’economia dell’Eurozona (fonte Eurostat) è cresciuta del +0,5% nell’ultimo trimestre del 
2016 con una performance da inizio anno di +1,7%, risultato migliore anche dell’economia 
USA (+1,6%). Il “Job Vacancy Rate”, ovvero il tasso di posti disponibili sul mercato del lavoro, 
nell’ultimo trimestre 2016, era dell’1,6%, in linea con lo stesso periodo del 2015. L’obiettivo che 
si è posta l’Europa è di arrivare al 2020 con un tasso di occupazione pari al 75% della forza lavoro 
in età 20-64 anni. Nel 2015 questo valore ha toccato quota 70,1%. Molto vicino all’obiettivo, 
anche se per alcuni Paesi, tra i quali l’Italia, il traguardo è ancora lontano. II raggiungimento 
di questo risultato è stato declinato in 13 azioni chiave (key actions) volte a promuovere 
l’incremento dell’occupazione, con particolare riferimento alla popolazione femminile, ai giovani 
e ai lavoratori in età adulta.
Nel 2016 la Commissione Europea nell’aggiornamento relativo all’azione di sistema “Employment 
and social developments in Europe 2015”, ha riportato i seguenti temi quali elementi chiave di 
successo sul fronte delle politiche occupazionali:

 contribuzione alla creazione di nuova imprenditoria;
 azioni per evitare l’inoccupazione di lungo termine;
 azioni per incrementare l’occupazione e la produttività attraverso l’incremento della 

 mobilità nel mercato del lavoro soprattutto per le donne e i lavoratori in età adulta;
 promozione del dialogo sociale, coinvolgendo tutti gli attori sociali in grado di 

 promuovere l’impiego e le politiche sociali.

Per quanta riguarda il panorama italiano, la crescita del PIL si è attestata a +0,9% rispetto al 2015, 
trainata dalla crescita della produzione nel settore Industria in senso stretto e dei Servizi, in calo, 
invece, il settore delle Costruzioni. Il livello del PIL rimane ancora ampiamente sotto il picco del 
2007 (-7%). Il numero di occupati è aumentato anno su anno dell’1,3%. La disoccupazione rimane 
intorno al 12%. Lo scenario economico mostra una crescita debole, ma continua. Lo scenario per il 
2017 è positivo con previsioni del +1,0% nella crescita del PIL. 
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel “Rapporto annuale sulle comunicazioni 
obbligatorie 2016” ha evidenziato come nell’anno 2015 il mercato del lavoro abbia presentato 
segni di miglioramento conseguenti sia agli indicatori macroeconomici che mostravano 
segnali di ripresa sia ai numerosi interventi legislativi sul mercato del lavoro come il Job Act, la 
decontribuzione e la riduzione dell’IRAP, introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Secondo fonte 
ISTAT, a dicembre 2016 il tasso di occupazione è stato pari al 57,3%, con un incremento dell’1,2% 
rispetto al 2015. II tasso di disoccupazione del 2016, invece, ha toccato quota 11,7%, poco 
distante dai valori del 2015 (11,9%). 
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Nel 2016 non ci sono stati significativi cambiamenti normativi con un impatto rilevante sul 
mercato del lavoro. Tuttavia gli effetti del Jobs Act, nato nel 2015, si sono concretizzati per 
Randstad soprattutto nel 2016. Verso la fine del 2015 (ultimo trimestre) c’è stato, infatti, 
un incremento significativo del numero di lavoratori in somministrazione assunti a tempo 
indeterminato da parte di Randstad. Questo effetto ha prodotto un incremento consistente degli 
sgravi contributivi sull’anno con un conseguente impatto positivo sulla profittabilità dell’azienda.
Gli effetti principali registrati sono stati nel 2015: una diminuzione della percentuale dei contratti 
a tempo determinato sul totale dei contratti attivati e un corrispondente incremento dei contratti 
a tempo indeterminato. II settore economico che evidenzia la maggior parte del flusso di 
contratti di lavoro dipendente e parasubordinato si conferma il Terziario, che concentra il 71% 
delle attivazioni totali.
Con riferimento ai dati comunicati dall’Osservatorio Nazionale Ebitemp (Ente bilaterale per 
il lavoro temporaneo), il numero medio mensile di occupati interinali nel 2016 è aumentato 
del 12,9% rispetto al 2015, mentre le ore lavorate sono cresciute del 17,2% su base annua. A 
dicembre il monte retributivo dei lavoratori in somministrazione è aumentato del 16,2% rispetto 
allo stesso mese del 2015. Il rapporto tra occupazione in somministrazione e occupazione totale 
passa al 1,77% contro un valore dell’1,62% del 2015. A dicembre 2016 rispetto al complesso 
dell’occupazione a termine la somministrazione pesava il 16,1% contro un 15,5% misurato nello 
stesso periodo del 2015. 
Il mercato della somministrazione è stato caratterizzato da una crescita modesta e in alcuni mesi 
negativa nel primo semestre del 2016, mentre nella seconda parte dell’anno si è notata una 
ripresa consistente, con tassi di crescita a doppia cifra nell’ultimo trimestre. Complessivamente 
nel 2016 il mercato è cresciuto meno del 10%, mentre Randstad Italia è cresciuta intorno al 15%, 
migliorando pertanto, nel corso dei mesi, la propria quota di mercato. Il tasso di penetrazione 
negli ultimi mesi del 2016 ha raggiunto l’1,7%, in aumento anno dopo anno, a dimostrazione 
della diffusione crescente della somministrazione come strumento di flessibilità.
I settori che hanno contributo maggiormente sono quelli Meccanico, Chimico e Retail.
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Valore economico generato nel 2016

In questo contesto si collocano la performance di Randstad, riportate nella tabella sottostante, 
che sintetizza i dati 2016 a partire dal valore economico generato dall’attività aziendale 
e ridistribuito (valore necessario a remunerare alcune categorie di stakeholder rilevanti 
nell’operatività quotidiana del Gruppo) rispetto agli stessi dati relativi all’esercizio 2015.

Tabella 9 - Il valore economico generato dal Gruppo

2015 2016

Valore economico generato (Mln €) 697,2 806,1

Costi operativi 21,6 25,1

Costi del personale (dipendenti fissi e somministrati) 637,7 729,6

Pagamenti ai fornitori di capitale 2,0 2,0

Imposte 11,4 11,5

Valore economico distribuito (Mln €) 672,7  768,3

Valore economico trattenuto 24,5 37,8

Nell’esercizio in esame, come si evince dai dati riportati, i ricavi del Gruppo Randstad in Italia 
hanno raggiunto un valore pari a 806,1 milioni di euro (+15.6% rispetto al 2015). 
Questo importante incremento si collega all’aumento del numero dei dipendenti, 
diretti (+20%) e lavoratori somministrati (+22% rispetto all’anno precedente), nonché 
all’investimento in 14 nuove filiali, l’ampliamento di ulteriori sei e in maggiori spazi nella sede 
centrale per la linea di business HR Solutions.
Il patrimonio netto, pari a 255,2 milioni di euro, è in crescita di 108,4 milioni di euro rispetto 
all’anno precedente (+73,8%), un incremento dovuto all’acquisizione di Obiettivo Lavoro.
I costi operativi del 2016 sono aumentati in tutte le quattro società del Gruppo Randstad in Italia 
(Randstad Group Italia S.p.A., Randstad Italia S.p.A., Randstad HR Solutions S.r.l. e Randstad 
Services S.r.l.) in media del 16,7% per effetto della crescita del business e degli investimenti che 
Randstad ha messo in atto in termini d’innovazione tecnologica e progetti nell’area Marketing.
Nel 2016 i dipendenti (diretti e somministrati) hanno beneficiato del 95% del valore economico 
distribuito, per un totale di 729,6 milioni di euro. Il costo del personale è cresciuto del 14% in 
seguito all’assunzione di un considerevole numero di nuove risorse per sostenere la crescita 
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e all’erogazione dei bonus aziendali correlati al raggiungimento degli obiettivi di business. I 
pagamenti ai fornitori di capitale sono rimasti in linea con il 2015: questi hanno beneficiato dello 
0,3% del valore economico distribuito, per complessivi 2 milioni di euro.   
Le imposte correnti sul reddito d’esercizio, pari a 11,5 milioni di euro (equivalenti all’1,5% del 
valore economico distribuito), sono in linea al 2015. 
Nel 2016 il valore economico trattenuto è quantificabile in 37,8 milioni di euro (4,7% del 
valore economico generato) contro i 24,5 milioni di euro del 2015 (3,5% del valore economico 
generato).
L’impegno nel perseguire una redditività sostenibile ha permesso al Gruppo Randstad di arrivare 
a una quota di mercato del 9%, in aumento nella seconda parte dell’anno.

Linee strategiche di sviluppo per la creazione di valore

Nel contesto fin qui descritto sono state evidenziate alcune delle più importanti sfide che 
un’Agenzia per il Lavoro operante in Italia deve affrontare. Queste sfide vanno altresì coniugate 
con le indicazioni e le linee guida che la Holding ha sviluppato rispetto alla creazione di valore per 
i diversi stakeholder. Tale strategia si basa su una serie di elementi chiave, riportati in Figura 8, che 
rappresentano le linee guida per la definizione delle attività di Randstad in Italia nei prossimi anni: 

 Activity Based Field Steering (ABFS): è il metodo e il processo di Randstad che ha 
 come obiettivo l’eccellenza commerciale attraverso la misurazione e la calibrazione delle 
 “attività di field”. Tale eccellenza deve essere accompagnata da azioni di miglioramento 
 del brand sia in termini di “forza” sia di “conoscenza” (brand awareness).

 ORG: rappresenta tutti quegli elementi d’innovazione ed efficienza organizzativa 
 coniugati con un forte coinvolgimento delle persone all’interno del Gruppo al fine di 
 creare e condividere una cultura dell’eccellenza;

 Total Talent Architecture (TTA): 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;

 Talent: basato su un approccio cosiddetto “tech and touch” che vuole cioè favorire 
 l’attrazione dei migliori talenti sul mercato, coniugando innovazione tecnologica ed 
 efficienza del processo di acquisizione dei talenti, con una modalità che valorizzi la 
 relazione con i candidati stessi;

 Tech: la tecnologia e la digitalizzazione dei processi HR rappresenta una priorità per 
 Randstad che, anche attraverso una serie di recenti acquisizioni, vuole posizionarsi come 
 leader sul mercato nell’ambito dell’”HR Technology”;

 Merger & Acquisition (M&A): le stesse acquisizioni o fusioni rappresentano per 
 Randstad un’occasione per aggredire nuovi mercati in cui ancora il Gruppo non è 
 presente in un’ottica di creazione di valore nel lungo periodo; 

 Growth: tutte le precedenti linee guida devono portare a una continua crescita in 
 termini di produttività, margini ed Ebita. 
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Inoltre, tutte queste azioni vanno ricondotte all’obiettivo ultimo di Randstad che abbiamo già 
descritto e che si riassume nel motto “Shaping the world of work”.

Figura 8 - La “strategic roadmap” di Randstad per la creazione del valore
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Verso l’integrazione della sostenibilità 

Nel 2015 Randstad Italia ha avviato un percorso strutturato di rendicontazione in materia di 
sostenibilità con il primo “Report di Sostenibilità”: tale iniziativa ha visto il coinvolgimento di tutti 
i Direttori del Gruppo e l’analisi dettagliata delle indagini qualitative e quantitative realizzate su 
alcuni stakeholder del Gruppo (come, per esempio, i propri clienti, le persone del Gruppo ecc.) 
per la definizione dei temi più rilevanti. A partire dai valori registrati nel 2015 quest’anno sono 
stati aggiornati i risultati dell’analisi di Materialità e in particolare la matrice di Materialità, di cui 
abbiamo parlato. 
Inoltre, si è voluto fare un passo in avanti, in linea con i principi di redazione del Report 
Integrato. Si è avviata una riflessione rispetto alla capacità di Randstad di creare valore, non 
soltanto economico, per tutti gli stakeholder di riferimento. Tale percorso risulta coerente con 
l’impostazione della rendicontazione non finanziaria della Holding, che sposta l’attenzione dalle 
performance economiche, sociali e ambientali alla capacità dell’azienda di creare valore ovvero 
di avere un impatto significativo sulle persone, i clienti, i lavoratori, i partner e tutti i soggetti 
che gravitano intorno al mondo di Randstad. Il Report di Sostenibilità 2016 rappresenta quindi 
una “rendicontazione di passaggio” dal Report di Sostenibilità 2015 al Report Integrato 2017. 
Per tale motivo è stato impostato diversamente rispetto all’edizione precedente con l’obiettivo 
di rappresentare ancora meglio la capacità di Randstad, attraverso il proprio modello di business, 
di creare valore nel tempo per i proprio stakeholder. Per quelli più rilevanti (persone, lavoratori 
in somministrazione e clienti) infatti sono stati creati dei capitoli ad hoc in cui viene descritto il 
valore creato (anche a livello quantitativo) per ciascuno di essi nell’anno di rendicontazione 2016. 
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Mappa degli stakeholder e la matrice di Materialità

Gli stakeholder di un’organizzazione sono tutti coloro i quali che possono ragionevolmente avere 
un interesse diretto o un impatto significativo sulle attività, sui prodotti e sui servizi erogati e le 
cui azioni possono incidere sulla capacità dell’organizzazione stessa di far crescere e migliorare 
le proprie strategie, raggiungendo gli obiettivi prefissati14. Nel corso del 2015 è stata realizzata 
una mappa degli stakeholder, attraverso il coinvolgimento dei Direttori delle diverse funzioni 
aziendali per individuare categorie di stakeholder che potessero essere rilevanti per le diverse 
linee di business del Gruppo e quindi per il Gruppo nel suo insieme. La mappa degli stakeholder, 
riportata di seguito, rappresenta un fondamentale apporto per la definizione della Materialità, 
la progettazione delle iniziative di coinvolgimento degli stakeholder e più in generale per la 
gestione dei rischi e delle opportunità per l’azienda. 

Tabella 10 - La mappa degli stakeholder di Randstad

I livello II livello III livello

Dipendenti diretti Personale di rete
Personale di sede
Management
Rappresentanze sindacali interne

 
 
 
 

Lavoratori somministrati
 

Determinato
Indeterminato

 
 

Candidati
 
 

Scolarità Alta 
Scolarità Media
Scolarità Bassa

 
 
 

Azionisti Randstad Holding  

Clienti SME 
Large Account

 
 

Fornitori
 

Grandi fornitori 
Piccoli e medi fornitori

 
 

Comunità
 
 
 
 

Media 
 
 
Università e Scuole
Organizzazioni internazionali 
di cooperazione

 
Offline 
Online (social)
 
 

14  Cfr. G4 Reporting Principles and Standard Disclosures, p. 92.
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Istituzioni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istituzioni centrali
 
 
 
Enti locali

 
 
Ministero del Welfare
Inail
Inps
 
Agenzia delle Entrate
Regioni 
(Politiche Attive)
Province
Comuni
Camere di Commercio

Associazioni di 
rappresentanza 
degli interessi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organizzazioni sindacali
 
 
 
 
 
 
Associazioni di categoria 
 
 
Associazioni di categoria delle 
Agenzie per il Lavoro 
 
 
 
 
Enti bilaterali
 
 
Associazioni per la promozione della 
Responsabilità Sociale d’Impresa
 

Associazioni ambientaliste

 
 

UIL
CGIL
CISL
NidiL/CGIL
UILtemp
Celsa/CISL
 
AIDP
ANDAF
 

CIET
EUROCIET
ASSOLAVORO
Assosomm
 
Forma.Temp
Ebitemp
 

Fondazione Sodalitas
Fondazione Franceschi
CSR Europe
Valore D
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L’analisi di Materialità porta a identificare e assegnare le priorità sui temi più significativi per 
l’azienda e per tutti i suoi stakeholder. Comprendere la rilevanza dei temi aiuta a definire meglio 
le tematiche che impattano in maniera significativa sulla capacità di creare valore nel tempo. 
Per queste ragioni Randstad ha deciso di approntare uno studio molto approfondito: l’analisi di 
Materialità avviata per la prima volta da Randstad nel 2015 ha seguito un percorso strutturato 
secondo i due principali riferimenti riconosciuti a livello internazionale:

 “G4 Sustainability Reporting Guidelines” del Global Reporting Initiative, principale 
 standard di riferimento per la rendicontazione di sostenibilità, che presta particolare 
 attenzione al concetto di Materialità e allo “Stakeholder Engagement”;

 AA1000 costituito da standard che facilitano la predisposizione dei report di 
 sostenibilità (AA1000APS - Accountability Principles Standard), l’ascolto e il dialogo 
 con gli stakeholder (AA1000SES Stakeholder Engagement Standard), in modo da 
 rendere le organizzazioni più consapevoli delle proprie azioni.

Il punto di partenza nel 2015 è stata la mappatura delle problematiche (issue) rilevanti, 
ovvero peculiari per l’azienda o riconosciute come rilevanti per il settore e per le aziende 
comparabili. Questo primo passo è avvenuto attraverso un’analisi di documentazione interna 
ed esterna. Nel primo caso abbiamo esaminato documenti come i “Business Principles”; il 
“Modello organizzativo 231/01”; il “Codice etico e di Comportamento”; la “Politica della Qualità 
e Responsabilità Sociale”; “The Randstad Sourceright 2015 Talent Trends Report” e altri report. 
Nel secondo, per una analisi dei fattori esterni, abbiamo preso in esame studi di settore, come 
la “Universal Declaration Human Rights, IHRB - The Institute for Human Rights and Business 
- Corporate Responsibility to Respect Human Rights Sector Guidance Project” oppure fonti 
istituzionali quali “The Future we want - Rio + 20 Outcome Document”. La valutazione dei 
documenti è stata integrata da un’analisi di benchmark dei principali competitor di settore. 
Le tematiche così identificate sono state sottoposte all’approvazione delle principali Direzioni 
aziendali e organizzate in un albero dei temi che ha condotto successivamente all’individuazione 
di macro temi che sono poi stati rappresentati nella matrice di Materialità. 
Le due dimensioni riportate sugli assi della matrice15 individuano per ciascun tema (issue): 

 sull’asse verticale viene indicata la “Rilevanza per l’organizzazione”, ovvero il grado di  
 impegno che l’azienda ha assunto o ha intenzione di assumere su ogni tematica,  
 che discende direttamente dalla percezione che l’azienda ha rispetto al potenziale di  
 ciascuna tematica nel generare rischi e opportunità per gli obiettivi aziendali di breve,  
 medio e lungo termine;

 sull’asse orizzontale è misurata la “Rilevanza per gli Stakeholder”, ovvero la rilevanza  
 percepita dagli stakeholder sulle diverse tematiche.

15 I due assi partono da un valore di 2,5 su una scala quantitativa da 0 a 5,5. Di tutti i temi individuati, vengono 
 rappresentati nella matrice soltanto quelli che raggiungono un punteggio di almeno 2,5. 
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Nel 2016 la priorità delle tematiche all’interno della matrice di Materialità è stata aggiornata 
grazie al coinvolgimento diretto dei membri del Management Team e sulla base dei dati raccolti 
attraverso alcune attività di coinvolgimento, in particolare tramite tre sondaggi realizzati in 
Randstad, in particolare di una “People Survey”, una “Customer Satisfaction” e la “Worker 
Satisfaction”, di cui parliamo approfonditamente nei prossimi paragrafi. 

Figura 9 - La matrice di Materialità
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I principali scostamenti rispetto al 2015 riguardano: 

 Market share e profittabilità. Questo elemento è essenziale per la sostenibilità 
 economica del Gruppo Randstad e acquisisce sempre maggior rilevanza per il Gruppo, 
 anche a seguito dei cambiamenti avvenuti nel 2016, e per gli stakeholder (in primis la 
 Holding stessa), che hanno aspettative elevate rispetto all’aumento delle marginalità 
 del Gruppo;

 Customer Relationship Management. Acquisisce maggior rilevanza sia per i clienti 
 (come si evince dai risultati della Customer Satisfaction, di parliamo in seguito), 
 sia per Randstad, che alla relazione con il cliente vuole dedicare risorse e un 
 impegno crescenti;

 Sistemi retributivi e incentivanti. Acquisiscono maggior rilevanza per l’azienda 
 che ha lavorato per portare a livelli omogenei le retribuzioni di uomini e donne;

 Gestione della catena di fornitura responsabile. Cresce il peso di questo tema in 
 azienda, che ha definito un sistema di valutazione e selezione dei fornitori più rigoroso 
 grazie all’istituzione di un Albo fornitori;

 Gestione dell’impatto ambientale. Nel 2015 non era stato inserito in matrice di 
 Materialità perché aveva totalizzato un punteggio di rilevanza inferiore a 2,5, 
 ma nel 2016 è stato inserito sia per le crescenti richieste e aspettative da parte degli 
 stakeholder istituzionali sia per il crescente impegno che Randstad ha dimostrato su 
 questo fronte, in particolare con la certificazione ISO14001, conseguita il nel mese di 
 dicembre del 2016;

 Reputation management. Tale ambito, che può essere declinato in diverse accezioni 
 per il Gruppo, ha acquisito maggior importanza in Randstad che si è attivata in una 
 serie d’importanti iniziative per aumentare la riconoscibilità del marchio.

La voce degli stakeholder

La gestione della Responsabilità sociale di Randstad risiede nell’attenzione e nell’ascolto 
continuativo dei propri stakeholder, che si concretizza nella conduzione di indagini, sondaggi 
e questionari rivolti ai clienti, ai dipendenti e ai lavoratori in somministrazione. 
In particolare, nel 2016 sono state realizzate:

 Work Monitor, indagine sul mondo del lavoro realizzata su lavoratori di età 
 compresa tra i 18 e i 65 anni, condotta a cadenza trimestrale;

 Great People Survey, indagine sulle persone per ricevere feedback e definire piani 
 di azione conseguenti;

 Customer Satisfaction, per misurare, a livello qualitativo e quantitativo, il punto 
 di vista di tutti i clienti attivi e inattivi; 

 Workers Satisfaction, per misurare, a livello qualitativo e quantitativo, il punto 
 di vista dei lavoratori in somministrazione;
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 Randstad Brand Tracker, analisi della percezione del Brand effettuata da TNS, 
 che ha fornito una fotografia di come viene percepita Randstad da parte di clienti 
 e lavoratori potenziali; 

 Salary Benefits and Workplace Trends, per rilevare annualmente i livelli retributivi 
 e gli Human Resources trends, con il contributo di 150 Direttori HR di clienti attivi e 
 potenziali;

 Randstad Award, ricerca sull’employer branding per valutare l’attrattività delle 150 
 aziende top (con oltre i 1.000 dipendenti);

 Regional Award, ricerca sull’employer branding effettuata nelle aree Randstad 
 per valutare l’attrattività di 400 aziende che hanno dai 200 ai 999 dipendenti.
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Il valore per le nostre persone

Fotografia della popolazione aziendale

Lavorare insieme per un obiettivo comune è l’elemento peculiare e la chiave del successo di 
molte aziende: elevata competenza, professionalità e affidabilità sono i caratteri distintivi delle 
persone di Randstad che permettono di offrire ai clienti i migliori talenti, supportandoli nel 
raggiungimento dei loro obiettivi di business.
Operando da anni nel settore delle risorse umane, Randstad ha compreso bene quanto siano le 
persone a fare davvero la differenza: valorizzare e motivare il personale significa investire su chi, 
per primo, può diventare un ambasciatore dei valori di un brand verso tutti gli stakeholder.
A fine 2016, l’organico di Randstad ha raggiunto 1.494 persone16, di cui l’81% donne, 
riconfermando una stabile ripartizione per genere.

Tabella 11 - Numero di dipendenti per società

HR Solutions 134

Randstad Group 156

Randstad Italia 1.199

Randstad Services 5

Totale 1.494

16 Tutti i dipendenti sono coperti da Contratti Collettivi di Lavoro.
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Complessivamente vi è stato un aumento del 14% del personale, a supporto di un mercato 
in crescita, che ha consentito all’azienda di superare gli 800 milioni di ricavi (+ 15,6% rispetto 
all’anno precedente). Oltre l’88% dei collaboratori è a tempo indeterminato e l’89% 
è in possesso di laurea.

Figura 10 - I dipendenti Randstad per genere
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La popolazione aziendale è piuttosto giovane, mediamente intorno ai 36 anni. 
Complessivamente il 73% è al di sotto dei 40 anni, come si evince dalla Figura 11.

Figura 11 - I dipendenti Randstad per fascia d’età
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La popolazione aziendale risulta composta da un mix di persone arrivate in azienda negli ultimi 
tre anni, frutto della politica di assunzioni che ha caratterizzato il Gruppo nel periodo, e di 
persone che lavorano in Randstad da lungo tempo. I dipendenti che vi lavorano da oltre cinque 
anni sono circa il 48%.

Figura 12 - Il personale per anzianità aziendale
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Le persone che sono in azienda da almeno tre anni e che comunque non superano un’anzianità 
di 5 anni, rappresentano, invece, una quota contenuta: circa il 7%. Ciò è dovuto all’andamento 
congiunturale dell’economia che, in particolare tra il 2011 e 2012, ha vissuto un momento molto 
difficile, per poi riprendersi definitivamente nel 2013, come si evince dalla Figura 1317.

Figura 13 - L’andamento delle assunzioni nel tempo

Nel corso del 2016, sono state assunte complessivamente 281 persone, di cui 178 tra Account 
Manager (una figura che opera in filiale) e Account Specialist (attivo, invece, presso il cliente), 
due ruoli centrali per il business di Randstad. Entrambi rappresentano circa il 53% dell’intera 
popolazione aziendale.
Al contrario, nel 2016, le persone che hanno deciso di lasciare spontaneamente l’azienda sono 
state 120, come evidenziato nella Tabella 12. 

Tabella 12 - Le assunzioni e cessazioni per genere in Randstad nel 2016

Assunzioni Cessazioni

Uomini 65 38

Donne 216 82

Totale 281 120

17 Si tratta del numero degli assunti in Randstad dal 1999 e ancora in organico alla data del 31 dicembre 2016.
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Il tasso annuale di turnover18 volontario si è quindi attestato all’8,38%, in aumento rispetto 
all’anno precedente. Le motivazioni per tale risultato sono da ricercare nella fase di maggiore 
movimento e dinamicità del mercato del lavoro in Italia. 
La struttura organizzativa di Randstad è caratterizzata da un’elevata presenza di impiegati (94%) 
mentre i quadri e i dirigenti rappresentano, rispettivamente, il 5% e l’1% della popolazione 
aziendale, con una variazione poco significativa da un anno all’altro.

Tabella 13 - I dipendenti Randstad per qualifica (2014-2016)

2014 2015 2016

Dirigente 14 15 16

Quadro 56 64 68

Impiegato 1.007 1.235 1.410

Totale 1.077 1.314 1.494

L’analisi dei dati rileva, come già anticipato, una popolazione prettamente femminile (81% del 
totale), che si evidenzia particolarmente tra gli impiegati, giungendo fino all’83%, mentre ai 
livelli apicali, dirigenti e quadri, si registra una sostanziale equi-distribuzione tra uomini e donne, 
mediamente intorno al 50%.

Tabella 14 - I dipendenti Randstad per qualifica e per genere (2016)

Qualifica Genere 2016

Dirigente 
Uomini 8

Donne 8

Quadro
Uomini 35

Donne 33

Impiegato
Uomini 238

Donne 1.172

 

18 Il tasso di turnover annuale è così calcolato: Numero degli abbandoni volontari/Organico*100.
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Figura 14 - Le qualifiche per genere in Randstad (2016)

Il punto di vista dei collaboratori interni
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Figura 15 - Randstad Great People Survey

L’indagine del 2016 ha coinvolto 1.435 dipendenti con una percentuale di partecipazione pari 
all’87%. I risultati mostrano un punteggio globale di outperformance (indice che misura la 
percezione interna di quanto sia performante l’azienda) che arriva a quota 61, con un punto 
percentuale di crescita sul 2015 e cinque punti sul 2014 e al di sopra del benchmark di mercato19, 
posizionato a quota 59. Tutti i macro-indicatori che compongono il dato sull’outperformance 
sono in crescita rispetto al 2015. 
Tra i principali punti di forza in Randstad emergono dalla survey: l’orgoglio di appartenenza 
all’azienda; la chiarezza di obiettivi all’interno del team di lavoro e il confronto continuo sulle 
esigenze dei clienti.
Le aree di miglioramento evidenziate dall’indagine riguardano in particolare la necessità di avere 
una più chiara visione delle strategie di business; aumentare i feedback in relazione alla propria 
performance di lavoro e un maggiore supporto nella crescita professionale da parte del proprio 
manager.
Il momento di condivisione e discussione dei risultati nonché di presentazione dei piani di 
intervento per le criticità rilevate è un appuntamento molto importante, che ogni anno facilita 
l’incontro tra persone con ruoli e livelli diversi, attivando un dibattito diffuso e costruttivo sulle 
opportunità di miglioramento.
Per ciascun dipartimento aziendale, linea di business o area commerciale vengono predisposti 
degli Action Plan mirati sulle aree di miglioramento con l’obiettivo di individuare azioni, tempi e 
protagonisti del cambiamento. 

19 Il benchmark di mercato è costituito dal settore dei Servizi alle aziende.
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Vi è poi un Action Plan nazionale, che coinvolge tutti i dipendenti interni. Nel 2016 l’Action 
Plan ha dato continuità alle numerose iniziative avviate nel 2015, tra cui il progetto “Eager to 
know - Smaniosi di sapere”, il cui intento era, da parte del top management dell’azienda, di 
raccogliere suggerimenti, idee e nuove proposte dalle persone per aumentare le occasioni di 
contatto, collaborazione e reciproco sostegno. Oltre a questo, è stato dato un impulso tutto 
nuovo a iniziative finalizzate a favorire e sviluppare la cultura del feedback.
L’ascolto dei dipendenti e il loro coinvolgimento nella vita aziendale vengono in Randstad 
realizzati anche attraverso altri canali rispetto alle indagini conoscitive e ai sondaggi. Con questo 
obiettivo è nato, per esempio, il Work Council (Wo.Co.), costituito da un gruppo di dipendenti 
liberamente eletti dai propri colleghi. Tra i suoi scopi ci sono quelli di promuovere il dialogo 
e la comunicazione, facendosi portavoce delle istanze dei colleghi e favorendone la 
partecipazione alle attività utili al miglioramento del clima e dei risultati aziendali. Costituito 
da sette dipendenti, in carica dal 1 aprile 2016, si è riunito nel corso dell’anno tre volte:
i contatti tra i suoi membri sono comunque molti più frequenti. Due volte all’anno, due membri 
del Wo.Co. partecipano al Work Council Internazionale ad Amsterdam dove si confrontano le 
varie realtà e si raccolgono idee, suggerimenti e informazioni che possono essere trasferite e 
diventare utili nel Paese di appartenenza.
Un altro strumento che dà voce ai dipendenti è costituito dai Rappresentanti dei 
lavoratori SA8000.
Si tratta di un gruppo di colleghi che operano per garantire il rispetto della norma SA800020, 
facilitando le comunicazioni con la Direzione in merito a temi legati alla norma stessa. Il loro 
compito è di raccogliere e gestire le segnalazioni che provengono dai lavoratori diretti o in 
somministrazione, analizzare i casi riportati, trovare e applicare una soluzione. Inoltre, sono 
coinvolti negli audit dell’ente certificatore (RINA) che avvengono due volte all’anno presso filiali 
scelte a campione. Nel corso dell’anno non si è registrato alcuna segnalazione formale di reclamo.
Costituiscono ulteriori canali di dialogo i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS), interessati a un confronto costruttivo con la direzione aziendale sui temi della sicurezza, 
e la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), focalizzata su tutti gli altri temi inerenti 
al lavoro: questioni che possono riguardare la salvaguardia dell’occupazione, la formazione 
continua, la partecipazione ai risultati aziendali ecc.
Vi è poi “GoodNews”, una pubblicazione trimestrale di informazione dedicata ai dipendenti 
del Gruppo, che funge da strumento di divulgazione e condivisione delle strategie di business. 
In formato digitale, è uno spazio dedicato al personale: presenta storie legate ai lavoratori 
protagonisti di iniziative particolari, accende i riflettori sulle best practice, condivide progetti 
innovativi, consente alle persone di dimostrare l’orgoglio di lavorare in Randstad e rafforza così il 
senso di appartenenza all’azienda.

20 Come già anticipato, la norma SA8000 è uno standard internazionale elaborato nel 1997 dall’ente americano 
 Social Accountability Initiative (SAI). Contiene nove requisiti sociali orientati all’incremento della capacità competitiva 
 di quelle organizzazioni che volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria filiera produttiva e del proprio
 ciclo produttivo. Nel 2005 Randstad Italia è stata la prima Agenzia per il Lavoro nel nostro Paese a ottenere la 
 certificazione SA8000.
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Un’altra occasione di confronto tra collaboratori e management è costituita dalla 
comunicazione dei risultati trimestrali. Il momento, organizzato nell’headquarter per le 
funzioni di staff e realizzato con un video dell’Amministratore Delegato per le filiali, è stato 
riprogettato nel corso del 2015 per arrivare con più immediatezza a far comprendere i dati 
economico-finanziari dell’azienda a tutti, compreso a chi non ha conoscenze specifiche in 
materia. La presentazione si avvale di uomini e donne di business che raccontano il significato, 
lo sforzo e l’investimento fatto per generare quei dati economici con il sostegno e il 
coordinamento del Controlling Department. La fotografia dei risultati di Randstad a livello 
internazionale fornita dal Chief Financial Officier completa il quadro generale del trimestre.

Individuazione e promozione del talento

Un ulteriore fronte dell’impegno di Randstad è legato alla valorizzazione delle persone sotto 
il profilo delle competenze e del loro potenziale. La Gestione del talento trova una concreta 
applicazione nel consentire alle persone di avere un lavoro sfidante che dia l’opportunità di 
sviluppare se stessi. È parte dell’orgoglio aziendale, infatti, garantire ai dipendenti il miglior 
ambiente di lavoro possibile, una formazione eccellente, interessanti opportunità di carriera e 
tutto il sostegno di cui hanno bisogno per sviluppare il loro pieno potenziale. In questo modo 
l’azienda attrae le persone migliori e investe nel loro sviluppo. Il motto condiviso a livello 
internazionale in Randstad, che esprime questa filosofia è “Great People, Great Opportunity”, 
ovvero “Grandi persone, grande opportunità” .
Questi obbiettivi sono un fattore chiave per garantire crescita, profittabilità e continuità a 
tutto il Gruppo.
Attraverso il processo di Talent Management, Randstad utilizza una pianificazione strategica 
delle risorse umane al fine di incrementare il valore del business dell’azienda e della posizione 
occupata all’interno del mercato del lavoro, mettendo in campo attività per:

 attrarre le persone migliori;
 identificare e sviluppare i talenti;
 anticipare le esigenze di sviluppo per il futuro;
 trattenere le risorse migliori e più talentuose.

L’individuazione dei profili migliori in termini di competenze e in linea con i valori aziendali 
inizia fin dalla fase di selezione.
Si possono individuare due differenti processi di selezione a seconda che l’obiettivo sia la 
ricerca di un Account Manager o di altre figure professionali.
Quella dell’Account Manager è la figura maggiormente ricercata e inserita in azienda: 
è la risorsa che segue il core business, occupandosi di gestire l’intero processo di somministrazione 
del personale alle aziende clienti. Il suo processo di selezione è duplice nel senso che le 
candidature possono pervenire sia localmente sia centralmente. Nel primo caso il candidato 
incontra prima il manager di linea per passare successivamente al colloquio finale con l’HR 
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Department. Nel caso, invece, di candidati reclutati centralmente, questi partecipano a un 
iniziale colloquio di gruppo e successivamente incontrano il manager di linea.
Relativamente al processo di reclutamento e selezione di altre figure, è l’HR Department che 
si attiva, reclutando e convocando a colloquio i candidati in linea con il profilo richiesto. Se il 
colloquio ha esito positivo, il candidato viene segnalato al manager interessato per un secondo 
colloquio più specialistico. Se entrambi gli step danno esito positivo si procede con la proposta 
economica.
Per i profili manageriali, a questi due step si aggiunge il colloquio tramite consulenza esterna. Se 
tutti i feedback sono positivi si procede con la proposta e l’inserimento.
Nel caso in cui la ricerca di personale riguardi posizioni interne si procede con un job posting21 e 
lo scouting22 delle risorse. Nel primo caso sono le singole persone a proporsi per il nuovo ruolo, 
in modo proattivo, mentre il secondo processo, utilizzato per posizioni manageriali più complesse, 
è gestito direttamente dall’HR Department che può indirizzarsi verso persone già identificate.

Figura 16 - Dati sulle selezioni di Account Manager nel 2016

Lo sviluppo continuo e progressivo delle competenze del singolo dipendente in Randstad 
passa attraverso il processo di Performance Management, che prevede l’assegnazione di 
obiettivi individuali strettamente collegati agli obiettivi di business e continui feedback sulle sue 
prestazioni. La performance complessivamente raggiunta è il risultato combinato del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle competenze, definite in termini di capacità e 
abilità, espresse e misurate sulla base di comportamenti osservati. 

21 Job posting: strumento con cui l’azienda comunica a tutti internamente le posizioni aperte (con relative descrizioni 
 e requisiti) così che i dipendenti in forza, che desiderino passare a diverse aree funzionali o altri ruoli organizzativi,
 possano candidarsi autonomamente e quindi partecipare al processo di selezione e valutazione.
22 Scouting: processo di copertura di vacancy organizzative tramite la segnalazione da parte dell’HR al cliente interno 
 di candidature coerenti con la posizione ricercata, da un punto di vista sia motivazionale sia di competenze.
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L’attività di performance management segue un ciclo che prevede quattro fasi:

1.  Plan, fase nella quale gli obiettivi aziendali vengono tradotti in obiettivi individuali, 
 raggiungibili e misurabili. Per arrivare a questi obiettivi e per sviluppare le proprie 
 capacità, ogni persona definisce un proprio Individual Development Plan (IDP), vale 
 a dire un piano di sviluppo personalizzato attraverso il quale colmare il gap di 
 competenze necessarie, strutturato in tre parti, in cui il 70% dell’apprendimento dovrà 
 avvenire attraverso attività On The Job, il 20% mediante attività di coaching 
 (o affiancamento) e il 10% tramite attività d’aula;
2.  Perform, è il livello che prevede il confronto con il proprio responsabile, per ricevere 
 feedback e poter quindi intervenire in corso d’opera con gli opportuni correttivi;
3.  Review, passaggio che prende avvio a seguito della valutazione delle prestazioni con lo 
 scopo di rivedere la performance di ciascuno rispetto agli obiettivi fissati e alle 
 competenze e ai comportamenti richiesti dal ruolo;
4.  Reward, è l’ultimo step in cui ricompensare le persone in base al contributo dato 
 all’organizzazione. È un momento importante perché permette di trattenere i migliori 
 talenti non soltanto attraverso leve economiche quali lo stipendio, gli incentivi o 
 i benefit, ma anche grazie a percorsi di sviluppo e promozioni. 

Il ciclo di Performance Management è governato da alcuni principi: 

1.  lo stretto legame tra obiettivi individuali di performance e quelli di business aziendali in 
 modo che ciascun dipendente possa percepire il proprio contributo al successo 
 dell’organizzazione; 
2.  il coinvolgimento del dipendente nella definizione degli obiettivi, decisi e concordati 
 insieme al proprio responsabile. 

Inoltre, è importante che, nel corso dell’anno, ogni responsabile rivaluti gli obiettivi inizialmente 
assegnati insieme ai propri collaboratori, potendone così verificare l’effettiva realizzabilità in 
corso d’opera o intervenendo con una loro modifica qualora fosse necessario.
L’attività di sviluppo organizzativo ruota attorno al principio per cui l’80% delle posizioni 
manageriali e dei ruoli specialistici devono essere ricoperti dall’interno, rivolgendosi al mercato 
esterno soltanto in casi particolari. Alla base di ciò vi è la volontà di favorire e incoraggiare 
un’elevata mobilità interna. È quindi cruciale il ruolo di ogni manager nell’identificare il 
potenziale dei propri collaboratori e favorirne lo sviluppo professionale. Il passaggio a un nuovo 
ruolo avviene soltanto a fronte dell’effettivo raggiungimento dei risultati individuali e delle 
competenze assegnate a ogni ruolo aziendale. La gestione delle promozioni interne richiede 
una valutazione individuale delle caratteristiche e delle capacità del singolo ed è per tale motivo 
che Randstad ha deciso, da qualche anno, di dotarsi di uno strumento specifico per lo sviluppo: 
il Development Center. Questo strumento viene utilizzato in due differenti format rispetto 
al tipo di target: nella modalità Talent Mile, per le persone senza esperienza manageriale 
pregressa e nella modalità Delphi, per il personale con esperienza manageriale consolidata. 
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Le opportunità di sviluppo previste in Randstad sono molteplici: 

a)  una carriera di tipo verticale, in cui l’individuo si sposta verso l’alto lungo la scala 
 gerarchica, ricoprendo posizioni che prevedono maggiore attività di coordinamento 
 (per esempio, da Account Manager a Unit Manager, oppure da Manager a Director); 
b)  un percorso verso ruoli che richiedono l’allargamento delle proprie competenze e la 
 conseguente capacità di gestire situazioni di complessità manageriale superiore a quella 
 di partenza (per esempio, passando da posizioni ricoperte nella filiera produttiva a quelle 
 esercitate in sede centrale o viceversa);
c)  un percorso di carriera di expertise/approfondimento in cui l’individuo diventa sempre 
 più tecnico e specialista nella propria area professionale di appartenenza (per esempio, 
 uno Unit Manager che diventa Key Account oppure Project Manager).

Nel corso del 2016, sette manager sono passati da una posizione di middle a una di senior 
management e 32 persone da consultant sono diventate middle manager. Complessivamente 
l’84,7% delle posizioni manageriali sono state ricoperte dall’interno.
Alla base della gestione interna dei talenti di Randstad vi è il processo di People Review. 
Questo percorso è stato pensato per identificare e sviluppare le capacità sia individuali sia 
organizzative: tutte le persone dell’organizzazione sono valutate attraverso un approccio
bottom up che coinvolge il proprio manager e viene facilitato dall’HR Department.
Il processo guarda sia l’individuo sia all’organizzazione nel suo insieme. Da un lato l’obiettivo 
è di individuare le persone con un maggiore potenziale, i futuri leader e gli esperti più qualificati. 
Dall’altro è finalizzato a riconoscere le sfide organizzative che l’azienda dovrà affrontare 
in futuro. In questo processo di revisione annuale si discute, pertanto, in merito al middle e 
al senior management, circa l’identificazione dei punti di forza, le esigenze di sviluppo e i 
relativi piani d’azione, i piani di successione o al rischio di lasciare l’azienda, ma si esamina 
contemporaneamente lo stato della cultura organizzativa (clima, stili di leadership ecc.) e 
s’individuano gli sviluppi futuri.
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Un impegno crescente nel Diversity Management

Uno dei valori fondamentali di Randstad è, fin dall’anno della sua fondazione, la conciliazione 
degli interessi di tutti i suoi stakeholder: dipendenti, lavoratori in somministrazione, clienti, 
fornitori, sindacati, istituzioni ecc. L’espressione inglese che indica questo approccio è la 
“simultaneous promotion of all interests”, ovvero la promozione contemporanea degli interessi 
di tutti. Randstad è cresciuta e si è sviluppata in Italia con questa matrice culturale. Inserita in un 
contesto socio-culturale piuttosto in ritardo rispetto agli altri Paesi europei, ha saputo avvicinare e 
interpretare al meglio questi temi, argomenti che oggi, utilizzando un’unica parola, si definiscono 
di diversity management e comprendono questioni come la diversità di genere, la valorizzazione 
dell’età, il rispetto dell’etnia, la disabilità, la qualifica professionale, e tutti quei fattori considerati 
personali come la religione o l’orientamento sessuale. 
Il rispetto delle diversità e l’intolleranza verso ogni discriminazione basata sul genere, 
sull’orientamento sessuale, sulla razza, sul credo religioso e politico, trovano riferimento esplicito 
nel Codice Etico e sono da tempo parte integrante della cultura e dei valori di Randstad nonché 
fattore qualificante del suo modo di fare business.
Randstad ha voluto cominciare proprio dalla diversità di genere e dalle pari opportunità, 
traducendo in comportamenti concreti i suoi principi valoriali. L’azienda è composta, infatti, 
per l’81% da donne la cui presenza, all’interno degli organi manageriali è pari al 50%. 
Tale equilibrio si riscontra sia tra i ruoli di staff sia tra quelli di business a dimostrazione di 
quanto il genere non sia vissuto in azienda come un reale fattore discriminante.
Nel 2011 è stata sottoscritta la Carta delle Pari Opportunità e dell’Uguaglianza sul Lavoro 
presso il Ministero del Lavoro. Randstad è stata la prima Agenzia per il Lavoro a formalizzare 
questa adesione. Si tratta di una dichiarazione di intenti, sottoscritta volontariamente da imprese 
di ogni dimensione, per la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane 
inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi.
Inoltre, dal 2011 Randstad, prima azienda nel settore delle risorse umane, ha ottenuto la 
certificazione Gender Equality European & International Standard (GEEIS) in materia 
di pari opportunità offerte a uomini e donne all’interno dei processi decisionali aziendali. 
Il marchio, creato da Arborus in partnership con Bureau Veritas, è patrocinato dalle principali 
autorità europee e punta a essere uno strumento operativo e metodologico per assistere e 
favorire le aziende nel processo di adozione di una cultura condivisa sulle pari opportunità.
La volontà di creare un luogo di lavoro realmente inclusivo e senza barriere, non soltanto fisiche, 
ma anche e soprattutto culturali, ha portato Randstad a sponsorizzare, per la prima volta nel 
2016, la Pride Week, svoltasi a Milano lo scorso giugno. In questo modo l’azienda ha preso 
una chiara posizione rispetto al tema dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Il 
forte stigma sociale, l’ignoranza, gli stereotipi e i pregiudizi legati all’orientamento sessuale 
e all’identità di genere diversi dalla cultura maggioritaria, invece, fanno sì che ancora oggi la 
stragrande maggioranza dei lavoratori LGBT (ovvero Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) 
scelga di non palesarsi sui luoghi di lavoro se non, addirittura, di nascondersi per non essere 
giudicata. L’energia che spendono per rendersi invisibili è energia non utilizzata sul lavoro. 
Aprirsi senza paura a questa diversity significa, pertanto, per l’azienda essere in grado di 
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recuperare produttività oltre, ovviamente, a valorizzare al meglio le persone, indipendentemente 
dal loro orientamento sessuale. È quindi essenziale per ogni datore di lavoro costruire un 
luogo dove il successo di ciascuno si fondi esclusivamente sul proprio talento e sulla qualità 
delle prestazioni lavorative e non sulle caratteristiche personali, dove nessuno si senta escluso e 
senza protezioni. Avere questa sensibilità etica, che permette di valorizzare le differenze, può 
costituire un’enorme opportunità e un vantaggio competitivo per il business nel momento in cui 
si traduce in un miglior posizionamento rispetto ai concorrenti sia in termini di reputazione sia di 
motivazione dei collaboratori.
I dipendenti omosessuali di Randstad che sposano il proprio partner all’estero o contraggono 
unione civile in Italia godono della licenza matrimoniale e del congedo parentale a seguito 
dell’adozione di un bambino. Inoltre, fino al compimento del terzo anno di età del bimbo, 
percepiscono il Baby Randstad, ovvero il contributo economico per il pagamento dell’asilo nido.
La strada percorsa in questi anni in Randstad ha condotto l’azienda da una logica di pari 
opportunità, finalizzata a proteggere le donne in particolare, a una logica di Diversity 
Management, volta a valorizzare in senso più ampio le differenze di ogni tipo e non 
soltanto di un gruppo specifico, ma con riferimento agli individui, allo scopo di migliorare la 
qualità dell’ambiente organizzativo e, attraverso questa, la prestazione individuale e quella 
dell’organizzazione. 
In questo contesto si inserisce anche lo Smart Working23, pensato come risposta ai bisogni delle 
persone. Questa formula consente loro di prestare servizio con maggiore flessibilità rispetto 
alla sede di lavoro e all’organizzazione delle attività. L’essenza dello Smart Working e della 
gestione della diversità è la stessa: vedere i collaboratori come persone, riconoscerne i talenti 
indipendentemente dalle loro diversità, spostando il focus sulla prestazione.
Avviato come progetto pilota nel primo semestre 2016, lo Smart Working è stato successivamente 
confermato come modalità di lavoro utilizzabile per un giorno a settimana (anche cumulabile, 
purché non superi le quattro volte al mese) dai dipendenti dell’headquarter che svolgono 
mansioni compatibili con questa formula d’impiego o che, rispetto ai dipendenti delle filiali, 
abbiano un tempo di viaggio molto lungo per raggiungere l’ufficio.
A questo proposito si è rivelata molto proficua la collaborazione con il Diversity Management 
Lab di SDA Bocconi, in cui Randstad è membro dell’Advisory Board. Questa partecipazione ha 
rappresentato un’ottima occasione per affrontare e condividere ricerche, dibattiti e confronti con 
altre aziende sulle politiche, le pratiche e le azioni utili da mettere in campo per concretizzare il 
diversity management.
Per Randstad diversità significa cambiamento, lateral thinking e innovazione che possono 
essere generate soltanto da punti di vista differenti. La strada che l’azienda ha scelto di 
intraprendere è proprio questa, ovvero essere innovativi e vincenti sul mercato in quanto 
capaci di rispondere prontamente alle diversità esterne, facendo leva proprio su quelle interne 
all’organizzazione.

23 Lo Smart Working è una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia
 nella scelta di spazi, tempi e strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati 
 (Cfr. “Osservatorio Smart Working Politecnico di Milano”).
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La formazione continua in Randstad 

Un altro asset fondamentale per Randstad è la formazione continua. È finalizzata, da un lato, 
a creare valore per le persone attraverso l’accrescimento delle competenze, dall’altro a creare 
valore per l’azienda, attraverso lo sviluppo del capitale umano in coerenza con gli obiettivi 
e la strategia di business. L’esigenza di formazione caratterizza tutta l’azienda ed è compito 
dell’HR Department elaborare, in collaborazione con la linea manageriale, un piano annuale di 
formazione rivolto a tutto il personale.
La formazione si articola su tre linee fondamentali:

1.  La prima è dedicata all’Induction, cioè alla formazione per i nuovi assunti e per chi 
 deve affrontare un cambio di ruolo. Questa formazione ha l’obiettivo di consentire 
 l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze necessarie al ruolo, in modo da rendere 
 la risorsa autonoma e performante. Considerato il target dei profili inseriti, per la 
 maggior parte alla prima esperienza lavorativa, l’Induction rappresenta la parte 
 preponderante dell’attività formativa aziendale. Alla fine del corso viene distribuito un 
 questionario di gradimento a tutti i partecipanti. Viene misurato il livello di utilità 
 attraverso la specifica domanda  “Quanto consideri utile questo corso?”, alla quale si 
 può rispondere con valori in una scala da 1 a 5. Si verificano poi l’efficacia, attraverso la 
 specifica domanda “Ritieni che gli obiettivi siano stati raggiunti?” e il gradimento 
 complessivo, attraverso la specifica domanda “Valuta complessivamente la settimana 
 di Campus appena sperimentata”. Durante il corso inoltre, si effettua il “Word Cloud”, 
 ossia l’esercizio di associare l’esperienza dell’Induction a tre parole. Il risultato è visibile 
 nella Figura 17, che rappresenta appunto una nuvola (Cloud) di parole (Word) che 
 descrivono il corso così come viene visto dagli utenti che l’hanno seguito.
2.  La seconda è la formazione manageriale, dedicata a tutti i ruoli che hanno in gestione 
 delle risorse proprie o che guidano gruppi trasversali: è focalizzata a sviluppare 
 competenze di leadership o di performance management e tutte quelle competenze 
 soft riconducibili al concetto di managerialità. 
3.  La terza linea è la formazione di aggiornamento/approfondimento di competenze
 tecniche e specialistiche per i vari target aziendali. Tutte le linee di formazione si 
 caratterizzano per un approccio all’apprendimento che vede ciascuno coinvolto in un 
 processo che parte dalla quotidianità (apprendimento On The Job), ma che prevede 
 anche il supporto del proprio manager (coaching), la fruizione di moduli e-learning e la 
 partecipazione a momenti di formazione in aula (formal training).

Il 2016 ha visto ancora un grande investimento in termini di nuove risorse inserite che hanno 
seguito il programma di Induction. Inoltre, sono stati potenziati gli strumenti di formazione a 
distanza, attraverso l’utilizzo di piattaforme di e-learning e di video, che consentono di creare 
percorsi blended, ovvero misti, basati cioè su formule formative tradizionali accompagnate da 
metodi innovativi o formazione da remoto.
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Tabella 15 - Le ore di formazione continua erogata

Programmi di formazione 2016 2015 ∆ %

Induction 40.259 30.786 31%

Manageriale 2.749 7.113 - 61%

Tecnica 15.242 16.253 - 6%

Totale 58.250 54.152 8%

Complessivamente è stato realizzato un piano di formazione per 58.250 ore, erogando 
una media di 42 ore annue per dipendente.

Tabella 16 – I percorsi di Induction nel 2016

 
N° 

edizioni
N° 

partecipanti
N° 

docenti
Utilità Efficacia

Valutazione 
complessiva

Neoassunti nel 
business 
somministrazione24

13 
(x 2 moduli 

di 5 gg 
ciascuno)25

239 72

1° 
modulo: 

87%

1° 
modulo: 

86%

1° modulo: 
93%

2° 
modulo: 

87%

2° 
modulo: 

90%

2° modulo: 
94%

Neoassunti in altri 
business e funzioni 
di staff 26

3 63 25 89% 90% 89%

24 Si tratta di Account Manager, Unit Manager, Account Specialist ecc.
25 I due moduli vengono erogati in due diverse settimane: la prima dedicata alla formazione sulle tematiche relative 
 al settore e ai ruoli specifici, la seconda dedicata agli approfondimenti.
26 Si riferisce ai neoassunti di HR Solutions, di Professionals e ruoli di staff nelle funzioni di sede.
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Figura 17 - Word Cloud 2016

L’ultima parte dell’anno è stata caratterizzata dai processi di integrazione con Obiettivo 
Lavoro, accompagnati da uno specifico percorso di formazione denominato “Alisei”. L’iniziativa 
era volta a favorire la reciproca conoscenza tra le due aziende e dotare ciascuno degli strumenti 
necessari per esprimere al meglio la propria professionalità nella nuova realtà.
Iniziato a metà ottobre 2016 e proseguito fino a marzo 2017, il progetto ha portato in aula le 
persone di Obiettivo Lavoro nelle seguenti modalità:

 534 persone per il modulo di “Welcome”, finalizzato alla condivisione di cultura,  
 storia, valori e linee di business per un totale di 7.669 ore;

 325 persone per il modulo di “Process & Tools” per approfondire il modello della  
 Unit a 360° e i relativi processi e strumenti operativi (2.113 ore erogate);

 67 manager per il modulo di “Leadership”, focalizzato sulla gestione del talento e  
 della performance per complessive 871 ore.

In base ai diversi ruoli, i percorsi sono poi proseguiti con una formazione più specifica On The 
Job e attività di mentorship per facilitare la trasmissione della cultura aziendale e favorire così 
l’inserimento del nuovo personale.
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L’induction dell’Account Manager

Come già evidenziato in precedenza, l’Account Manager è il profilo di gran lunga 
più ricercato in azienda. Per tale ruolo, l’Induction è l’elemento centrale del modulo 
formativo realizzato dal Learning Department di Randstad. Si tratta di un percorso 
di training rivolto ai neo assunti di filiale e realizzato con l’obiettivo di permettere 
loro di acquisire tutte le competenze necessarie a svolgere al meglio il proprio lavoro. 
L’Induction, della durata di un anno, alterna momenti di formazione On The Job (OTJ), 
ovvero durante il normale esercizio delle attività lavorative, a quelli in aula.
La formazione On The Job è caratterizzata da un’attiva sperimentazione sul campo, 
ovvero da un learning by doing (ovvero da un apprendimento durante il lavoro) e 
vede il manager coinvolto come coach della propria risorsa. I momenti d’aula, invece, 
rappresentano una sistematizzazione di quanto agito, osservato e sperimentato sul 
campo: durante le 13 giornate previste - che si svolgono durante quattro CAMPUS, 
chiamati, rispettivamente, Sales Basics, Welcome and Basics, Approfondimenti 
e Cross Selling - le persone hanno modo di incontrare il management aziendale, 
i manager delle diverse linee di business e i referenti delle funzioni di staff. Avere 
un percorso costruito ad hoc permette ai neo assunti di capire meglio non soltanto 
i contenuti del lavoro quotidiano, ma anche di approfondire la cultura, i valori e la 
strategia che caratterizzano il Gruppo Randstad. Questo consente alle persone di 
ricevere una formazione adeguata al proprio ruolo di Account, con l’obiettivo di 
renderle indipendenti nel più breve tempo possibile.

Figura 18 - Il percorso di formazione On The Job 
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Remunerazione e incentivi

Le politiche retributive sono costruite per garantire il corretto posizionamento dei dipendenti 
in relazione al ruolo aziendale assegnato e valorizzarne le performance lavorative e il 
comportamento. 
Le politiche aziendali volte ad attrarre, trattenere e motivare le risorse umane sono costituite in 
Randstad da più componenti e iniziative fra loro correlate. Alla retribuzione fissa, derivante 
dall’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, vanno ad aggiungersi: 
l’assegnazione di benefit aziendali; le iniziative previste all’interno del pacchetto di total 
reward; le possibilità offerte dalla politica di salary review e una retribuzione variabile 
definita nell’ambito del bonus system annuale.
Rispetto alla retribuzione fissa, le retribuzioni lorde mensili medie in Randstad sono superiori 
dell’8,43% rispetto al livello minimo previsto dal contratto collettivo nazionale.
Analizzando le retribuzioni del 2016 in rapporto al genere possiamo osservare che:

 il differenziale salariale tra uomini e donne all’interno dei dirigenti è di circa il 7%, 
 a sfavore delle donne; 

 per la qualifica di quadro, a parità di ruolo, le donne guadagnano circa l’11% 
 in meno degli uomini;

 anche tra gli impiegati le donne guadagnano di meno, circa il 2,94%.

Riequilibrare il divario retributivo fra uomini e donne è comunque un obiettivo costante di 
miglioramento per l’azienda: alcuni degli indicatori rilevano già un minore gap tra la retribuzione 
media degli uomini e quella delle donne rispetto all’anno precedente.
Oltre a costituire in alcuni casi uno strumento necessario per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa, i benefit rappresentano un importante investimento economico da parte 
dell’azienda. Tutto il personale Randstad, infatti, assunto con contratto a tempo indeterminato, 
è dotato di smartphone aziendale, mentre per le posizioni manageriali e per determinati ruoli è 
prevista l’assegnazione di un’autovettura aziendale e di un PC portatile. 
Per quanto concerne le politiche di total reward27, Randstad ha promosso una serie di attività, 
iniziative e progetti volti a far crescere i propri dipendenti, garantendo loro le migliori condizioni 
lavorative possibili. Tali iniziative permettono ai dipendenti di usufruire di una serie di vantaggi 
economici, tra i quali partnership commerciali per l’acquisto di beni e servizi e la partecipazione 
al piano azionario aziendale, godendo di un certo numero di azioni premio. Consentono, inoltre, 
di migliorare la propria organizzazione del lavoro e il proprio work-life balance attraverso 
permessi retribuiti in aggiunta a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, un contributo per 
l’asilo nido, Smart Working oppure un orario di lavoro flessibile. A questi si aggiunge la possibilità 
di investire nella propria employability attraverso percorsi di formazione tecnica, manageriale e 
specialistica e utilizzare ulteriori servizi (palestra aziendale, ticket restaurant, cucina aziendale28)

27 Total Reward letteralmente significa “ricompensa totale”, ma con questo termine, nell’ambito della gestione delle
 risorse umane, si indicato tutti quegli elementi che contribuiscono a remunerare il lavoro sia in termini diretti, 
 attraverso compensi economici, sia indiretti, tramite servizi, benefit, opportunità, agevolazioni e vantaggi di varia 
 natura, che interessano la sfera personale, lavorativa o familiare. 
28 La palestra e la cucina aziendali sono disponibili presso la direzione centrale di Milano.
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pensati per valorizzare la permanenza all’interno dell’organizzazione e influenzare positivamente 
la performance delle singole persone. 
La presenza di una salary review annuale, inoltre, garantisce all’organizzazione la possibilità 
d’intervenire puntualmente sui propri dipendenti, mettendo in atto politiche retributive che 
comprendano aumenti salariali e riconoscimenti economici (una tantum) che riconoscano in 
maniera trasparente il valore dei talenti. 
Tutta la popolazione aziendale, infine, è destinataria di un piano di incentivazione economica 
variabile. Il bonus system di Randstad prevede che ciascun dipendente percepisca un incentivo 
economico al raggiungimento degli obiettivi di business della propria unità organizzativa di 
appartenenza oppure al raggiungimento dei propri obiettivi di business o comunque connessi 
alla propria attività. Nell’ambito del personale che ricopre ruoli commerciali, è posta particolare 
attenzione nei confronti degli overperformer (ovvero persone che raggiungono risultati superiori 
alla media), per i quali è prevista una premialità aggiuntiva qualora le performance conseguite 
fossero superiori alle aspettative aziendali. Al fine di garantire il coinvolgimento di tutto il 
personale ai risultati aziendali, il bonus system variabile è composto anche da uno strumento 
di incentivazione collettiva, ovvero il Group Bonus, basato sulla performance dell’intera 
organizzazione. 

L’impegno verso il tema della salute e della sicurezza

Randstad dedica particolare attenzione alla tutela della sicurezza e della salute di tutti i suoi 
collaboratori, offrendo luoghi di lavoro in linea con i migliori standard in materia e adottando 
adeguate misure per prevenire incidenti e danni alla salute che possano verificarsi durante lo 
svolgimento del lavoro.
Migliorare i comportamenti e accrescere la cultura aziendale in materia di salute e sicurezza 
è un impegno costante, che si è concretizzato nell’anno 2016 con la condivisione a livello 
internazionale della Health & Security Global Policy del Gruppo Randstad, contenente linee 
guida comuni per tutti i Paesi aderenti.
Per garantirne il rispetto, sono presenti in azienda le strutture del Servizio Prevenzione e 
Protezione, quelle dei Rappresentanti dei lavoratori e dei Medici Competenti.
Inoltre, in Italia, nel corso del 2016 è stato costituito l’Health & Security Committee - team di 
lavoro composto da dieci Ambassador, ovvero dipendenti provenienti da tutte le aree e operativi 
sulle diverse linee di business - che ha l’obiettivo di valorizzare i contributi e le osservazioni di chi 
segnala criticità rilevate durante lo svolgimento della propria attività quotidiana. Gli Health & 
Security Ambassador hanno il compito di far emergere questi spunti al fine di gestire al meglio 
le attività di salute e sicurezza all’interno dell’azienda. 
Per questo sono stati formati come Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) e hanno 
frequentato un corso di 40 ore previsto dalla normativa per le figure dedicate alle attività di 
salute e sicurezza.
La funzione Health & Safety sviluppa, invece, la valutazione dei rischi, il monitoraggio e la loro 
gestione, coordinandosi con il Training Department per tutta l’attività di formazione in tema 
sicurezza.
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Tabella 17 - Tipologie di formazione sulla sicurezza

Destinatari Tipologia Formazione Durata In Ore

Lavoratori e stagisti
Teorica generale in 
e-learning (4h) + Teorica 
specifica in aula (4h)

8

Preposti Teorica particolare in aula 8

Dirigenti
Teorica in aula + 
in e-learning

16

Addetti Antincendio per siti a basso rischio 
(di incendio)

Teorica in aula 4

Addetti Antincendio per siti a medio rischio 
(di incendio)

Teorica in aula (5 h) + 
Pratica in campo prove (3h)

8

Addetti al Primo Soccorso
Teorica in aula (8 h) + 
Pratica in aula (4 h)

8

Aggiornamento Primo Soccorso Pratica in aula (4 h) 4 (triennale)

Formazione per Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza

Teorica in aula 32

Aggiornamento per Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza

Teorica in aula 8 (annuale)

Aggiornamento lavoratori/preposti/dirigenti
Teorica in aula o in 
e-learning

6 (quinquennale)

Punto di forza nella gestione della sicurezza dei lavoratori è la formazione, realizzata attraverso i 
tradizionali corsi in aula e l’utilizzo di una piattaforma di e-learning. Il programma strutturato di 
iniziative di formazione sulla sicurezza rivolto a tutti i lavoratori è proseguito anche nel 2016 per 
neo assunti, stagisti/tirocinanti, preposti, dirigenti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, 
addetti all’emergenza incendio e squadre di primo soccorso.
In Randstad la formazione obbligatoria per lavoratori in ambito sicurezza è erogata in modalità 
e-learning, come formazione a distanza (FAD) per il modulo generale e da novembre 2016 
anche per la parte specifica, una novità introdotta per il livello di rischio basso, come definito 
dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/16. Immediatamente dopo l’assunzione, il lavoratore viene 
formalmente invitato a svolgere la FAD all’interno del piano d’Induction e di inserimento, al fine 
di garantire il completamento del ciclo formativo obbligatorio al più presto e comunque entro i 
60 giorni previsti dalla Legge. A completamento di questa attività vi è un attento monitoraggio 
dei nuovi inserimenti (assunzioni, stage e tirocini), finalizzato alla verifica dell’avvenuta 
formazione. 
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Una cura speciale in quest’ambito è riservata agli stagisti minorenni coinvolti nei progetti 
estivi di “Estate Giovani” e “Allenarsi per il futuro”, nonché ai tirocinanti di “Alternanza 
Scuola-Lavoro”, iniziative finalizzate a orientarne le future scelte professionali e che consentono 
di fare esperienze in un vero contesto aziendale. I giovani, proprio perché tali e dunque inesperti, 
devono essere oggetto della massima attenzione e di una tutela specifica che comprenda anche 
un’accurata informazione.
A integrazione della formazione obbligatoria per i lavoratori, da marzo 2016 tutti gli aderenti 
allo Smart Working frequentano un corso di formazione sui rischi specifici connessi a questa 
nuova modalità di lavoro che prevede attività da casa o da un’altra sede Randstad rispetto a 
quella abituale.
In Randstad Campus (di cui parliamo in maniera estesa in seguito), nel percorso di formazione 
interna, intrapreso da ogni nuovo assunto, è previsto un modulo, della durata di un’ora e mezza, 
di approfondimento delle tematiche legate alla salute e alla sicurezza. Durante le lezioni si 
affrontano i concetti normativi del D.Lgs. 81/08 declinati nel contesto aziendale, con particolare 
attenzione alle procedure interne di gestione delle attività operative, al fine di assumerne 
completa consapevolezza e poter svolgere correttamente il ruolo di consulenti nei confronti 
dei clienti.

Ore annue di formazione 
su salute e sicurezza: 4.568 

(+21% rispetto al 2015)

Nel 2016 le ore di formazione in materia di Sicurezza sono aumentate notevolmente e questo è 
dovuto ai molti nuovi inserimenti in organico e al gran numero di stagisti attivati con i tirocini di 
Alternanza Scuola-Lavoro, oltre ai progetti estivi di orientamento giovanile.
A ciò si devono aggiungere le ore di formazione legate allo Smart Working, che ha comportato 
per tutti gli aderenti al progetto (circa 170 persone) la partecipazione a un corso di e-learning per 
l’approfondimento dei rischi specifici connessi a questa modalità di lavoro.
Infine, molte ore di formazione sono state dedicate agli H&S Ambassador che hanno frequentato 
tutti un corso per ASPP di 40 ore.
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Gli infortuni sul lavoro in Randstad

La quasi totalità degli infortuni dei lavoratori interni è legata a piccoli incidenti stradali occorsi
in itinere (tratta casa-lavoro e viceversa) o durante lo svolgimento delle attività commerciali 
che necessitano spostamenti in auto.

Tabella 18 - L’andamento degli infortuni negli anni 2015 e 2016

2015 2016

Numero di infortuni 18 18

Giorni di assenza per infortuni 178 401

Indice di frequenza 12,04 7,78

Indice di gravità 0,12 0,17

Indice di incidenza 1,26 1,05

Nel 2016 si è ridotta l’incidenza degli infortuni e quasi dimezzata la frequenza degli eventi. 
L’indice di gravità è, tuttavia, aumentato per effetto di due infortuni di lunga durata 
(100 giorni circa), non legati a gravi conseguenze fisiche per i lavoratori coinvolti, ma ai tempi 
lunghi di convalescenza. L’avvio dello Smart Working ha ridotto gli spostamenti per raggiungere 
l’abituale luogo di lavoro e ha influenzato, di conseguenza, in maniera positiva la probabilità 
d’infortunio durante gli spostamenti casa-lavoro.
Solitamente i periodi di assenza sono di breve durata e non comportano danni permanenti, 
ma in tutti i casi gli eventi di infortunio devono essere comunicati al Personnel Administration 
Department, a cui spetta il monitoraggio e l’attività di denuncia all’INAIL.
Un report di sintesi viene poi condiviso con l’Health & Safety Department ogni tre mesi. I rari 
accadimenti di particolare rilevanza o gravità, quali, per esempio, i casi con prognosi uguale 
o superiore ai 40 giorni, oppure i casi di decesso, vengono invece condivisi tempestivamente 
con l’Organo di Vigilanza e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
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Il welfare aziendale

Come già sottolineato nelle pagine precedenti, Randstad ritiene che le proprie persone 
costituiscano il vero fattore critico di successo, il capitale di maggior valore a cui garantire le 
migliori condizioni di lavoro possibili. Per raggiungere questo obiettivo l’azienda si è da tempo 
impegnata nel realizzare una serie di iniziative, progetti e attività finalizzate a incrementare 
il benessere individuale e familiare dei propri dipendenti. Il tema del welfare è ritenuto così 
importante in azienda da aver dedicato una risorsa, il Caring Services Manager, interna all’HR 
Department, preposta all’ascolto e al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dei dipendenti, 
in maniera coerente con la strategia aziendale.
Una prima area di intervento su questo tema è costituita dalle iniziative che riguardano 
la conciliazione vita-lavoro. L’orario di lavoro applicato prevede 38 ore settimanali con 
flessibilità oraria in entrata e in uscita. Qualora, eccezionalmente, le attività lavorative si 
protraessero oltre il normale orario, le ore di lavoro supplementari possono essere recuperate 
con la flessibilità oraria o avvalendosi di specifici permessi retribuiti. In caso di indisposizione, 
Randstad consente per un massimo di cinque volte all’anno di giustificare l’assenza dal lavoro 
senza certificato medico, garantendo comunque la retribuzione.
Randstad ha scelto di non utilizzare badge o sistemi di timbratura per i propri dipendenti: un 
sistema basato su strumenti Web permette a ciascuno di registrare la propria presenza al lavoro 
nella massima flessibilità e fiducia. 
A rafforzamento della flessibilità e a supporto di una sempre più diffusa cultura delle 
performance, nella prima parte del 2016 ha preso avvio la sperimentazione di un progetto di 
Smart Working. Il progetto pilota, della durata iniziale di quattro mesi, è stato indirizzato al 
personale della direzione centrale, con la possibilità di effettuare un giorno a settimana 
(fino a un massimo di quattro giornate al mese) in modalità Smart Working, lavorando dal 
proprio domicilio privato o da una sede distaccata dell’azienda. Hanno aderito volontariamente 
al progetto 140 persone, pari a circa il 70% dei potenziali utenti. La survey di gradimento della 
sperimentazione proposta a valle del progetto pilota ha restituito un riscontro molto positivo 
sia da parte dei diretti interessati sia da parte dei loro manager, motivo per cui si è deciso di 
prolungare il periodo di utilizzo della nuova modalità di lavoro almeno fino alla fine del 2017.
Un altro aspetto del work-life balance sul quale Randstad pone grande attenzione è la sfera 
della famiglia, con focus sulla genitorialità.
Durante la gravidanza, Randstad garantisce alla futura mamma permessi speciali per 
sottoporsi ai controllo prenatali contrattualmente previsti.
Al rientro in ufficio il programma “Welcome back Mum” facilita le neo mamme nella ripresa 
dell’attività lavorativa, garantendo incontri di allineamento, supporto e condivisione di tutte 
le novità occorse in azienda durante la loro assenza. In occasione della nascita di un figlio, 
inoltre, Randstad accorda al neo papà un permesso retribuito speciale, in aggiunta alla giornata 
di assenza prevista per Legge. La misura più apprezzata, a ogni modo, dai neo genitori è 
sicuramente il Baby Randstad: un contributo mensile di 250 euro netti per tutti i dipendenti 
(donne o uomini) con figli minori di tre anni che frequentano l’asilo nido. Nel 2016 ne hanno 
usufruito 202 dipendenti per un importo complessivo pari a 374.569 euro. 
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L’iniziativa rappresenta un evidente valore per i dipendenti Randstad, in quanto azione concreta 
e misurabile delle attenzioni nei confronti di madri e padri lavoratori, senza discriminazione 
di genere o età, che non è mai venuta meno neppure nei momenti di maggiore difficoltà di 
mercato. Questa misura crea valore aggiunto anche per l’azienda: si è registrata, infatti, una 
sensibile diminuzione delle dimissioni di donne a seguito della nascita del primo figlio così come 
delle richieste di aspettativa per la cura del bambino fino al compimento del primo anno, con 
una conseguente riduzione dei costi di sostituzione. Nel 2016 le donne che hanno preso un 
congedo parentale sono state 110 e solo una di queste non è rientrata al lavoro. Il tasso di rientro 
nel 2016 è risultato pari al 99%, superiore a quello dell’anno precedente del 96%.
Ogni anno Randstad aderisce poi all’iniziativa “Bimbi in ufficio”, giornata nazionale in cui 
ogni dipendente può recarsi al lavoro con i propri figli per trascorrere con loro del tempo, 
alternando attività ludiche e lavorative. In aggiunta al programma nazionale Randstad 
estende l’invito anche ai genitori dei propri dipendenti. È da anni un momento molto sentito e 
apprezzato dai dipendenti. Nel 2016 il numero delle adesioni, oltre 50 bambini presenti in sede 
a Milano e quasi 280 presso le filiali del territorio, è cresciuto ancora.
Ulteriori iniziative che completano il disegno di 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 convenzionate; 

 le convenzioni con partner commerciali che riservano ai dipendenti delle tariffe 
 agevolate e interessanti opportunità di risparmio nell’area della salute e benessere, 
 degli acquisti online e altro ancora;

 il progetto ConciliaCampus, gestito in collaborazione col Comune di Milano, 
 nell’ambito del quale viene offerta la possibilità  di iscrivere i figli dei dipendenti 
 (nella fascia di età 6-11 anni) ai campu s     organizzati in alcune prestigiose strutture della 
 città nei giorni, non festivi, di chiusura delle scuole, a prezzi estremamente vantaggiosi. 
 Sempre nell’ambito del medesimo progetto, Randstad ha sostenuto, anche 
 economicamente, il percorso di selezione, formazione e tirocinio di un gruppo 
 di giovani che è successivamente approdato all’individuazione di tre ragazzi 
 che si apprestano ad attivare una start-up dedicata alla gestione dei campus 
 per bambini sul territorio.
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Il valore per i lavoratori in somministrazione 

Fotografia dei lavoratori somministrati

I lavoratori somministrati sono quei lavoratori assunti da Randstad (somministratore) e che 
prestano la propria attività lavorativa, la cosiddetta missione, presso i clienti (utilizzatori).
Nel corso del 2016 il numero dei lavoratori impiegati è aumentato: si è passati dai 54.106 
lavoratori del 2015 ai 61.100 del 2016, con un incremento del 13%, più accentuato per 
gli uomini (+14,4%) che per le donne (+10,7%).

Tabella 19 - Lavoratori in somministrazione

2015 2016

Totale 54.106 61.100

di cui uomini 32.719 37.425

di cui donne 21.387 23.675

Si tratta di persone piuttosto giovani, come rivela la Figura 19, che illustra la suddivisione 
per fascia d’età: circa il 47% ha un’età non superiore ai 30 anni. La nazionalità di gran lunga 
prevalente è quella italiana (87%), seguono i lavoratori provenienti da Paesi extraeuropei (8,5%) 
e infine i lavoratori di nazionalità comunitaria (4,6%).

Figura 19 - Lavoratori in somministrazione per fascia d’età
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Rispetto al livello d’istruzione, i lavoratori in somministrazione hanno in prevalenza il diploma 
(quasi il 42%) e la licenza media (36,6%). In netto calo, nel tempo, chi ha soltanto la licenza 
elementare, mentre è in aumento chi possiede una laurea, sia essa triennale o quinquennale, o 
un master (oltre il 12%).

Figura 20 - Lavoratori in somministrazione per livello di istruzione
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Gestione e valorizzazione dei lavoratori in somministrazione 

Per finalizzare il servizio di somministrazione del lavoro, Randstad attiva due contratti: uno, in 
qualità di datore di lavoro, con il lavoratore; l’altro, di natura commerciale, con l’azienda cliente 
e utilizzatrice.
Il contratto di lavoro può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato: nel 
primo caso il lavoratore è assunto da Randstad con un contratto a termine, nel secondo caso, 
invece, l’assunzione è a tempo indeterminato, ma sempre in capo all’Agenzia per il Lavoro. 
Nel corso del 2016 Randstad ha attivato 135.803 contratti, il 22% in più rispetto al 2015. Come 
evidenziano i dati, i contratti a tempo determinato sono in netta prevalenza (il 94% nel 2016 
e il 97% nel 2015), ma ciò che emerge altrettanto chiaramente è un sensibile aumento delle 
forme contrattuali a tempo indeterminato, nell’ambito del progetto chiamato Talent Pool, 
che passano dal 3% dell’anno precedente (e solo 1% nel 2014) al 6% nel 2016.

Tabella 20 - Contratti a tempo determinato e indeterminato 

2015 2016

Totale 111.074 135.803

di cui tempo determinato 108.176 127.110

di cui tempo indeterminato 2.898 8.693

Il Talent Pool è costituito dai lavoratori segnalati dalla filiale come persone di valore, “talenti” 
appunto, il cui contratto viene trasformato a tempo indeterminato con Randstad, pur prestando 
attività lavorativa presso i clienti a tempo determinato. Si tratta di un progetto nato nel 2015 
che ha l’obiettivo di offrire ai lavoratori più capaci, affidabili e disponibili un’opportunità di 
continuità economica e contributiva accompagnata da un investimento in formazione. 
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A fine 2016 i lavoratori in somministrazione selezionati per il Talent Pool, cioè assunti 
a tempo indeterminato, sono stati 2.121. 
La maggior parte dei contratti, come illustra la Figura 21, si concentra nell’Industria (58%), 
in particolare nelle aziende Metalmeccaniche e Alimentari. Segue, a una certa distanza, 
il settore Terziario (35%), in cui i contratti più utilizzati sono quelli di Confcommercio, 
Confesercenti e Telecomunicazioni. 

Figura 21 - Rappresentazione dei lavoratori in somministrazione per settore di mercato
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Analizzando il numero dei contratti attivi, si può osservare che:

 la maggior parte ha una durata inferiore ai 15 giorni, circa il 44,5%; per contratti fino 
 a due mesi la percentuale si mantiene tra il 10% e il 13% per poi scendere in modo 
 significativo all’allungarsi della durata della missione. Non mancano, tuttavia, 
 contratti a più lungo termine, che possono arrivare anche a 10 anni;

 oltre l’80% dei contratti attivi si riferiscono a operai mentre il 19% a impiegati. 

Figura 22 - Durata dei contratti attivi
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29 Dopo l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 i datori di lavoro devono trasmettere 
 obbligatoriamente in via telematica le comunicazioni di assunzioni, cessazioni prima della scadenza, proroghe e 
 trasformazioni da part-time a full time e viceversa. Il nuovo sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di 
 comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l’impiego (CPI), all’INPS, all’INAIL e al Ministero del lavoro. 
 Ora non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee ai diversi destinatari, ma basta compilare un unico
 modello. Su richiesta, il portale fornisce la ricevuta dell’avvenuta comunicazione da consegnare al cliente per 
 documentare la regolarità dell’intero processo.
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Ecco perché l’Account Manager e l’Account Specialist di Randstad sono professionisti a 360° nel 
campo delle risorse umane, confrontandosi quotidianamente con tematiche e soggetti diversi. 
Randstad gestisce il rapporto di lavoro con i suoi lavoratori in somministrazione, osservando 
scrupolosamente i termini di Legge e i divieti previsti, garantendo in particolare:

 Parità di trattamento economico e normativo, per tutta la durata della missione, 
 rispetto ai dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice, a parità di mansioni svolte;

 Regolarità contributiva e pagamenti puntuali dello stipendio mensile: essere una solida 
 realtà multinazionale è una garanzia per il lavoratore somministrato anche in caso di 
 aziende clienti insolventi poiché è Randstad ad anticipare lo stipendio alle persone che 
 hanno prestato servizio in quella realtà;

 Correttezza e chiarezza nei contenuti della busta paga. 

Gli Account assistono i candidati fin dalle prime fasi dell’assunzione così da garantire una corretta 
e fluida gestione amministrativa. A tal fine, ogni lavoratore riceve un insieme di informazioni che 
vanno dal contratto di lavoro alle linee guida per la corretta gestione delle proprie presenze e 
malattie, alle informazioni sulle deleghe sindacali e sugli enti a cui fare riferimento per ricevere 
agevolazioni o per fare segnalazioni sulla qualità del servizio.
In merito alle agevolazioni il più importante interlocutore è rappresentato da Ebitemp, l’ente 
bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo, che aiuta i lavoratori in somministrazione 
attraverso l’erogazione di servizi di sostegno (contributo per asilo nido, sostegno alla maternità 
e al reddito), di tutela (indennità per infortunio e tutela sanitaria) e agevolazioni (sostegno 
alla mobilità territoriale e prestiti personali), ma anche aiutandoli nella gestione dei diritti 
sindacali con le Agenzie per il Lavoro30. Gli Account monitorano continuamente l’andamento 
delle missioni e attivano, quando necessari, progetti per garantire la soddisfazione del lavoratore 
(per esempio in seguito alle indagini di clima), o per aumentare i livelli di efficienza delle 
prestazioni (per esempio impiegando schede di valutazione, game sull’assenteismo31 e altri 
strumenti di gestione delle risorse). 
Al termine della missione, lo staff di filiale si attiva per cercare nuove possibilità di impiego per 
il lavoratore, utilizzando le richieste pervenute dai vari clienti, ma anche attivandosi in modo 
proattivo.
Nel 2016, a seguito dell’aumento delle assunzioni di lavoratori stabilizzati (vale a dire a tempo 
indeterminato), Randstad ha attuato un programma specifico per aumentare il loro senso 
d’appartenenza all’azienda, organizzando aperitivi e colazioni nelle filiali (per esempio in Veneto 
e in Lombardia), offrendo un kit di benvenuto con omaggi e informazioni utili, ma soprattutto 
creando una divisione specializzata32 per l’assistenza e la consulenza dedicata. 

30 A questo proposito si veda il prospetto di sintesi al termine del paragrafo “Il valore per i lavoratori in somministrazione”.
31 Game sull’assenteismo: è un progetto che ha l’obiettivo di contenere il tasso di assenteismo presso una specifica 
 azienda. Si tratta di un incentivo per sensibilizzare i lavoratori a un uso responsabile della malattia: i lavoratori ricevono 
 un target in termini di numero di giorni di malattia in un dato periodo di tempo al raggiungimento del quale ricevono 
 un premio a spese Randstad (per esempio buoni carburante, gadget ecc.).
32 È la divisione denominata “Secondment and Innovation Department”.
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È stato proposto, inoltre, ai lavoratori un questionario per comprendere meglio le loro esigenze, 
in modo da valutare nel futuro l’eventuale attivazione di convenzioni o servizi considerati utili.
Per sancire il suo impegno nel tutelare gli interessi dei propri lavoratori, Randstad ha deciso 
di intraprendere nel 2005 un percorso che ha consentito di ottenere la certificazione etica 
SA8000, attestazione rilasciata soltanto a quelle aziende che, dopo attenti controlli da parte 
di un soggetto esterno, dimostrano il pieno rispetto delle Leggi vigenti in materia di lavoro e 
un preciso impegno verso i temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e della non discriminazione 
per età, genere, opinioni politiche, fede religiosa, razza ecc. In linea con questa certificazione, 
ogni lavoratore viene invitato a segnalare attraverso precisi canali33 le non conformità 
eventualmente riscontrate come, per esempio, la richiesta di denaro da parte di una filiale in 
cambio di un lavoro, la mancata formazione in materia di salute e sicurezza, la mancata fornitura 
dei dispositivi di protezione necessari, l’impossibilità a partecipare alle assemblee sindacali dei 
lavoratori o il mancato pagamento delle ore di straordinario. 
Dal 2014 è stata estesa anche ai lavoratori somministrati la Misconduct Reporting Procedure 
(di cui abbiamo parlato nel paragrafo sulle “Policy”) quale ulteriore strumento di tutela e 
protezione.
È stato, inoltre, deciso di implementare all’interno dell’Organo di Vigilanza un insieme di 
procedure e controlli diretti a prevenire, nello svolgimento delle attività aziendali, il compimento 
dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e dalle successive Leggi in materia di responsabilità 
amministrativa.

Il punto di vista dei lavoratori in somministrazione 

Come definito negli obiettivi di miglioramento presenti nel Report di Sostenibilità 2015, nel 2016 
è stata realizzata la “Worker Satisfaction Survey”, un’indagine qualitativa e quantitativa, che 
ha coinvolto più di 1.000 lavoratori, rappresentativi dell’universo dei lavoratori Randstad del 2016. 
Gli obiettivi di questa indagine sono stati quelli di misurare il grado di soddisfazione rispetto alla 
relazione con Randstad, comprendere le mutevoli percezioni dei lavoratori rispetto alle Agenzie 
per il Lavoro in un contesto di continua trasformazione e infine individuare eventuali ambiti di 
miglioramento. 
I risultati hanno mostrato come Randstad venga percepita quale azienda molto seria e affidabile, 
professionale e disponibile. Complessivamente i risultati attestano un livello di Worker 
Satisfaction Index (WSI) a quota 78, in diminuzione di due punti percentuale rispetto all’ultima 
indagine (2011), un calo da attribuire essenzialmente alla diversa percezione del lavoratore nei 
confronti delle Agenzie per il Lavoro. Essere lavoratori “temporanei”, infatti, è diventato oggi 
“normale” e le Agenzie del Lavoro rappresentano il canale più naturale per entrare in questo 
mondo, ma da queste società ci si aspetta sempre di più in termini di “personalizzazione” 
del servizio, di “caring” e di formazione. In particolare, Randstad ha recepito la richiesta del 
lavoratore di essere seguito maggiormente durante la missione e di ricevere feedback su come 

33 Le segnalazioni di non conformità possono essere segnalate al seguente indirizzo: rappresentantesa8000@randstad.it



Report di sostenibilità 2016

diamo vita al lavoro 87

stia andando la sua esperienza lavorativa presso il cliente. Inoltre, anche durante le fasi di 
inattività, il lavoratore esprime l’esigenza di essere seguito dall’Agenzia per il Lavoro per sentirsi 
parte di un gruppo. L’aspettativa è, dunque, che Randstad si occupi anche della formazione e che 
sia lo “sponsor” del lavoratore presso le aziende clienti. Il lavoratore vorrebbe essere formato, o 
comunque rendersi utile, insegnando ad altri lavoratori, o svolgendo attività di volontariato. Tra 
le altre cose, per i lavoratori è molto importante anche l’efficienza del sito Internet come primo 
canale di accesso all’azienda. Il sito di Randstad, in questo senso, è decisamente distintivo rispetto 
a quello dei competitor. Infine, viene riconosciuto a Randstad un importante ruolo sociale in 
qualità di attore che è riuscito a “stabilizzare” molti lavoratori nel corso degli ultimi anni. 

Formazione dei lavoratori in somministrazione

La valorizzazione delle competenze dei lavoratori in somministrazione rappresenta per Randstad 
un chiaro obiettivo da perseguire. Permette, infatti, di soddisfare al meglio i clienti, fornendo loro 
risorse sempre preparate per le mansioni da svolgere e, al tempo stesso, migliora l’employability 
dei lavoratori, ovvero la possibilità d’inserimento lavorativo. 
A tale scopo Randstad utilizza il fondo Forma.Temp, un fondo privato a controllo pubblico 
su cui vigila il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specifico per i lavoratori in 
somministrazione. È alimentato dalle Agenzie per il Lavoro tramite versamenti di importo pari 
al 4% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato 
e indeterminato. Il valore così accantonato da ciascuna Agenzia è destinato a iniziative di 
formazione da realizzare prima o durante la missione a tempo determinato e indeterminato. 
L’obiettivo è di migliorare l’employability dei candidati inseriti, in modo da favorire un 
matching più efficace tra le esigenze delle aziende e l’offerta di lavoratori presente sul territorio 
di riferimento. Le linee di formazione dedicate ai candidati e lavoratori sono tre: 
linea base: i contenuti erogabili riguardano la sicurezza, le lingue, l’informatica o la ricerca attiva 
del lavoro oltre a competenze trasversali generalmente indirizzate verso i più giovani; 
linea professionale: è la quota più consistente di formazione in termini di realizzazione 
e persone formate. In particolare, contempla tutte le tematiche utili per lo sviluppo di 
specializzazioni e per aggiornare la professionalità dei candidati e dei lavoratori; 
linea On The Job (OTJ): è la formazione in affiancamento all’inizio della missione, che plasma la 
specializzazione dei neo-assunti sull’esigenza delle aziende attraverso incontri one-to-one ad alto 
contenuto tecnico.
Grazie a questa terza tipologia di formazione, nel 2016 è stata raggiunta una percentuale di 
placement intorno al 57%34. Nel caso dei corsisti formati all’interno della linea professionale35, 
invece, si è arrivati a quota 35%.
Nell’anno 2015 sono state erogate complessivamente 112.234 ore di formazione a un totale di 
37.914 allievi, mentre nell’anno 2016 sono state erogate 99.270 ore di formazione a 34.800 allievi. 

34 Tale percentuale potrà subire delle variazioni in quanto le Agenzie per il Lavoro hanno a disposizione 180 giorni dal
 termine del corso per procedere alle assunzioni e dunque si potrà definire con esattezza il dato soltanto a giugno 2017. 
35 Tale percentuale è calcolata considerando tutti i contratti di somministrazione di almeno 36 ore Full Time Equivalent 
 (FTE) per percorsi erogati su candidati a missione che hanno portato a termine il percorso formativo.
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La diminuzione degli allievi inseriti in formazione è attribuibile sia a un utilizzo più strategico 
della formazione per progetti a più alto valore aggiunto, sia a un decremento significativo 
del numero di progetti On The Job in seguito alla variazione dei contenuti della normativa di 
riferimento. Pertanto anche il dato delle ore di corsi pro-capite erogate risulta in diminuzione 
rispetto all’anno precedente.

Tabella 21 - Ore di formazione per linea

Ore di corso Numero allievi Ore corso pro-capite

Base

2015 14.441 22.781 0,63

2016 12.610 21.433 0,58

On The Job

2015 30.183 1.202 25,11

2016 15.896 659 24,12

Professionale

2015 67.610 13.931 4,85

2016 70.764 12.708 5,56

Totale complessivo

2015 112.234 37.914 2,96

2016 99.270 34.800 2,85

In particolare, sulla linea On The Job i cambiamenti della normativa in ambito sicurezza 
hanno creato disorientamento tra le aziende utilizzatrici, che hanno risposto con un iniziale 
rallentamento delle attivazioni. Soltanto dopo un’azione di formazione e di consulenza alle 
aziende, da parte della rete commerciale di Randstad, si è potuto assistere, nella seconda parte 
dell’anno, a una ripresa delle richieste. Relativamente alla formazione professionale, Randstad ha 
continuato a prediligere una tipologia di formazione mirata e attenta alle esigenze del territorio, 
per ottimizzare i finanziamenti e consentire l’accesso ai piani formativi al maggior numero 
possibile di aziende utilizzatrici che li richiedessero.
L’anno 2016 ha visto Randstad impegnata nella realizzazione di progetti formativi a supporto 
dello sviluppo delle Specialties (o divisioni) Technical e ICT.
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A tal proposito, esperienze di particolare interesse sono stati i 12 progetti attivati dalle Unit 
Technical dedicati alla “Programmazione CNC Fresatura con linguaggio Siemens e funzioni ISO 
Standard” in preparazione al Campionato Fresatori, realizzato tra settembre e ottobre 2016.
Un ulteriore percorso disegnato in collaborazione con la Specialty Technical è stato il progetto 
“Giovani Meccanici Calabresi”, realizzato nel territorio di Lamezia Terme durante il mese 
di ottobre e novembre 2016 e dedicato ai contenuti relativi alle macchine CNC. Il progetto 
ha visto la selezione di neodiplomati calabresi ai quali è stato erogato un corso di 172 ore 
con un approfondimento successivo di 40 ore. In seguito Randstad ha promosso le loro 
candidature presso le aziende presenti su tutto il territorio nazionale, offrendo a questi giovani 
un’opportunità reale di occupazione.
Analogamente, a supporto della Specialty ICT è stato sviluppato un corso di formazione per 
“Sviluppatori Java” cominciato nel mese di dicembre e terminato a febbraio 2017. Sono 
stati selezionati circa 248 neodiplomati, disposti a muoversi sul territorio italiano, che hanno 
espresso una forte motivazione a frequentare un percorso intensivo. A loro è stata erogata una 
formazione specifica dedicata al linguaggio informatico Java, con l’obiettivo di promuovere le 
candidature provenienti da tale corso presso le aziende presenti su tutto il territorio nazionale.

Addetto all’orlatura della scarpa

Nel 2016 è stato realizzato un progetto di formazione molto particolare per addetti 
all’orlatura della scarpa nel territorio del Montebellunese. È interessante da ricordare 
perché è servito ad affrontare un contesto produttivo specifico, quello della scarpa sportiva, 
la cui produzione era stata delocalizzata dal territorio in Cina.
La qualità dei prodotti realizzati all’estero è diminuita, così come le competenze tecniche 
del personale nel territorio Bellunese.
L’esigenza emersa di fronte a questa situazione di crisi è stata di riportare di nuovo in Italia 
la produzione, facendo leva, in particolare, sulla qualità del lavoro e delle materie prime, 
con l’obiettivo di valorizzare l’expertise italiana nella produzione della scarpa sportiva.
Avendo Randstad intercettato i bisogni di questo distretto in anticipo, ha deciso di realizzare 
nel mese di febbraio e di marzo del 2016 un corso di 200 ore per formare gli specialisti 
nella lavorazione della tomaia in collaborazione con la Fondazione Museo dello Scarpone e 
della Calzatura di Montebelluna. L’obiettivo era di sviluppare la manualità sull’orlatura e la 
capacità di realizzare una tomaia.
 Per questo è stato predisposto   un  laboratorio  per le 140 ore di esercitazioni pratiche  con 
macchinari per la produzione della tomaia  e sono state inserite nel percorso formativo in 
aula anche delle  testimonianze  d’impresa .  Il progetto ha avuto una notevole eco grazie a 
comunicati stampa, articoli sulle testate locali e pubblicizzazioni presso aziende del settore.
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Salute e sicurezza dei lavoratori somministrati

Gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori somministrati sono ripartiti 
tra Agenzia del Lavoro e utilizzatore, secondo questo prospetto di sintesi: 

GLI OBBLIGHI LEGATI ALLA SICUREZZA

 INFORMAZIONE 

 Obblighi dell’Agenzia di somministrazione: informazione sulle attività produttive 
 e sulla legislazione in generale; 

 Obblighi dell’utilizzatore: rischi connessi all’attività dell’impresa.

 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.

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.
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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 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.
Lo Staffing Department si occupa delle denunce d’infortunio e delle malattie professionali dei 
lavoratori in somministrazione, mantenendo i contatti necessari con le filiali coinvolte. Tale 
funzione aggiorna costantemente l’Health & Safety Department in merito agli infortuni dei 
lavoratori in somministrazione che vengono tracciati e i cui dati sono utilizzati per effettuare 
analisi quantitative trimestrali (numerosità, indice d’incidenza, frequenza e gravità) per 
verificarne l’andamento.
Tutti gli infortuni di durata superiore ai 40 giorni vengono segnalati all’Organo di Vigilanza 
(OdV) e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), fornendone una breve 
descrizione e tutti i dati d’interesse: nome lavoratore, data infortunio, nome cliente, filiale di 
riferimento, tipologia di infortunio, durata complessiva dell’infortunio e danno riportato.
Ricevuta la segnalazione dell’evento di durata rilevante, viene avviato un audit per verificare che 
tutti gli adempimenti informativi siano stati correttamente gestiti e non sussistano mancanze che 
possano aver influito su quanto accaduto.
Nel caso remoto in cui si evidenzino problemi, questi vengono condivisi con il “Preposto 
responsabile” della filiale coinvolta e vengono adottate le misure correttive necessarie, come, per 
esempio, l’aggiornamento del RRL e il nuovo invio ai lavoratori coinvolti, oppure un’azione di 
sensibilizzazione dell’azienda cliente in merito a procedure non rispettate.
Inoltre, il Risk Department svolge attività periodiche di audit per la verifica a campione delle 
schede RRL e della consegna al lavoratore del libretto sulla sicurezza prima dell’inizio missione.
Nel corso del 2016, come già anticipato, è stato costituito anche l’Health & Safety Committee, 
un team di lavoro composto da dieci Ambassador (dipendenti provenienti da tutte le aree e 
operativi sulle diverse linee di business) che, in modo particolare per i lavoratori somministrati, 
contribuisce al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
in particolare in quelle realtà aziendali che presentano i maggiori rischi per i lavoratori.
Come evidenziato dalla Tabella 22, gli infortuni nel 2016 sono aumentati in valore assoluto 
rispetto all’anno precedente, ma si tratta di una crescita dovuta soltanto all’aumento del numero 
dei lavoratori e al raddoppiarsi delle ore lavorate. Si è ridotta notevolmente, invece, l’incidenza 
percentuale (0,18%) degli infortuni in confronto a un andamento stabile dei due anni precedenti.
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Tabella 22 - Andamento degli infortuni dei lavoratori in somministrazione

2015 2016

Numero di infortuni 642 833

Giorni di assenza per infortuni 10.641 13.586

Indice di frequenza 17,04 10,28

Indice di gravità 0,28 0,17

Indice di incidenza 2,39 1,81

Un prospetto di sintesi

La protezione sociale e la formazione del lavoratore sono garantiti 
da enti bilaterali alimentati dalle Agenzie per il Lavoro

Ebitemp

Fornisce importanti prestazioni a 
favore dei lavoratori tra cui: 

 Misure a sostegno della maternità; 
 Indennità economica in caso 

 di infortunio sul lavoro;
 Tutela sanitaria per il lavoratore, 

 i suoi figli e il coniuge; 
 Misure a sostegno del reddito; 
 Misure a sostegno della mobilità 

 territoriale.

Forma.Temp

 Nasce per finanziare percorsi 
 formativi favorendo la crescita 
 professionale individuale dei 
 lavoratori in somministrazione e 
 formando le figure professionali 
 carenti nel mercato del lavoro, 
 ma necessarie alle imprese; 

 È finanziato attraverso un 
 contributo obbligatorio delle 
 Agenzie pari al 4% della 
 retribuzione lorda dei lavoratori 
 in somministrazione.
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Il valore per i clienti

Fotografia dei clienti 

Il numero totale dei clienti Randstad nel 2016 è stato di 9.879, in crescita del 15% rispetto 
al 2015. Nel corso dell’anno sono stati acquisiti più di 5.000 nuovi clienti e si è interrotta la 
collaborazione con quasi 4.000 di essi.
La maggior parte dei clienti (77%) sono aziende medio piccole, con un fatturato che arriva al 
massimo a 50 milioni di euro. Non mancano, tuttavia, i grandi clienti, in particolare nella fascia di 
fatturato tra i 100 e i 500 milioni di euro, che pesano circa per l’11% sul totale dei clienti attivi.

Figura 23 – Andamento del numero di clienti per classe di fatturato
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Se analizziamo il fatturato, la maggior parte dei clienti appartengono al settore manifatturiero 
(68%), a seguire i clienti che operano nell’ambito del Commercio sia all’ingrosso sia al dettaglio 
(9%) e i clienti che svolgono Servizi di supporto alle imprese (8%). I settori Automobilistico e 
Aereospaziale, dei Servizi finanziari, del Trasporto e Alberghiero/Ristorazione costituiscono 
ulteriori opportunità di business, molto interessanti, ma ancora poco sviluppate.

Figura 24 - Fatturato per settore
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Il punto di vista dei clienti

Randstad vuole essere un partner strategico per i propri clienti nel creare una forza lavoro 
equilibrata ed efficiente. Le politiche commerciali, tese alla valorizzare dei clienti, sono 
pensate per offrire soluzioni adeguate alle varie esigenze e prevedono azioni di sostegno del 
cliente anche durante l’attivazione del servizio fornito. Dalle relazioni con i clienti, improntate 
sulla trasparenza e correttezza della condotta, dipendono la crescita lo sviluppo sostenibile 
dell’azienda e dei suoi dipendenti. L’ascolto e il dialogo con i clienti è essenziale per la 
promozione simultanea di tutti gli interessi e per raccogliere osservazioni, richieste e suggerimenti 
in maniera sistematica e strutturata. 
La vicinanza al cliente rimane un pilastro basilare dell’azione del Gruppo: l’indagine di 
soddisfazione dei clienti e iniziative simili ne sono la testimonianza. A questo proposito 
Randstad ha attivato una serie di strumenti e canali di dialogo che consentono di monitorare la 
soddisfazione della propria clientela in modo da analizzare la percezione del proprio servizio e 
individuare le aree di intervento per il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.
L’indagine sulla qualità del servizio percepita dalle aziende clienti è realizzata su base annua 
e misura i principali driver di soddisfazione, individuando quelli più importanti su cui si basa 
il rapporto reciproco tra Randstad e i suoi clienti e che motivano la scelta di Randstad come 
fornitore di risorse umane.
L’ultima analisi di soddisfazione del cliente è stata condotta su 489 clienti attivi e 198 clienti 
inattivi. Sono state previste due fasi di rilevazione: una di interviste face-to-face a clienti positivi e 
critici, accompagnata da una successiva fase di misurazione dell’universo dei clienti (attivi e silenti) 
tramite blended methodology (CATI e CAWI), ovvero questionari inviati via e-mail e interviste 
telefoniche.
Il risultato per l’anno 2016 conferma un alto indice di soddisfazione complessivo del servizio pari 
a 75 (su scala da 0 a 100), valore che si rivela stabile rispetto alla precedente di rilevazione (76).
Randstad è percepita come un’azienda seria, solida, che ispira fiducia, trasparente e che si 
distingue per la cura del cliente. L’Account Manager a 360° risulta seguire bene i propri clienti, 
capace di ascoltare e raccoglierne le esigenze in tutti gli ambiti, dal reclutamento alla selezione, 
dalla formazione alla gestione.
L’aspettativa di maggior rilievo dei clienti è quella che potremmo chiamare “la sfida dei talenti”, 
vale a dire la loro prima individuazione e la motivazione successiva che porta le persone di 
maggior valore a rimanere (retention). È un’esigenza che caratterizza oggi tutte le aziende, sia 
di grandi dimensioni, come, per esempio, le multinazionali strutturate, sia le piccole e medie 
imprese che, a differenza delle prime, non riescono a far leva sulla brand awareness.
Nella quotidianità, i clienti richiedono velocità, precisione, puntualità e apprezzano la presenza 
capillare sul territorio nazionale e internazionale. Si aspettano, inoltre, di continuare a essere 
informati sugli ultimi cambiamenti normativi (in tema di diritto del lavoro, sgravi fiscali ecc.) e, 
allo stesso tempo, di condividere i trend in atto nel settore delle risorse umane. 
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Relazione con il cliente: l’Account Manager, le Unit e le Specialties 

La figura centrale del mondo Randstad che gestisce la relazione con il cliente è l’Account 
Manager, che lavora in filiale e la cui attività prevalente è orientata al business della 
somministrazione. 
Diversamente dalle altre Agenzie per il Lavoro, Randstad non suddivide i ruoli in filiale 
per funzioni, distinguendo tra attività di selezione, amministrazione e commerciale, bensì 
concentrando queste competenze in un unico ed esclusivo interlocutore, l’Account Manager, 
che si occupa di: 

 analizzare e raccogliere le esigenze delle aziende clienti;
 reclutare e selezionare i candidati migliori in linea con il profilo richiesto;

 verificare che il candidato possieda le conoscenze e le competenze richieste;
 gestire l’intero rapporto lavorativo con il lavoratore e quello commerciale e 

 amministrativo con il cliente;
 curare l’employability e il ricollocamento del lavoratore al termine della missione.

Ciascun Account Manager, definito “a 360°”, è inserito all’interno di una Unit, composta 
ciascuna da due Account che curano insieme, sia in termini commerciali sia gestionali, il medesimo 
database di clienti. Il loro ruolo è interscambiabile. Questo consente un presidio costante in filiale 
sia verso il lavoratore sia verso il cliente, garantendo la continuità delle attività in ogni momento.
La Unit, a seconda del numero di lavoratori somministrati da gestire, possiede una connotazione 
più di tipo commerciale oppure gestionale. Inoltre, per sviluppare in modo efficace il proprio 
business, ogni Unit è gestita con metodi differenti, a seconda del numero di clienti e della 
quantità di tipologie di mansioni ricercate. 
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Figura 25 - La tipologia di Unit in Randstad
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Per soddisfare questa esigenza nel 2002 è nata all’interno di Randstad la divisione InHouse 
Services.
Per realizzare il “perfect match” tra le competenze ed esperienze professionali specialistiche 
dei candidati e le esigenze di clienti che operano in alcuni settori specifici, Randstad ha creato 
delle divisioni specializzate chiamate Specialties, formate da Account manager dotati di 
un background fortemente legato al settore. Tale soluzione offre al cliente un vantaggio 
significativo: delegare la ricerca e la selezione (nel caso del servizio di Permanent Placement) 
ed eventualmente la gestione (nel caso del servizio di somministrazione) di figure altamente 
specializzate e di difficile reperimento attraverso l’utilizzo di canali di ricerca specifici e percorsi di 
selezione flessibili e sviluppati ad hoc. Le Specialties operative sul territorio si suddividono in: 

 Technical, per profili in ambito meccanico, metallurgico ed elettrotecnico;
 Finance & Administration, con focus in ambito finanziario e amministrativo;
 Banking & Insurance, per le risorse qualificate e specializzate nel settore bancario 

 e assicurativo;
 Retail, per specialisti nella vendita al dettaglio e del mondo Fashion & Luxury; 
 Contact center, per profili nell’ambito del customer service e del contact center;
 Secretary & Office, per la ricerca di personale impiegatizio e segretariale;
 ICT, rivolto a professionisti ICT con solide competenze tecniche, in risposta 

 alle nuove sfide del mercato;
 HOpportunities, la specialty totalmente dedicata al reclutamento e alla selezione 

 di personale appartenente alle categorie protette (in ottemperanza alla Legge n. 68 
 del 1999 e delle successive modifiche introdotte con il Jobs Act).

Alla somministrazione le filiali affiancano, inoltre, il servizio di Permanent Placement, che 
permette alle aziende di trovare i migliori talenti da inserire direttamente in azienda, senza 
doversi occupare di tutti gli step necessari per reclutare e selezionare il personale adatto alla 
funzione ricercata.
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Le Key Account Unit per i client strategici

Nella gestione dei grandi clienti36, Randstad ricorre alla figura del National Key Account 
Manager (KAM), ovvero a un interlocutore professionale dedicato, competente sui principali 
trend del mercato del lavoro, formato e preparato in maniera specifica sulle caratteristiche 
del settore di riferimento del cliente. Per questa ragione il Dipartimento Key Account è 
suddiviso in aree d’intervento denominate Industry. Le aree sono: Automotive, Banche e Servizi 
Finanziari, Assicurazioni, Chimico, Fast Moving Consumer Goods & Food, Hospitality, Industria, 
Manufacturing & Services, IT, Logistica, Farmaceutico, Power & utilities, Retail, Technology, 
Telecomunicazioni & Media, GDO.
Il KAM opera su tutto il territorio nazionale, garantendo una visione globale del business, grazie 
anche ai costanti rapporti con le strutture Randstad a livello internazionale. Ha un approccio 
consulenziale, finalizzato al sostegno del cliente nella definizione puntuale delle varie esigenze 
in ambito HR e nell’individuazione delle priorità. Lo affianca nella scelta delle soluzioni Randstad 
più innovative e adeguate al raggiungimento del risultato e lo guida nella definizione di strategie 
di acquisizione e gestione del talento, grazie all’approfondita conoscenza di tutte le linee di 
business aziendali. Una volta individuata l’esigenza del cliente, il Key Account Manager coinvolge 
la struttura competente nei servizi richiesti (Staffing, InHouse, Professionals, HR Solutions, 
Randstad Services) e contribuisce all’individuazione del team di lavoro dedicato al cliente, 
monitorandone costantemente l’avanzamento delle attività per il raggiungimento della sua 
completa soddisfazione.

La Total Talent Architecture

La Total Talent Architecture (TTA) è l’innovativo approccio olistico (ovvero generale e 
interdisciplinare) di Randstad studiato per sostenere le aziende nella realizzazione di una 
strategia di acquisizione e gestione del talento che generi un impatto concreto e misurabile 
sugli obiettivi di business e di crescita. 
Le aziende hanno sempre di più la necessità di attrarre i migliori talenti per guidare la propria 
organizzazione, aumentare la produttività della forza lavoro e migliorare i risultati di business. 
Si tratta di un’evoluzione del cross-selling, ovvero di un modo di ripensare i servizi di Randstad 
affinché possano aggiungere sempre più valore e dare un sostegno migliore ai clienti, che si 
aspettano oggi soluzioni legate alla sfera delle risorse umane che siano integrate e basate su 
una visione complessiva del mercato e dell’azienda. Nel quotidiano, tutto questo si concretizza 
coinvolgendo i colleghi delle diverse aree di business e trovando insieme al cliente le migliori 
soluzioni integrate.
Attore fondamentale in questo gioco di squadra è il Sales Development Manager (SDM), che 
nel suo ruolo di sviluppo commerciale gestisce, insieme al KAM, il cliente con esigenze complesse, 
al fine di proporre soluzioni integrate tra le diverse linee di business di Randstad capaci di 
risolvere i bisogni del cliente.

36 Solitamente sono clienti multi-site di grandi dimensioni, complessi in termini di governance e processi interni.



Report di sostenibilità 2016

diamo vita al lavoro100

La Total Talent Architecture garantisce molto più di una pluralità di servizi: esamina gli obiettivi 
dell’organizzazione, fornisce un’analisi approfondita della pianificazione e della previsione della 
forza lavoro in modo da proporre una strategia del talento allineata agli obiettivi di crescita e 
di profitto. Questa strategia fornisce modelli per soluzioni molteplici e flessibili, sulla base delle 
caratteristiche di business, geografiche e demografiche proprie di ogni azienda. 
Le aziende possono adottare questi modelli a livello locale, regionale e globale, grazie alla 
completa copertura internazionale che Randstad è in grado di offrire. L’approccio TTA non 
si rivolge soltanto alle aziende di grandi dimensioni, ma vale anche per le piccole e medie 
imprese. Anche nel loro caso i bisogni vanno considerati con un approccio olistico: spesso sono 
proprio le aziende più piccole che, per essere ancora più competitive, ricercano e sperimentano 
l’innovazione in collaborazione con partner qualificati.
La TTA collega tutte le linee di business per creare soluzioni HR a elevato valore aggiunto. 
Attraverso l’analisi completa del mercato di riferimento del cliente, si esaminano tutte le 
informazioni disponibili, si confrontano i risultati con quelli delle altre aziende del medesimo 
settore, si valutano con il cliente le prestazioni organizzative in modo da elaborare una roadmap, 
illustrando opportunità e ostacoli della strategia proposta e definendo il potenziale impatto sul 
business in termini di crescita e posizione competitiva. 
L’approccio TTA ha lo scopo di migliorare la strategia organizzativa e di pianificazione della forza 
lavoro. Il suo obiettivo è di gestire al meglio e far crescere la qualità dei talenti, la produttività 
della forza lavoro, la mobilità interna, l’efficienza dei processi, l’agilità organizzativa, la riduzione 
del rischio, la Responsabilità Sociale, la redditività e la crescita. 
Muoversi efficacemente in questo contesto significa non soltanto avere ben chiaro il panel 
completo di tutte le soluzioni che oggi Randstad è in grado di offrire, ma essere in grado di 
sviluppare ancora di più la relazione con il cliente per identificarne chiaramente i bisogni, le 
strategie di breve e di lungo periodo e le aspettative.
Ancora una volta è l’ascolto delle esigenze del cliente il punto di partenza per la costruzione della 
migliore soluzione che gli permetta di realizzare la una strategia aziendale basata sul contributo 
delle sue stesse persone.
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Figura 26 - La Total Talent Architecture

Figura 27 - La Total Talent Roadmap
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Eventi dedicati ai clienti

Le aziende clienti sono uno stakeholder fondamentale per Randstad. Offrire servizi di qualità, 
con competenza e professionalità, rispondendo in maniera efficace alle loro richieste costituisce 
un chiaro e costante obiettivo aziendale.
Nel corso del 2016 le iniziative organizzate per i clienti attivi, ma anche potenziali, sono state 
molteplici. Hanno rappresentato occasioni importanti di confronto sui temi specifici del settore e 
buone opportunità per consolidare rapporti commerciali avviati da tempo o per gettare le basi di 
nuove collaborazioni. 
Le iniziative più importanti sono state:

 Gli eventi Professionals, dedicati alla presentazione della HR Trends and Salary 
 Survey in tre tappe, nelle città di Milano, Padova e Torino, nel periodo tra giugno e 
 luglio, in presenza di circa 40 clienti. Gli eventi si proponevano di aggiornare e informare 
 i clienti circa le principali sfide che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente 
 nell’ambito delle Risorse Umane;

 Il Campionato Saldatori, manifestazione organizzata dalla Specialty Technical in cui 
 i migliori saldatori hanno potuto mostrare le loro abilità effettuando prove di saldatura 
 a filo e ad elettrodo;

 Il Campionato Fresatori, prima edizione, è il tour in 13 tappe (Vicenza, Rho, Varese, 
 Ravenna, Reggio Emilia, Bergamo, Venaria Reale, Cuneo, Modena, Casalecchio di Reno, 
 Rovato, Abbiategrasso, Piacenza) che ha visto la sfida tra i migliori fresatori di ogni 
 territorio. L’iniziativa è stata promossa da Randstad Technical che, in collaborazione 
 con Siemens, UCIMU, CNOS-FAP, Meusburger, è riuscita a coinvolgere 208 partecipanti. 
 I tre fresatori finalisti hanno poi realizzato il loro “pezzo meccanico progettato”, 
 lavorando su una reale fresatrice CNC;

 Le Colazioni da Randstad, incontri realizzati in un contesto informale e piacevole 
 tra aziende e candidati per scoprire le esigenze dei clienti. Organizzati nel corso del 2016 
 su tutto il territorio nazionale, rispecchiano le caratteristiche richieste oggi dal mondo 
 del lavoro: adattabilità, flessibilità e proattività;
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Randstad Award
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 Il Randstad Award, la più grande ricerca di employer branding al mondo, che misura 
 il livello di attrattività percepita da parte dei potenziali dipendenti37, ovvero quanto 
 e per quali fattori le aziende sono capaci di “attirare l’attenzione” di chi cerca lavoro o 
 vuole cambiarlo. Si tratta di un’indagine internazionale, che in Italia ha coinvolto 
 nel 2016 circa 8.900 persone tra studenti, occupati o disoccupati dai 18 ai 65 anni, 
 suddivisi per Regione, età, sesso e scolarità, con l’obiettivo di indagare ad ampio raggio 
 il rapporto tra le persone e il lavoro. Le aziende del campione sono state selezionate 
 da un elenco di 150 imprese con oltre 1.000 dipendenti presenti sul territorio italiano. 
 La metodologia utilizzata è stata l’intervista on-line. La ricerca contiene 
 approfondimenti di valore per aiutare le aziende a modellare e migliorare la strategia 
 di employer branding. 
 L’edizione 2016 è stata vinta da Ferrero: azienda in cui tutti gli italiani vorrebbero 
 lavorare. Sono stati assegnati anche i Randstad Globe, riconoscimenti per le imprese 
 che si sono distinte nei singoli aspetti analizzati dalla ricerca. Ferrero si è aggiudicata 
 quelli relativi alle categorie “atmosfera di lavoro piacevole”, “sicurezza del posto di 
 lavoro”, “work-life balance” e “politiche di CSR”, mentre Apple Retail quelli per 
 “solidità finanziaria”, “elevato livello formativo”, “opportunità di carriera”, 
 “forte gruppo manageriale”, “contenuto lavoro interessante” e “stipendio e benefit 
 competitivi”.

 I momenti di incontro e approfondimento tecnico a bordo del Clipper Stad 
 Amsterdam, veliero costruito in collaborazione dalla città di Amsterdam e dal 
 fondatore di Randstad, Frits Goldschmeding. Nel mese di giugno 2016 questa 
 imbarcazione ha rappresentato il magnifico contesto in cui amministratori delegati, 
 imprenditori, responsabili della formazione, HR Director delle aziende clienti, o 
 potenziali clienti, hanno potuto fare networking e partecipare a workshop serali su 
 tematiche legate al mondo del lavoro, in crociera tra Genova, il Golfo del Tigullio e 
 Livorno in un’esperienza davvero unica; 

 Il Gran Premio di Formula 1 di Monza, in programma la prima settimana di 
 settembre, rappresenta sempre un momento privilegiato di incontro con i clienti, attivi, 
 inattivi e potenziali, per far capire i valori della cultura Randstad, che sono i medesimi 
 della scuderia Williams: impegno, spirito di squadra, passione per il proprio lavoro, 
 competenza e alta qualità del servizio. Ogni anno a un selezionato gruppo di clienti è 
 offerta l’opportunità di andare nel paddock del Team Williams durante i tre giorni di 
 prove e la gara ufficiale, dal venerdì alla domenica; 

37 Viene misurata la percezione dell’opinione pubblica, non dei dipendenti interni, sulla capacità di employer 
 branding delle aziende.
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Clipper Stad Amsterdam

Williams F1
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 Gli eventi Juventus 2016. Randstad Italia è official partner di Juventus Football Club 
 con cui condivide la stessa passione nel lavoro e nello sport. Spirito di squadra, 
 allenamento costante, talento individuale al servizio del gruppo e, soprattutto, 
 una mentalità improntata al miglioramento continuo sono i principi di una filosofia 
 che accomuna Randstad e Juventus. Gli eventi speciali che hanno caratterizzato il 2016 
 sono numerosi: il ritrovo con la squadra in occasione della partita Fiorentina-Juventus 
 del 24 aprile; la possibilità di giocare insieme a Torricelli e Birindelli nella sfida tra i clienti 
 Randstad e il Randstad Team a fine giugno e l’evento finale del 2 dicembre, ovvero 
 l’incontro con il campione Andrea Barzagli. Inoltre, oltre 400 clienti hanno avuto la 
 possibilità di vivere le emozioni delle partite del Campionato Italiano, della Coppa Italia 
 e della Champions League dallo Sky Box e dalla Tribuna Boniperti. Di forte impatto 
 è stata anche la creazione della serie Web “Randstad is looking for JU”, premiata anche 
 da Juventus come migliore iniziativa di partnership e insignita del premio 
 “Best content based activation”;

 Le tappe di Allenarsi per il Futuro sono opportunità per incontrare e conoscere 
 le aziende più sensibili ai temi dell’orientamento e della formazione giovanile così da 
 poter costruire opportunità di reciproco valore, per i giovani lavoratori di domani 
 e per le imprese disposte a offrire tirocini formativi. 

Costituiscono, infine, occasioni e momenti di discussione sempre utili la presentazione di queste 
ricerche promosse da Randstad (oltre a quelle già citate nel corso del documento38): 

 Work Monitor, l’indagine trimestrale sul mondo del lavoro per evidenziarne le 
 dinamiche in corso, realizzata da Randstad in 34 Paesi;

 Randstad Circles, i tavoli di lavoro e confronto su tematiche di carattere organizzativo 
 e strategico tra il Management Team di Randstad e un numero selezionato di clienti;

 Brand Tracker, l’indagine internazionale condotta due volte all’anno per misurare la 
 top of mind (la marca più nota), la brand awareness (ovvero la notorietà del marchio 
 Randstad) di tipo spontaneo o sollecitato e il Net promoter score (NPS), ossia l’indice 
 che misura quanto i clienti e i candidati preferiscano o raccomandino una certa Agenzia 
 per il lavoro e quale sia l’immagine di Randstad nei confronti dei suoi concorrenti 
 di mercato.

Nell’era digitale Randstad raggiunge i suoi clienti anche attraverso strumenti innovativi come, 
per esempio, Knowledge360, una piattaforma con tutto il contenuto prodotto da Randstad, 
realizzato per offrire una guida alle principali novità in tema di lavoro. Vi si accede facilmente dal 
sito www.randstad.it e si possono trovare contenuti utili, consigli, tutorial, articoli e nuovi trend 
che caratterizzano il mondo del lavoro.

38 In particolare, segnaliamo la ricerca Randstad “Il Mercato del Lavoro degli Over 50” e il “Randstad Award”.
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Juventus F.C.
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Il valore per la società

Sostegno all’inserimento dei lavoratori svantaggiati

Randstad promuove l’uguaglianza di trattamento verso tutti i suoi candidati e lavoratori, 
impegnandosi attivamente nell’abbattimento di qualsiasi barriera culturale che possa essere 
generata da differenze di nazionalità, disabilità, genere ed età. 
Randstad incoraggia l’inserimento dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, 
prima di tutto all’interno del proprio staff. 
In Randstad, al 31 dicembre 2016, risultano inserite 79 persone appartenenti a categorie protette, 
in aumento del 25% rispetto all’anno precedente.
Per soddisfare le esigenze della clientela in quest’ambito, l’azienda ha istituito da anni la divisione 
HOpportunities, interamente dedicata alla ricerca e selezione di personale appartenente alle 
categorie protette in ottemperanza della Legge 68/99 e delle successive modifiche apportate 
di recente con il Jobs Act.
La mission si colloca esattamente tra l’opportunità e l’obbligo di riconoscere e restituire alla 
diversità una forte valenza professionale, creando un efficace ponte comunicativo tra le 
aziende e i candidati, dando un significato a un inserimento lavorativo tanto obbligatorio 
quanto opportuno.

Figura 28 - I tratti distintivi della divisione HOpportunities
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Il cliente viene affiancato nell’individuazione delle posizioni e delle relative competenze per 
un inserimento efficace delle risorse. Viene, inoltre, fornita la necessaria consulenza su tutti gli 
aspetti normativi e procedurali legati agli obblighi di Legge. 
Randstad svolge attività di project management per processi di reclutamento che coinvolgono 
un gran numero di persone, avvalendosi di un forte network costituito da associazioni che 
operano nel mondo della disabilità e da enti locali e istituzionali con i quali strutturare progetti 
di reinserimento nel mondo del lavoro.
L’azienda ha partecipato a molteplici iniziative, tra le quali Job Fair IoLavoro a Torino, dove è 
sempre presente con un corner nella sezione “IoLavoro H”, legata al mondo della disabilità, e alla 
realizzazione del progetto U.G.I. (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini) grazie al 
quale, in collaborazione con l’ente formativo Enaip, Randstad ha offerto un corso di formazione 
e orientamento sul reinserimento nel mondo del lavoro di ragazzi e ragazze che hanno terminato 
le terapie oncologiche.
Durante il terzo trimestre del 2016, la divisione HOpportunities, in partnership con tre Università 
di Milano e un’associazione operante nel mondo della disabilità, ha dato vita al progetto 
The Bridge, grazie al quale 20 giovani studenti con disabilità sono entrati in contatto con il 
mondo delle aziende e hanno effettuato colloqui e percorsi di orientamento. Alla fine del 
percorso, tre studenti sono stati assunti presso tre aziende del territorio. 
Con il progetto The Bridge Randstad ha poi partecipato al Sodalitas Social Award 2016 e ha avuto 
la menzione del progetto nel Libro d’oro di Sodalitas, nella relativa pagina Internet e una buona 
rilevanza sui principali social media e altri canali di comunicazione. 
Nel mese di novembre 2016, Randstad ha partecipato come relatore al convegno “Persone, 
disabilità e lavoro: nuove opportunità per le imprese della Brianza”, evento patrocinato 
dalla Provincia di Monza-Brianza e dal Comune di Monza. Ha collaborato poi all’organizzazione 
del primo convegno nazionale sulla tematica del Disability Management: “Disability 
Management: buone pratiche e prospettive future in Italia”, un importante momento di 
confronto e condivisione di best practice tra i responsabili HR di importanti aziende nazionali, 
i referenti di Università e altri Enti e stakeholder sul tema della disabilità. 
Per quanto concerne i candidati, Randstad supporta la ricerca di opportunità professionali 
utilizzando metodologie e strumenti ad hoc, che consentono di approfondire la conoscenza del 
singolo candidato e permettono un inserimento ideale, in linea con desideri personali e obiettivi 
professionali. Per facilitare l’ingresso lavorativo vengono costruiti percorsi formativi specifici 
insieme al candidato finalizzati a rafforzarne le competenze professionali.
Nel 2016 sono state assunte in somministrazione 783 persone appartenenti alle categorie 
protette, mentre 165 sono state assunte direttamente dal cliente per il quale Randstad ha curato 
il processo di ricerca e selezione.
Per quanto riguarda le assunzioni di personale extracomunitario, Randstad collabora 
costantemente con gli stakeholder del territorio per la fase di reclutamento, ricevendo 
segnalazioni da associazioni, consolati, scuole di lingua, centri di accoglienza e agenzie di pratiche 
amministrative per extracomunitari. 
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In particolare, Randstad coltiva da tempo una proficua partnership con il Consolato Brasiliano 
con il quale sono stati organizzati nel 2016 cinque corsi sulla ricerca attiva di lavoro destinati a 
immigrati di nazionalità prevalentemente brasiliana sul territorio di Milano, Torino, Trieste e 
Genova. I percorsi hanno coinvolto 58 disoccupati con l’obiettivo di fornire loro gli strumenti per 
agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro.
Gli argomenti trattati hanno riguardato: i metodi e le strategie per una ricerca organizzata e 
mirata di un’occupazione; la spiegazione degli strumenti di ricerca del lavoro; l’elaborazione 
del Curriculum; la costruzione del personal branding; la comprensione del mercato del lavoro 
del proprio territorio; gli strumenti utilizzati per la selezione (colloquio individuale, assessment 
center, simulazione e giochi di gruppo). A questi temi Randstad ha aggiunto anche un modulo sui 
diritti sindacali e i doveri dei lavoratori.
Sempre nell’ambito delle problematiche di ricerca di lavoro per gli stranieri, Randstad ha 
collaborato anche con il Servizio Accoglienza Immigrati della Caritas Ambrosiana e la 
Fondazione Fratelli San Francesco, per offrire ai loro utenti due corsi di ricerca attiva del 
lavoro, coinvolgendo 24 disoccupati in situazione di precarietà.
Per quanto riguarda i richiedenti asilo politico o protezione internazionale, sono stati 
organizzati quattro corsi di lingua (74 persone coinvolte) e due corsi di ricerca attiva del lavoro 
(27 persone coinvolte) in collaborazione con alcune cooperative sociali e il Comune di Milano. 
La filosofia che guida tutte queste tipologie di interventi si basa sulla volontà di promuovere 
attività che possano contribuire concretamente all’innalzamento del livello di integrazione dei 
lavoratori stranieri e li aiutino a conoscere anche la lingua italiana. Le aziende clienti, infatti, 
hanno una sempre maggiore necessità di collaborare con personale che possa realmente 
comprendere le istruzioni fornite per garantire, in primo luogo, la sicurezza sul posto di lavoro.
Sulla base delle richieste delle aziende clienti e nell’ottica di sostenere i disoccupati ad acquisire 
le competenze tecniche più utili per posizionarsi efficacemente sul mercato del lavoro, sono 
stati organizzati tre corsi di logistica finalizzati al conseguimento del patentino per la guida del 
muletto e un corso di alimentarista legato al rilascio del certificato HACCP (brevetto per esperti 
in grado di prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti). Le due tipologie di corsi hanno 
coinvolto 70 persone, erano gratuite ed erogate tramite l’ente formativo Forma.Temp.
Nel secondo semestre del 2016, inoltre, si è lavorato sulla progettazione di un nuovo percorso 
formativo, il cui lancio è previsto nel 2017, denominato Randstad Without Borders. Il progetto, 
gestito dalla divisione Y outh@ W ork di Randstad HR Solutions, prevede percorsi formativi 
per rafforzare le competenze dei candidati stranieri, comunitari ed extracomunitari, residenti 
in Italia, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale attraverso l’inserimento lavorativo. 
Durante l’anno, diversi corsi di formazione sono stati organizzati, coinvolgendo sia gli stranieri 
soggiornanti da lungo periodo sia i richiedenti asilo politico e protezione internazionale.
Un altro tipo di coinvolgimento riguarda i giovani minori che si trovano fuori del sistema 
scolastico (i NEET) e sono in fase di orientamento professionale: 16 ragazzi hanno seguito un 
corso di orientamento attitudinale e orientamento al lavoro. 
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Accanto a tutte queste iniziative, Randstad aggiorna periodicamente i suoi processi per quanto 
concerne le pratiche amministrative di assunzione di personale extracomunitario, facendo 
sempre riferimento al quadro normativo vigente. Nell’ottica di supportare il personale straniero 
e affinché sia sempre in possesso dei requisiti per soggiornare e lavorare regolarmente sul suolo 
italiano, gli Account controllano sistematicamente le scadenze dei documenti: svolgono una 
funzione di monitoraggio e segnalazione nei riguardi del lavoratore e collaborano per fornire 
tutta la modulistica necessaria. In questo modo viene garantita la correttezza amministrativa e 
la tempestiva evasione delle pratiche da parte degli Enti preposti, senza ritardi o imprevisti per i 
lavoratori in somministrazione.

Relazione con Enti e istituzioni

L’influenza che Randstad esercita sulla comunità in cui opera è particolarmente sentita 
all’interno dell’azienda. Randstad, infatti, rappresenta il punto di incontro tra domanda e 
offerta nel mercato del lavoro e svolge un ruolo chiave di intermediario tra lavoratori, aziende 
e tessuto socio-economico. La collettività a cui l’azienda si rivolge è formata da cittadini, da 
scuole e Università, da istituzioni, associazioni e aziende e si estende su buona parte del territorio 
nazionale. Il dialogo è fondamentale per rilevare e interpretare le indicazioni e le dinamiche 
del sistema politico, amministrativo e sociale e per anticipare e orientare eventuali scelte 
strategiche aziendali.
Attraverso le partnership con le associazioni attive sul territorio, Randstad instaura relazioni che le 
permettono, da un lato, di rafforzare questo dialogo, condividendo esperienze, valori e percorsi 
e, dall’altro, di porsi come opinion leader all’interno del mercato delle Agenzie per il Lavoro così 
da influenzare le scelte del legislatore e degli organismi istituzionali.
Rispetto a questo obiettivi, i più importanti riferimenti di tipo istituzionale per Randstad sono:

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Randstad Italia S.p.A. è iscritta 
 all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro generaliste istituito presso il Ministero 
 del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 1102-SG del 26 novembre 2004) e ha da 
 tempo avviato un’attività di collaborazione e di confronto con Italia Lavoro, l’agenzia 
 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la promozione delle politiche del 
 lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione sociale;

 Inail: l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, interlocutore 
 fondamentale per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro;

 Inps: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è l’ente previdenziale di riferimento 
 per tutti i lavoratori in somministrazione e per la totalità dei dipendenti diretti;

 le Regioni, le Province, i Comuni con cui collabora attivamente, in particolare con 
 riferimento alle Politiche Attive.
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Randstad Italia è socio fondatore di Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie per il 
Lavoro), un’associazione di categoria senza fini di lucro, costituita nell’ottobre 2006 e partecipata 
da circa 60 Agenzie, a cui contribuisce annualmente con una quota fissa e una variabile, in base 
al fatturato. Attualmente l’Amministratore Delegato, Marco Ceresa, è membro del Consiglio 
Direttivo di Assolavoro39.
Randstad è altresì associata ad Assolombarda alla quale contribuisce con una quota fissa 
annuale senza avere ruoli attivi direttivi all’interno dell’associazione. 
Attraverso le organizzazioni e le associazioni di categoria, Randstad partecipa alle attività a 
sostegno dei lavoratori in somministrazione. In particolare, collabora con i due principali enti di 
riferimento del settore in Italia:

 Forma.Temp, ente bilaterale costituito sotto forma di libera associazione senza fini 
 di lucro fra le associazioni di categoria delle Agenzie per il Lavoro, le organizzazioni 
 sindacali dei lavoratori atipici e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. 
 L’ente ha lo scopo principale di promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione 
 professionale dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato, al fine di 
 favorirne la continuità d’impiego;

 Ebitemp, l’ente bilaterale per il lavoro temporaneo con lo scopo di assicurare ai 
 lavoratori in somministrazione forme di tutela e welfare innovative.

La ricerca dei partner e dei progetti sui quali investire è effettuata sulla base di alcuni criteri 
fondamentali, che consentano a Randstad di valorizzare al meglio il proprio impatto sul mercato 
del lavoro. Tra questi criteri c’è sicuramente la focalizzazione sulle tematiche legate all’accesso al 
mercato dei lavoro e l’impiego dei giovani.
Va in questa direzione la consolidata collaborazione con Fondazione Sodalitas. Nata nel 1995 
su iniziativa di Assolombarda, Fondazione Sodalitas è considerata in Italia un punto di riferimento 
per la promozione della Responsabilità Sociale d’Impresa e la Sostenibilità e per l’orientamento 
delle nuove generazioni al mondo del lavoro in collaborazione con scuole e Università. Il progetto 
Deploy your Talent è un’iniziativa per rilanciare gli studi delle discipline tecnico-scientifiche e 
superare gli stereotipi di genere40 che le caratterizzano. ScopriTalenti, invece, è un progetto 
che consente ai migliori talenti diplomati o laureati di partecipare a una giornata di incontri 
one-to-one con i rappresentanti delle più importanti imprese italiane. Queste due iniziative 
costituiscono due esempi concreti di partnership costruttiva.

39 A livello internazionale Randstad Holding ha anche la Presidenza (assegnata ad Annemarie Muntz) di CIETT ed 
 EUROCIETT che sono, rispettivamente, l’Associazione mondiale ed europea delle Agenzie per il Lavoro.
40 Secondo una recente indagine UE (2015), nonostante le donne con un titolo accademico siano sempre di più 
 rispetto agli uomini (4,4% di laureate tra il 2003 il 2012 contro il 2,2% di uomini laureati nello stesso periodo), 
 quelle che conseguono lauree scientifico-tecnologiche sono appena l’1,1%. Eppure lo sviluppo di start-up e di 
 poli innovativi è costante e richiede sempre nuove risorse specializzate.
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Randstad, inoltre, ha attivato una serie di partnership con il mondo accademico. In particolare, 
ha una storica collaborazione con ADAPT, di cui Randstad è socia, e il Centro Studi 
Internazionali e Comparati “Marco Biagi”, con cui, negli anni, sono state svolte numerose 
attività, tra le quali due Osservatori del mercato del lavoro, accordi per accogliere dottorandi in 
percorsi di alta formazione e convegni su svariati argomenti, tra i quali il rapporto tra il mondo 
del lavoro e i giovani.
È continuata anche nel corso del 2016, la collaborazione con Fondazione Roberto Franceschi 
nell’ambito del progetto “Diritto al Lavoro”, che ha come obiettivo la trasmissione di elementi 
didattici a favore degli studenti di 4a Superiore, affinché possano orientarsi consapevolmente e 
criticamente all’interno del mercato del lavoro.
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Randstad e le politiche attive

Le politiche attive per il lavoro sono quell’insieme di attività di orientamento e formazione 
finalizzate all’inserimento o reinserimento lavorativo e finanziate con il contributo di enti 
governativi. Si caratterizzano sempre di più per la collaborazione tra settore pubblico e privato al 
fine di garantire un servizio di qualità ed efficacia. Tali misure si affiancano alle politiche passive, 
che mirano, invece, a fornire un sostegno al reddito di quei lavoratori che hanno perso il lavoro 
così da diminuire il disagio derivante dallo stato di disoccupazione. Obiettivo primario delle 
politiche attive è dunque inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro chi ne viene escluso. 
Le politiche attive si articolano lungo quattro direttrici:

 Occupabilità: è il principio secondo il quale è necessario lavorare o aggiornarsi 
 costantemente per migliorare le capacità dell’individuo di inserirsi nel mercato 
 del lavoro;

 Adattabilità: in un contesto lavorativo come quello attuale, risulta un passaggio 
 obbligato l’aggiornamento delle conoscenze individuali affinché siano compatibili 
 con le esigenze del mercato;

 Imprenditorialità: le opportunità nascono anche grazie allo sviluppo di capacità 
 imprenditoriali che permettono di avviare un’attività in autonomia;

 Pari opportunità: promuovere politiche di uguaglianza per aumentare i tassi di 
 occupazione femminile e giovanile è una modalità per ampliare l’accesso al mercato 
 del lavoro a fasce di popolazione con maggiori difficoltà.

Gli strumenti per realizzare questi obiettivi sono: 

 la formazione, attraverso la quale i destinatari acquisiscono nuove competenze 
 in linea con le esigenze del mercato di riferimento;

 la riqualificazione il cui obiettivo è il mantenimento delle competenze già acquisite, 
 ma rinforzate e aggiornate con una formazione ad hoc legata al posto di lavoro; 

 l’orientamento inteso come abilità di muoversi nel mercato del lavoro al fine di 
 raggiungere l’obiettivo professionale identificato;

 i tirocini, ossia esperienze formative On The Job, che presuppongono la predisposizione
 di un piano formativo che definisce il punto di partenza e quello di arrivo rispetto alle 
 competenze da acquisire.
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I soggetti a cui le politiche attive si rivolgono sono:

 Lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento UE 800/2009. Questa definizione 
 comprende: i giovani disoccupati da più di sei mesi; i disoccupati adulti da più di 12 mesi; 
 le donne in fase di reinserimento lavorativo; gli immigrati; i lavoratori in mobilità; 
 i disoccupati over 50;

 Giovani inoccupati/disoccupati di età inferiore ai 29 anni;
 Lavoratori coinvolti da accordi di solidarietà (si tratta comunque di persone occupate);
 Lavoratori che sono sospesi dal lavoro e beneficiano di CIG in deroga, CIG Straordinaria 

 o Procedura concorsuale (anche queste sono persone occupate);
 Lavoratori in mobilità: in deroga, ordinaria ex L.223/91 e L. 236/93.

Randstad Italia è un soggetto privato autorizzato e accreditato a svolgere attività legate alle 
politiche attive in Liguria, Piemonte, Lombardia, Provincia di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, 
Campania, Lazio e Puglia. I lavoratori disoccupati o aventi diritto a questo tipo di interventi 
hanno la possibilità di accedere gratuitamente a un percorso di sostegno alla ricollocazione che 
Randstad eroga e al quale segue un rimborso economico da parte degli enti pubblici interessati. 
Si possono distinguere:

 Servizi a processo, in cui Randstad svolge attività quali il bilancio di competenze, 
 l’esplorazione e l’individuazione dei canali più appropriati per trovar lavoro, la 
 predisposizione della lettera di presentazione, la costruzione del Curriculum Vitae, 
 le modalità di candidatura per un annuncio, il coaching ecc. In tal caso Randstad è 
 rimborsata in base alle ore di attività svolte a favore del candidato; 

 Servizi a risultato, in cui Randstad si attiva per realizzare un inserimento lavorativo 
 con un contratto subordinato di almeno 180 giorni oppure un tirocinio. In questo caso, 
 Randstad viene rimborsata soltanto a fronte del risultato ottenuto (inserimento 
 lavorativo o tirocinio).

Durante gli ultimi anni le attività legate alle politiche attive, con focus sugli under 30, sono 
state inserite all’interno del programma europeo Garanzia Giovani. 
Garanzia Giovani è il piano voluto dall’Unione Europea per combattere la disoccupazione 
giovanile e dedicato ai giovani NEET 41, ossia le persone non impegnate in un’attività 
lavorativa, né inserite in un percorso scolastico o formativo, di età compresa tra i 15 e 
i 29 anni. Il programma ha previsto servizi di orientamento a favore dei giovani 
disoccupati, finalizzati all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro con contratto 
di lavoro subordinato o attraverso un’esperienza di tirocinio extracurriculare in azienda. 

41 NEET è un acronimo che indica i giovani “Not (engaged) in Education, Employment or Training”, in italiano 
 “persone non impegnate nello studio, né nel lavoro, né nella formazione”.
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L’obiettivo di reinserimento dei giovani nel mercato del lavoro è sostenuto, nell’ambito di questo 
programma, da incentivi occupazionali e cofinanziamenti, in caso di tirocini extracurriculari, 
dell’indennità di partecipazione prevista da parte del soggetto ospitante. Nel 2016 Randstad ha 
inserito 350 giovani under 30 con contratto subordinato di almeno 180 giorni e 450 giovani 
under 30 con tirocinio extracurriculare su un totale di 2.140 giovani presi in carico.
Un altro progetto nell’ambito delle politiche attive riguarda la Dote Unica Lavoro di Regione 
Lombardia, finalizzato all’inserimento o reinserimento di persone disoccupate residenti 
o domiciliate in Lombardia, oppure provenienti da unità produttive/operative ubicate in 
Lombardia. L’iniziativa ha permesso ai cittadini lombardi disoccupati di ogni età di richiedere 
alla Regione una dote di servizi al lavoro gratuiti 42, da svolgere presso un operatore accreditato 
pubblico o privato ovvero presso i Centri per l’impiego o presso le Agenzie per il Lavoro 
accreditate a svolgere le attività finanziate dal progetto regionale. Il progetto ha previsto servizi 
di bilancio di competenze, orientamento al lavoro e accompagnamento continuo, nonché servizi 
formativi a disposizione del cittadino al fine della riqualificazione delle competenze e della 
ricollocazione con contratto di lavoro subordinato. Nel 2016 con questo progetto sono state 
inserite con un contratto di almeno 180 giorni 220 persone su 1.820 prese in carico.
Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia ha consentito anche ai lavoratori occupati sospesi, 
ovvero i lavoratori in riduzione dell’orario lavorativo perché in cassa integrazione o coinvolti 
in procedure di solidarietà, di accedere a percorsi di riqualificazione finanziati per mantenere 
la posizione lavorativa, migliorando o consolidando le competenze richieste. I percorsi di 
riqualificazione sono focalizzati sulla frequenza di corsi di formazione professionalizzante 
strettamente connessa al mantenimento delle competenze già acquisite. Tali percorsi possono 
essere attivati da Enti accreditati e autorizzati allo svolgimento di servizi di formazione. Essendo 
Randstad accreditata soltanto per erogare servizi al lavoro finalizzati alla ricollocazione e non 
per i servizi di formazione, non può rivolgersi di conseguenza a questa tipologia di lavoratori.
Il supporto alle Politiche Attive del lavoro diventerà, a tendere, la chiave di volta del sistema 
lavoro, anche a seguito della complessiva revisione degli ammortizzatori sociali. In tale scenario, 
pertanto, sarà strategico per Randstad investire in quest’ambito - con particolare riferimento 
alle Regioni in cui ancora l’azienda non è accreditata a operare - e puntare sul contratto di 
ricollocazione 43 recentemente introdotto con il Jobs Act (in attesa che venga reso operativo 
dalle norme). 

42 Vale a dire un finanziamento per usufruire gratuitamente di servizi di orientamento professionale che consentano 
 il reinserimento nel mercato del lavoro.
43 Il contratto di ricollocazione è un nuovo strumento di sostegno ai disoccupati che nasce con i decreti attuativi 
 del Jobs Act. Prevede che il lavoratore licenziato riceva l’indennità di disoccupazione prevista dalla Legge e inizi 
 contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale, attraverso un programma coordinato
 dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve dall’amministrazione regionale
 un contributo in denaro (voucher) che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso un’Agenzia di lavoro
 privata.
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L’attenzione verso l’Age Management

Essere over 50 oggi ha una considerevole importanza, non soltanto nella dimensione più naturale 
delle relazioni familiari e sociali, ma anche nel mondo produttivo. Il trend sociodemografico del 
nostro Paese, infatti, caratterizzato da un aumento dell’aspettativa di vita (e del tempo lavorativo 
necessario per accedere alla pensione) e da una drastica riduzione delle nascite, sta cambiando 
il posizionamento sul mercato del lavoro della popolazione over 50. L’aumento di disponibilità 
di queste risorse e la contemporanea diminuzione di profili più junior, determinano la necessità 
per il nostro mercato del lavoro, e per le aziende, di modificare la considerazione e il focus 
sulle figure over 50. Questo tipo di lavoratori stanno diventando un asset strategico sul quale è 
necessario sviluppare una visione e una modalità di gestione che consideri tutta la durata della 
vita lavorativa. 
Nonostante la crescente importanza di queste figure, si identificano sempre più spesso i lavoratori 
in età adulta come “un peso”. Questo avviene perché a fronte di costi sempre più elevati, molte 
persone mature non riescono a esprimere un elevato potenziale e manifestano una scarsa volontà 
di partecipazione al lavoro. La strada proposta dalle aziende è quasi sempre l’uscita dal sistema-
impresa, ma questo non risolve alcun problema. L’anzianità professionale è in realtà un fattore 
qualificante, al quale abbiamo spesso dimenticato di dare la giusta attenzione: non ci è più 
consentito sottovalutare tale questione! L’età media della popolazione sta crescendo sia in Italia 
sia in Europa e così accade alla forza lavoro, nelle imprese e sul mercato del lavoro. Il paradosso 
di questi anni è che stiamo rinunciando contemporaneamente ai consigli dei lavoratori anziani 
e all’aiuto dei giovani. 
Per una società come Randstad che ha come mission “Shaping the world of work”, dare forma 
al mondo del lavoro, il tema dell’età è un fattore chiave per andare incontro al futuro. Per dare 
nuova forma al mercato del lavoro, è indispensabile operare in vista dei cambiamenti richiesti 
dalle imprese e dai fattori sociali più rilevanti. Tra questi c’è sicuramente l’innalzamento dell’età 
lavorativa e dell’età media dei lavoratori, diretta conseguenza dell’andamento demografico. 
Come rilevano gli ultimi dati Istat, a dicembre 2016 gli occupati sono rimasti invariati rispetto al 
mese di novembre (+1.000) mentre sono cresciuti di 242.000 persone rispetto al mese di dicembre 
2015 (+1,1%). La crescita più consistente dell’occupazione riguarda soprattutto gli over 50. 
Tra gli ultracinquantenni, infatti, gli occupati sono aumentati di 410.000 unità (+5,5%) 
per effetto sia del progressivo invecchiamento della popolazione sia della sempre più ampia 
partecipazione al lavoro dovuta all’aumento dell’età pensionabile 44.

44 Cfr. Istat, “Occupati e disoccupati”, dicembre 2016 - 31 gennaio 2017.
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Figura 29 - Variazione degli occupati 15-64 anni (dati in migliaia)

Figura 30 - Variazione tendenziale degli occupati per età (dati in migliaia)

Effetto dinamica demografica
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La gestione delle risorse da parte delle aziende deve per questo rinnovarsi profondamente 
e aprire la strada a una nuova cultura dell’invecchiamento attivo e a nuove pratiche di 
valorizzazione delle figure anziane in azienda. È un impegno diretto, che trova solo parziale 
sostegno sul fronte della legislazione del lavoro, più attenta al tema dell’età sotto il profilo 
previdenziale (spesso anche rendendo più rigide le regole) e meno alla flessibilità del lavoro.
Randstad, grazie a un percorso strategico di posizionamento, ha avuto modo di studiare negli 
anni soluzioni sempre più adatte per affrontare il tema e valorizzare gli over 50 in azienda, 
consentendo una gestione proattiva del fenomeno da parte delle organizzazioni e una 
rivalutazione delle competenze individuali delle persone coinvolte, per riuscire a mantenere nel 
tempo standard produttivi, di engagement e soddisfazione elevati.
In particolare, grazie anche al coinvolgimento del proprio Osservatorio Permanente 
sull’Active Ageing diretto dal professor Treu, Randstad è in grado di offrire soluzioni che 
permettano alle organizzazioni di prendere coscienza dello scenario attraverso una fotografia 
della propria forza lavoro. L’obiettivo è realizzare una mappatura della popolazione 
aziendale che consenta all’azienda di gestire in modo preventivo gli effetti dell’invecchiamento 
della propria forza lavoro in termini di disingaggio delle persone e obsolescenza professionale, 
traducendo così le indicazioni utili in azioni, in progetti e in strumenti finalizzati a gestire 
il prolungamento dell’età lavorativa con reciproco vantaggio e soddisfazione di azienda e 
dipendente.
Il primo passo di questo processo consiste nella raccolta delle informazioni. A seconda della 
tipologia di organizzazione, i dati possono essere recuperati attraverso strumenti diversi quali 
database aziendali, focus group con HR aziendali, oppure tramite somministrazione di un 
questionario a risposta chiusa in modalità online (o cartacea ove necessario). Questa prima fase è 
propedeutica per comprendere sia la dimensione organizzativa del fenomeno di invecchiamento 
della popolazione aziendale sia per la prefigurazione di un trend. Per questo motivo spesso è 
necessaria la raccolta dei dati anche per la parte di popolazione inferiore ai 50 anni, in modo da 
anticipare possibili scenari futuri. 
Tra le dimensioni di indagine più frequenti si cerca di individuare:

 il numero degli over 50 in azienda;
 la distribuzione per ruoli, funzioni e geografia degli over 50;
 l’evoluzione prevista sulle stesse dimensioni a 10 e 20 anni (considerando il turnover);
 l’anno di quiescenza sulla base della normativa attuali;
 il livello di inquadramento/livello retributivo.

Il secondo step coincide con la somministrazione di un questionario a risposta chiusa alla 
popolazione aziendale con età superiore o uguale a 50 anni per un ulteriore approfondimento 
delle dimensioni d’indagine quali l’interesse per il proprio lavoro, la coerenza tra il lavoro svolto 
e le attitudini personali, la relazione con i colleghi, la tipologia di ambiente di lavoro, il senso 
di appartenenza e la fiducia nell’organizzazione, i ruoli ricoperti durante la propria carriera in 
azienda, gli anni di anzianità nel ruolo attuale, la disponibilità all’apprendimento, il desiderio di 
cambiamento ecc.
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In questo caso l’obiettivo consiste nel mappare le variabili di Engagement, inteso come il livello 
di coinvolgimento dei dipendenti nel proprio lavoro, ed Employability della forza lavoro 
over 50, intesa come il livello di occupabilità e spendibilità all’interno della stessa azienda in 
ruoli differenti rispetto a quello praticato. Un lavoratore molto specializzato potrebbe essere 
spendibile sul mercato nello stesso ruolo, ma al contempo risultare poco adatto per soddisfare 
eventuali spostamenti orizzontali all’interno della propria organizzazione.
L’output che deriva dall’analisi che Randstad svolge sui livelli di ingaggio e di occupabilità è un 
grafico suddiviso in quattro sottogruppi, così come si può vedere nella Figura 31.

Figura 31 - La mappa dei livelli di Engagement ed Employability degli Over 50

Le quattro aree all’interno delle quali si possono posizionare i risultati delle indagini sugli 
Over 50 sono: 

1.  Uptrend: definisce l’area delle persone altamente motivate e allineate ai valori 
 dell’organizzazione, con una visione sistematica dell’azienda, raggiunta in virtù di un 
 percorso di carriera orizzontale all’interno del quale hanno performato in modo 
 allineato alle aspettative;
2.  Constrained: qui si posizionano le persone che finora hanno fornito prestazioni 
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 mettere definitivamente a sistema il loro know-how nelle organizzazioni sempre 
 più piatte;
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3.  Master: si tratta di persone che occupano mestieri altamente tecnici o professional che 
 traggono soddisfazione dal lavoro svolto e dalla felice combinazione ruolo/persona 
 caratterizzate da alta produttività, ma difficilmente reimpiegabili in altri contesti. 
 Si identificano maggiormente con il lavoro e meno con l’azienda;
4.  Underwater: raccoglie le persone che, per varie ragioni, performano al di sotto delle 
 aspettative, hanno un basso livello di Engagement e sono difficilmente spendibili 
 in altri ruoli.

Nella fase iniziale di registrazione alla survey viene richiesto al rispondente di inserire solamente 
dati anagrafici concordati con la direzione del personale, funzionali a eseguire tutti gli incroci 
necessari.
In una fase di analisi più avanzata, i dati raccolti riguardano l’Engagement e l’Employability e 
consentono alla direzione HR delle aziende di prendere coscienza di almeno quattro fattori:

1.  la percentuale di persone classificabili come Master, Uptrend, Underwater e Constrained
 presenti in ogni reparto/dipartimento;
2.  le skill più presenti nel reparto/dipartimento e quelle meno presenti (ma necessarie in 
 prospettiva futura);
3.  i principali fattori di motivazione e demotivazione;
4.  eventuali cambiamenti che i demotivati percepirebbero come motivanti.

Una piena consapevolezza del tema dell’active ageing, ovvero dell’invecchiamento attivo della 
popolazione aziendale, è utile e necessario per una pianificazione di azioni organizzative che 
agiscano nel medio e lungo periodo. Serve, per esempio, per costruire un presidio del know-
how, finalizzato a preservare le conoscenze e le competenze all’interno dell’organizzazione, 
capitalizzando l’esperienza dei senior, oppure per valorizzare al meglio le differenti fasce di 
età attraverso interventi mirati. 
Conoscere la propria forza lavoro è il primo passo per costruire un contesto demograficamente 
più equilibrato e il più esente possibile da stereotipi e pregiudizi legati all’età, che male 
si sposano con temi quali l’efficienza e la produttività. 
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Come reinventarsi a 60 anni

Perdere il lavoro vicino alla pensione è uno shock, ma uscire dalla crisi è possibile. 
Ecco un caso gestito con successo da Randstad. 
La perdita del lavoro è, in assoluto, un evento critico: l’imposizione dall’esterno di un 
cambiamento genera la rottura traumatica di un equilibrio sicuro e confortevole a ogni 
età, figuriamoci se ciò accade dopo i 50 anni (quando si è più vicini alla pensione), rispetto 
all’inizio della vita lavorativa. 
Nonostante ansia e spavento possano facilmente prendere il sopravvento, gestire con successo 
questa, come qualsiasi altra crisi, è possibile: la via d’uscita è nella capacità di reinventarsi, 
anche all’età di 60 anni, quando ormai la necessità di rimettersi in gioco sembra lontana.
Farlo da soli può non essere facile, per questo Randstad offre soluzioni per gestire il 
cambiamento di carriera.

Over 50: un caso di successo

SITUAZIONE
Donna di 59 anni che, a pochi anni dalla pensione, si trova improvvisamente a dover 
affrontare la perdita del posto di lavoro e l’urgente necessità di reimpiego.
CRITICITÀ
1.  Esperienza professionale scarsamente diversifica. Negli anni ha acquisito 
 competenze in una sola funzione (quella di vicedirettore punto vendita) 
 e in un solo settore (il mondo Retail).
2.  Età critica da un punto di vista della impiegabilità.
PIANO DI AZIONE

 Sviluppo di un attento studio del mercato di riferimento rispetto al quale 
 orientare le successive azioni di ricerca attiva;

 Guida della risorsa lungo un percorso di autoanalisi per mezzo del bilancio 
 delle competenze;

 Predisposizione di una video-presentazione per raccontare i progetti professionali 
 realizzati e le aspirazioni per il futuro;

 Creazione, attraverso il Personal Modal Canvas, di una presentazione animata 
 per descrivere abilità ed esperienze;

 Implementazione del profilo su LinkedIn al fine di sviluppare e rafforzare 
 il proprio network professionale.
RISULTATI
Dopo meno di 8 mesi dal suo ultimo giorno di lavoro come vicedirettore del centro 
commerciale IKEA, la candidata si è ricollocata nel ruolo di direttore di punto vendita in 
un’azienda leader del settore della distribuzione, Leroy Merlin S.p.A., presso il quale è stata 
assunta con un contratto a tempo indeterminato.
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Occupazione e inserimento giovanile

La volontà di Randstad di contribuire attivamente a orientare i giovani nasce da un crescente 
bisogno in tal senso che negli ultimi anni è emerso in modo preponderante nella nostra società. 
Oggi i giovani incontrano difficoltà sempre maggiori nel trovare lavoro in uno scenario di 
disoccupazione in aumento. In Italia a dicembre 2016, secondo l’Istat, il tasso di disoccupazione 
giovanile (15-24 anni) si è attestato al 40,1%, facendo registrare un +1,8% rispetto a dicembre 
2015. Tradotto in termini assoluti: 644mila under 25 italiani sono alla ricerca di un lavoro e non 
riescono a trovarlo, e oltre 4 milioni sono inattivi. Anche nella fascia 25-34 anni, quella di ingresso 
nel mondo del lavoro, si registra un tasso di disoccupazione significativa (17,8%, pari a 877mila 
unità), in aumento dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il passaggio dal 
mondo della scuola a quello del lavoro costituisce un momento critico, costellato da incertezza 
ed errori di valutazione, che se non viene ben gestito può incanalare verso un circolo vizioso, 
fatto da abbandono prematuro del mondo dell’istruzione e della formazione professionale, 
disoccupazione crescente e di più langa durata, demotivazione nella ricerca attiva di lavoro ed 
alta probabilità di essere catturati in una condizione di lavoro precario.

Tabella 23 - Tassi di occupazione, disoccupazione, inattività per classi di età (Dicembre 2016). 
Fonte: Istat

Valori percentuali Variazione rispetto al 2015

15-24
ANNI

Tasso di occupazione 16,3 0,1

Tasso di disoccupazione 40,1 1,8

Tasso di inattività 72,8 -1,0

25-34
ANNI

Tasso di occupazione 60,5 0,5

Tasso di disoccupazione 17,8 0,3

Tasso di inattività 26,5 -0,9

35-49
ANNI

Tasso di occupazione 72,4 0,4

Tasso di disoccupazione 9,7 0,5

Tasso di inattività 19,8 -0,8

50-64
ANNI

Tasso di occupazione 58,5 1,8

Tasso di disoccupazione 6,3 0,0

Tasso di inattività 37,6 -1,9
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Per supportare i giovani nella transizione dalla scuola al mondo del lavoro, Randstad promuove 
numerosi progetti di orientamento attraverso la divisione Youth@Work, che oggi conta sette 
persone. 
Questa attività viene svolta sia autonomamente, attraverso collaborazioni dirette con i 
principali stakeholder, specialmente scuole superiori e Università, sia in partnership con varie 
istituzioni locali come, per esempio, associazioni imprenditoriali, fondazioni, enti territoriali 
ecc. Altre attività, invece, vengono dedicate ai giovani inoccupati o disoccupati che si rivolgono 
spontaneamente all’azienda o, in alcuni casi, ai figli dei dipendenti delle aziende clienti. I progetti 
proposti sono molteplici e centrati su contenuti che riguardano l’orientamento attitudinale, 
quello verso il mercato del lavoro e la trasferibilità. 
Per orientamento attitudinale si intende un’attività finalizzata a sostenere i giovani nella 
conoscenza di sé stessi e nella definizione di un obiettivo professionale. Quello che invece mira 
a far comprendere le dinamiche e le esigenze del contesto è l’orientamento al mercato del 
lavoro. Per orientamento di trasferibilità s’intende, invece, l’insieme di strumenti e tecniche 
di ricerca attiva del lavoro che consentono al candidato di essere efficace nel raggiungimento 
del suo obiettivo. La durata degli interventi è variabile e dipende dalla natura e dagli obiettivi 
del progetto. Solitamente gli interventi sono rivolti a un gruppo di giovani e possono essere 
erogati a scuola, in azienda o presso un altro Ente. La divisione Youth@Work di Randstad è anche 
centro di expertise a cui le filiali possono fare riferimento per attingere a competenze utili per la 
progettazione di attività di natura orientativa a livello decentrato. 

Da tempo Randstad sviluppa progetti di Alternanza Scuola-Lavoro dedicati sia al network dei 
dipendenti (figli, fratelli e conoscenti) sia a utenti esterni, ospitando nell’headquarter o presso le 
filiali giovani in tirocinio curriculare o estivo di orientamento. 

Queste attività si iscrivono all’interno del framework europeo di politiche attive che fanno capo 
al progetto Pact4Youth, ovvero a una serie di iniziative, recentemente siglate anche a livello 
nazionale, che riguardano l’impegno reciproco stretto tra i leader delle imprese e dell’UE e 
finalizzate ad aumentare le opportunità di lavoro dei giovani. 

In Italia va in questa direzione il progetto “Allenarsi per il Futuro” sviluppato da Bosch e 
Randstad insieme ad altri Enti e istituzioni, che ha come target i giovani studenti delle scuole 
superiori e come obiettivo quello di orientare i ragazzi al loro futuro attraverso la metafora 
sportiva. Passione, impegno, responsabilità e soprattutto “allenamento” sono i principali valori 
trasmessi dai testimonial sportivi di fama internazionale che si sono resi disponibili a condividere 
questa esperienza. Al termine degli incontri di orientamento viene data la possibilità ad alcuni 
studenti delle scuole superiori di svolgere un tirocinio curriculare presso le filiali di Randstad. 
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Dopo oltre 300 incontri e 54.000 ragazzi coinvolti nelle scuole d’Italia da settembre a giugno 
2016, è ripartita l’edizione 2016-2017 con un programma di 300 incontri su tutto il territorio 
nazionale e l’obiettivo di coinvolgere complessivamente 60.000 studenti delle scuole elementari 
(target introdotto da quest’anno scolastico), medie, superiori e Università di tutta Italia. Il 
progetto si completa mettendo a disposizione degli studenti l’opportunità di tirocini curriculari 
di Alternanza Scuola-Lavoro. Gli studenti che avranno voglia di mettersi in gioco, potranno 
compiere uno stage di due settimane in sede o in una filiale Randstad, affiancando gli Account 
Manager impegnati in attività di selezione, in lavori di tipo amministrativo e commerciale, per 
rafforzare l’esperienza di orientamento. Nel 2016 sono stati inseriti circa 300 ragazzi.

Uno degli esempi più concreti di sostegno all’occupazione giovanile è senza dubbio l’investimento 
che Randstad fa nell’Alternanza Scuola-Lavoro al proprio interno. Se si considera l’anno scolastico 
2015-2016, sono stati attivati 287 tirocini per le scuole secondarie di secondo grado, di cui il 54% 
relativi a studenti provenienti da Istituti Tecnici e il 46% relativi a studenti provenienti da Licei. 
Nonostante il progetto sia rivolto solamente a cinque regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, 
Piemonte, Lazio e Abruzzo) si è trattato di un incremento del 400% rispetto all’anno precedente. 
L’obiettivo per l’anno scolastico in corso (2016-2017) è di realizzare 1.000 tirocini in 16 Regioni 
italiane, coinvolgendo Istituti Tecnici, Scuole professionali e Licei.

Non si possono poi dimenticare i GOAL, Gruppi di Orientamento al Lavoro, nonché i progetti 
speciali come, per esempio, Deploy your Talents sulle professioni STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) finalizzato a contrastare gli stereotipi di genere.

I GOAL si concretizzano in corsi d’aula di 16 ore, in diverse città italiane, rivolti a giovani in cerca 
d’occupazione per aiutarli a comprendere le potenzialità espresse e inespresse del proprio profilo, 
le necessità reali del mercato del lavoro e gli strumenti per entrare in contatto con le aziende. 
Nel 2016 sono stati erogati 170 corsi, coinvolgendo 3.200 corsisti, 80% a supporto dell’alternanza 
nelle scuole.

Deploy your Talents, invece, è l’iniziativa, sviluppata in collaborazione con Fondazione 
Sodalitas, per rilanciare gli studi delle discipline tecnico-scientifiche e superare gli stereotipi di 
genere che le caratterizzano, costruendo partnership tra scuole e imprese. Il 2016 è stato il terzo 
anno di collaborazione al progetto.
Gli ulteriori filoni che completano il progetto Pact4Youth riguardano, da un lato, 
l’autoimprenditorialità, dall’altro, la formazione professionalizzante e l’apprendistato. Le due 
tipologie di iniziative si concretizzano in azienda, rispettivamente, nel progetto Enactus e nell’ITS 
Technologies Talent Factory.
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Il progetto Enactus, al quale Randstad Italia ha aderito nel corso del 2016, ha l’obiettivo di 
valorizzare le idee vincenti di alcuni studenti sostenuti da docenti universitari, che si avvalgono di 
risorse e aiuto da parte delle imprese. I progetti vengono selezionati sulla base di specifici criteri 
che riguardano il valore sociale o ambientale, la fattibilità e la sostenibilità economica. In questo 
modo Randstad cerca di sostenere la progettualità e lo spirito d’iniziativa, favorendo la crescita 
di doti imprenditoriali presso i giovani, fattore chiave per lo sviluppo del territorio e il ricambio 
generazionale nel mondo delle imprese. 

A ottobre 2016 è iniziata anche l’attività dell’Istituto Tecnico Superiore Technologies Talent 
Factory, promosso dall’omonima Fondazione, che vede Randstad Italia tra i soci fondatori45.
Nati per rispondere alla domanda del mercato di nuove ed elevate competenze tecniche e 
tecnologiche, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) sono “scuole speciali di tecnologia” promosse 
dal Ministero dell’Istruzione nel 2008, con l’obiettivo di realizzare percorsi formativi altamente 
professionalizzanti per giovani diplomati, costruiti a misura, partendo dalle esigenze delle 
imprese. Rappresentano un canale formativo di livello terziario, parallelo ai percorsi universitari, 
incentrato sullo sviluppo di competenze tipicamente professionalizzanti, che assicurano un 
elevato placement a pochi mesi dal conseguimento del diploma. I dati Censis del 2015 mostrano 
come questi istituti permettano al 70% dei diplomati di trovare un’occupazione sei mesi dopo la 
fine del corso e nel 78% dei casi dopo 12 mesi.
L’ITS Technologies Talent Factory favorisce l’immissione, nel mercato del lavoro, di professionalità 
nel comparto ICT e forma la figura del Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie di 
sviluppo di sistemi software. Il percorso biennale è realizzato con il sostegno dei Fondi relativi 
al Programma Operativo Regionale 2014-2020, del Fondo Sociale Europeo e dei fondi provenienti 
dal Ministero dell’Istruzione. Gli studenti che hanno partecipato alla prima edizione del corso 
sono stati 21.

L’apprendistato che rientra nel progetto Pact4Youth è quello di primo livello ex art. 43 del 
D.Lgs. 81/2015. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione 
dei giovani tra i 15 e i 25 anni (non compiuti) e al loro primo inserimento lavorativo. È un 
contratto pensato per l’acquisizione di Qualifica IeFP, Diploma IeFp, Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore e Certificazione IFTS. È un percorso che consente di sviluppare competenze 
utili sul mercato del lavoro già durante il percorso di studio e insieme di conseguire un titolo 
di studio o una qualifica professionale, anticipando l’ingresso nel mercato del lavoro in modo 
qualificato e più competitivo.

45 Oltre a Randstad Italia, fanno parte della Fondazione i seguenti soci: l’Istituto di Istruzione Superiore Lagrange Milano,
 l’Istituto Superiore Galilei – Luxemburg Milano, l’Associazione CNOS-FAP Lombardia, Emisfera, l’Università degli Studi 
 di Bergamo, il Comune di Paderno Dugnano, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, 
 Assolombarda, Randstad HR Solutions, Randstad Group, Wattajob, ECOLE ed SB Italia.
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Randstad offre opportunità di lavoro a risorse giovani, alla loro prima esperienza, anche 
al proprio interno. Nel 2016 ha attivato 193 stage: per 77 l’esperienza si è conclusa con 
l’assunzione. Non solo: per Randstad le risorse inserite attraverso questa modalità costituiscono 
un bacino importante all’interno del quale individuare giovani talenti da trattenere in azienda. 
Nel 2015 sono stati inseriti all’interno dell’organico aziendale con un contratto di lavoro quasi il 
55% in più degli stagisti rispetto all’anno precedente.

Nel 2016 la società ha ridato vita poi al progetto “Estate Giovani in Randstad” che, giunto alla 
sua terza edizione, si propone di offrire a figli, parenti e conoscenti dei dipendenti l’opportunità 
di una breve esperienza lavorativa presso alcuni tra i dipartimenti della sede di Milano. Il format 
è stato rinnovato rispetto all’anno precedente, diventando parte di un progetto più ampio, 
denominato “Family & Friends” e finalizzato a offrire anche ai familiari e amici meno giovani 
un’occasione concreta di indirizzo o riorientamento al mondo del lavoro.
Per i più giovani è stato previsto un percorso di orientamento e tirocinio curriculare in sede, della 
durata di circa un mese, a partire da giugno. Vi hanno partecipato nove ragazzi ai quali è stato 
offerto, oltre all’esperienza di tirocinio, un percorso di tre giornate di orientamento al mondo del 
lavoro a cura dello staff di Youth@Work.
Ai meno giovani che hanno voluto partecipare (13 persone) è stato dedicato un pacchetto 
modulare di riorientamento al mondo del lavoro e consulenza professionale, della durata di 
quattro giornate, organizzato nelle città di Milano e Roma nel mese di settembre. Anche in 
questo caso vi è stato il contributo della divisione Youth@Work, affiancata da quelle per le 
Politiche Attive del Lavoro e di Career Management.
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Iniziative di supporto alla comunità locale e internazionale

La sostenibilità di Randstad viene tradotta anche in attività rivolte alla comunità locale con un 
sostegno attivo per incoraggiare una vera e propria cultura della Responsabilità Sociale. 
È in questa dimensione che si inserisce il progetto ConciliaMilano, del quale Randstad è partner, 
insieme a Bosch e Microsoft. Questo progetto, che ha come capofila il Comune di Milano, fa parte 
del Piano Territoriale di Conciliazione 2014-2016 dell’ASL di Milano e ha l’obiettivo di offrire 
una possibilità in più ai figli delle famiglie che lavorano, in tempi o spazi non coperti dall’attività 
scolastica o dal servizio pubblico “ordinario” (nel doposcuola e nei giorni di vacanza). L’iniziativa 
intende rispondere a una pluralità di bisogni della cittadinanza, intervenendo concretamente 
sulla vita quotidiana delle persone, dettata da tempi sempre più stretti e frenetici. 

ConciliaMilano comprende due aree di intervento: ConciliaScuola e ConciliaCampus. Randstad 
è partner attivo nel secondo progetto. ConciliaCampus sperimenta la collaborazione tra 
pubblico e privato e si propone come motore di best practice per sviluppare politiche di welfare 
aziendale attraverso l’offerta, al proprio personale, di servizi a supporto della conciliazione vita-
lavoro. Nello specifico, durante le vacanze estive e quelle legate alla Pasqua e al Natale vengono 
organizzate giornate di campus rivolte ai ragazzi delle scuole primarie. I destinatari del sevizio 
sono i dipendenti del Comune e delle aziende che hanno aderito all’alleanza per questo progetto 
(oltre a Randstad, Bosch e Microsoft). 
Randstad ha messo a disposizione il proprio personale interno (due risorse) per il supporto alle 
varie fasi del progetto e un cofinanziamento di circa 12.000 euro. Finora sette scuole di Milano, 
e i rispettivi comitati dei genitori, sono state sostenute nella creazione e gestione di attività per 
il doposcuola dei bambini attraverso la realizzazione di un vademecum e sessioni formative. 
Parallelamente sono stati individuati 13 giovani che hanno seguito un percorso di formazione e 
tirocinio al termine del quale tre ragazzi hanno deciso di aprire un nuovo campus a Milano.

Sempre nell’ottica della Responsabilità Sociale, in occasione del terremoto del 24 agosto 2016, 
i dipendenti Randstad hanno voluto dare il proprio contributo alle popolazioni così duramente 
colpite, in particolare alla Protezione Civile. Ogni dipendente ha avuto la possibilità di donare 
qualche ora del proprio lavoro e ciò ha permesso di raccogliere oltre 14.000 euro. Allo stesso 
modo, anche i lavoratori somministrati in missione presso i clienti, hanno voluto partecipare 
all’iniziativa, condividendo lo stesso sentimento di solidarietà.
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A Natale, inoltre, Randstad insieme a Obiettivo Lavoro ha scelto di far produrre i regali natalizi 
dal Salumificio Amatriciano Sano di Accumoli, cittadina della provincia di Rieti colpita dal 
terribile terremoto. Si è trattato di circa 11mila pezzi di Prosciutto Amatriciano Igp (chiamato 
“Cuor di coscio”) distribuiti in seguito ai clienti Randstad. Quelli in eccedenza sono stati donati 
a una della tante mense cittadine che si occupano delle persone bisognose. Ancora, sempre per 
le popolazioni terremotate, a fine 2016, è stato allestito un camper, denominato Randstad 
Mobility Point, per offrire ai candidati e lavoratori delle zone terremotate un’attività 
di orientamento e informazione sulle opportunità lavorative e formative presenti nel territorio.

Un’altra iniziativa a sostegno della comunità locale è quella a favore del Comitato Maria Letizia 
Verga, onlus per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Nel corso del 2016 Randstad ha 
messo a sua disposizione, all’interno dell’azienda, uno spazio dedicato alla vendita delle uova 
pasquali il cui ricavato è stato utilizzato per la realizzazione dei progetti dell’associazione.

Nel periodo natalizio, Randstad ha sostenuto anche i ragazzi di B.LIVE della Fondazione Near 
Onlus con l’allestimento di un mercatino dedicato alla raccolta di fondi. B.LIVE è un progetto 
creato a sostegno di ragazzi affetti da gravi patologie croniche che, attraverso visite in aziende, 
incontri con imprenditori e percorsi creativi, imparano il mestiere della vita e l’arte del fare. Con 
orgoglio e professionalità producono collezioni di gioielli, borse, cosmetici, canzoni e il “Bullone”, 
una testata mensile nata in collaborazione con alcuni giornalisti e grafici del Corriere della Sera, 
che distribuiscono e vendono per finanziare i propri progetti.
L’attenzione al mondo del volontariato trova spazio anche a livello internazionale, attraverso 
la pluriennale collaborazione con l’ONG Voluntary Service Overseas (VSO), organizzazione 
internazionale attiva in Paesi in via di sviluppo. Questa iniziativa rappresenta un importante 
esempio del ruolo attivo di Randstad a livello globale nel sostenere e promuovere iniziative di 
volontariato aziendale per dipendenti che offrono le loro competenze specialistiche.
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La collaborazione nasce dalla volontà di Randstad di supportare VSO nel reclutamento e nella 
selezione di volontari che si impegnano a operare e a trasferire al personale del luogo il 
proprio know-how nei settori dell’educazione, della sanità, dell’agricoltura, della manifattura, 
dell’ingegneria e dei servizi. Queste conoscenze diventano patrimonio comune e possono essere 
utilizzate anche quando i volontari hanno terminato il loro periodo di permanenza all’estero. 
I volontari, confrontandosi con i professionisti di altri Paesi, hanno la possibilità di acquisire 
competenze che potranno diffondere e condividere una volta tornati a casa. I volontari vivono 
nelle comunità locali dei Paesi in via di sviluppo e in queste si integrano costruendo uno scambio 
di competenze “alla pari” e relazioni che si uniscono in un flusso umano di energia e motivazioni 
che genera ricchezza per entrambe le parti. L’esperienza di un volontario che torna da una 
missione con VSO è un’esperienza di grande valore umano e professionale. Randstad ci crede 
molto e si adopera, ogni giorno e in ogni parte del mondo, per rendere concreto questo valore. 
Diventare volontari di VSO è possibile sia per i dipendenti diretti di Randstad sia per i lavoratori in 
somministrazione.
I dipendenti diretti possono scegliere di partire in missione per sei mesi e poi rientrare in azienda 
conservando il posto di lavoro. In circa dieci anni di collaborazione Randstad ha contribuito 
inviando 150 volontari in missioni dalla durata variabile, da due fino a sei mesi. Dall’Italia sono 
partiti due colleghi.



Le performance ambientali
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Catena di fornitura responsabile

Nel corso del 2016 il Gruppo Randstad in Italia ha movimentato oltre 1.000 fornitori di acquisti 
indiretti. Si tratta per la maggior parte di fornitori con sede operativa in Italia, benché siano 
presenti anche fornitori esteri, principalmente europei. La maggior parte del parco fornitori è 
composto da imprese di dimensione media, anche se i volumi più elevati sono concentrati su 
aziende multinazionali.
Nella Tabella 26 è riportata la ripartizione dei costi indiretti per categoria merceologica con 
esclusione dei costi legati al personale. I costi che incidono di più (40%) 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).

Tabella 26 - Dettaglio acquisti indiretti (esclusi costi del personale) 

Tipologia di acquisto % sul totale acquisti Voci di costo incluse

Accomodation 40%
Affitto filiali e sede, manutenzione 
immobili, pulizie, tasse rifiuto, spese 
condominiali

IT 27% Software, hardware, rete dati

Marketing 20%
Eventi, Gadget, sponsorizzazioni, 
siti di reclutamento, pubblicità

Other 13%
consulenza, sindaci, certificazioni,
revisioni, altri costi

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 del Gruppo riportate sul sito Internet 
www.randstad.it, oltre a dichiarare l’assenza di procedimenti penali pendenti rispetto ai reati 
previsti dal D.Lgs. 231/01.
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Randstad si assicura che tutti i pagamenti siano puntualmente effettuati alle scadenze fissate.
Le condizioni di pagamento sono fissate in:

 90 gg d.f.f.m.46, per forniture standard;
 60 gg d.f.f.m., per le forniture ricorrenti legate ad Accordi Quadro;
 30 gg d.f.f.m., per le consulenze;
 Pagamento anticipato, per i contratti di noleggio (vetture aziendali, PC, 

 attrezzature IT ecc.) e gli affitti degli immobili.

Per gestire al meglio la qualifica dei fornitori, a ottobre 2015 è stato introdotto il portale di 
Vendor Management tramite il quale viene effettuato il processo di Qualifica dei fornitori 
del Gruppo. Ciascun fornitore, invitato all’accreditamento, deve accedere al sito, compilare 
un questionario generale, specifico rispetto alla tipologia del fornitore (azienda o libero 
professionista) e uno o più questionari di categoria, a seconda del settore di appartenenza e del 
servizio offerto.
Il questionario generale è composto da sei sezioni:

1.  Dati generali;
2.  Sedi;
3.  Struttura organizzativa e societaria;
4.  Qualità e Responsabilità Sociale d’Impresa;
5.  Dichiarazioni; 
6.  Conflitto d’interesse.

In ciascuna sezione sono richiesti dati numerici e informazioni qualitative, alcune obbligatorie e 
altre facoltative. È inoltre richiesto di allegare alcuni documenti come, per esempio, una visura 
camerale, il certificato di iscrizione alla CC.I.AA, la propria polizza infortuni, il Documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), un curriculum se si tratta di libero professionista oppure l’ultimo 
bilancio.
Durante il processo di qualifica il fornitore dovrà scaricare, firmare per accettazione e ricaricare 
nel sistema queste informative: il Codice Etico, le Condizioni generali di fornitura e l’informativa 
fornitori del Gruppo.
All’interno della sezione “Qualità e Responsabilità Sociale d’Impresa” viene espressamente 
chiesto ai fornitori se sono in possesso di certificazioni SA8000, ISO 9001 e ISO 14001 (nel caso di 
risposta affermativa, dovrà essere allegato il certificato) o se intendono certificarsi nel periodo 
immediatamente successivo. A tutti i fornitori viene richiesto di accettare i principi della norma 
SA8000 prima di procedere con la qualifica e di acconsentire a Randstad di effettuare audit di 
parte seconda.
Nella sezione “Dichiarazioni” si richiede al fornitore di dichiarare l’assenza di procedimenti penali 
pendenti rispetto ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

46 D.f.f.m. significa “data fattura fine mese”.
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Nel 2016 è stata aggiunta la sezione “Conflitto di interesse”, nella quale si richiede al fornitore di 
specificare se l’azienda è un cliente di una società del Gruppo Randstad, se esistono dei legami di 
parentela tra i soggetti più esposti dell’azienda fornitrice e i dipendenti del Gruppo Randstad e, 
infine, se un soggetto apicale dell’azienda fornitrice ricopre un ruolo decisionale o apicale in Enti 
pubblici legati al mondo del lavoro. 
È in fase di integrazione al portale anche il report antiriciclaggio e antiterrorismo per verificare:

 l’esistenza di protesti e procedure concorsuali in corso;
 se la sede legale del fornitore è posta in un Paese avente regime fiscale agevolato 

 o non equivalente;
 se i titolari effettivi o i legali rappresentanti dell’azienda sono presenti in liste 

 antiterrorismo (Watchlist, Blacklist, Sanction ecc.), di persone politicamente esposte 
 oppure di politici italiani locali 
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L’ambiente come sfida per la 
Responsabilità Sociale

L’aspetto ambientale non rappresenta per il management di Randstad e i suoi stakeholder un 
aspetto “Materiale” poiché la natura stessa del business della società non ha un impatto diretto 
sugli aspetti ecologici.
Nonostante questo, ogni azienda deve preoccuparsi di preservare l’ambiente per le generazioni 
future e dunque anche Randstad è chiamata a dare il proprio contributo in quest’ambito. Per 
rendere questa preoccupazione più credibile e contribuire alla protezione dell’ambiente e 
alla salvaguardia delle risorse, Randstad ha conseguito nel corso del 2016 la certificazione 
ambientale ISO 14001 (come già approfondito in precedenza, nel paragrafo “Certificazioni”).

Tabella - 24 Consumi energetici

Descrizione
Headquarter Filiali

2015 2016 2015 2016

Elettricità (KWh) 257.618 285.788 1.668.492 1.708.982

Consumo di gas per riscaldamento 
(Metro cubo)

296.766 328.881

Costi totali relativi all’acquisto 
di energia (euro)

43.795 46.479 494.544 497.038

Tabella - 25 Consumi idrici

Descrizione
Headquarter Filiali

2015 2016 2015 2016

Acqua (mc) 6.119 10.888 9.147 7.631

Dal punto di vista dei consumi di energia, un tema molto importante sotto il profilo dell’impatto 
ambientale, Randstad effettua una precisa rilevazione di quanto avviene in sede e fuori. Negli 
uffici della Direzione Generale, a differenza di quanto accade nelle filiali, il riscaldamento 
avviene per mezzo di termoconvettori elettrici: il consumo per il riscaldamento d’inverno e per il 
raffreddamento d’estate si traduce in un maggior consumo di tipo elettrico.
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I consumi energetici sono cresciuti nel 2016, ma sono riconducibili, in sintesi, al maggior numero 
di filiali da un anno all’altro (14 nuove aperture e sei ampliamenti), mentre il maggior consumo 
d’acqua nell’headquarter rispetto all’anno precedente è dovuto a una diversa modalità di calcolo 
intervenuta tra i due esercizi. I dati sui consumi elettrici sono rilevati dalle fatture ricevute e lo 
stesso avviene per quelli relativi ai consumi di gas. Tuttavia, vi sono filiali in cui i consumi di gas 
sono ricompresi nelle spese condominiali relative all’immobile all’interno del quale si trova la 
filiale e dunque, in questo caso, si procede a una stima, che considera una superficie standard 
pari a circa 120 mc e un consumo unitario per area geografica desumibile dal sito 
www.elettragas.it/consumi.asp.
Il medesimo approccio è stato adottato per il consumo dell’acqua: dove si ricevono le fatture, 
direttamente dall’ente erogatore, si ha un dato certo, mentre nei casi in cui i consumi d’acqua 
siano compresi nelle spese condominiali si procede con una stima basata su un consumo medio 
annuo di 40 mc. In pratica si stima la presenza media di quattro persone per filiale e un consumo 
medio a persona di 10 mc.
Nel corso degli anni è stato sostituito il parco computer in ottica energy saving e attivato un 
sistema per il loro spegnimento automatico a un orario stabilito nel tardo pomeriggio. 
Le fotocopiatrici e le stampanti multifunzione sono impostate per ridurre il consumo di energia, 
di carta e di toner. Per quanto riguarda il toner, si effettua da tempo la raccolta differenziata 
e lo smaltimento da parte di una società specializzata. 
Relativamente al parco auto, invece, la policy aziendale - che suggerisce il “best buy” quale 
migliore soluzione tra i costi di leasing e i consumi - è stata aggiornata nel corso dell’anno, 
inserendo la possibilità di scegliere un’auto elettrica in ogni fascia di assegnazione. Randstad, 
inoltre, ha aderito al progetto “Companies for e-Milan” attraverso l’acquisto di una Smart 
elettrica da utilizzare negli spostamenti quotidiani.
A partire dal 2015, presso la Direzione Centrale, è stata rivista la gestione dei rifiuti per migliorare 
il processo di raccolta differenziata. Inoltre, anche alle filiali è stata data la possibilità di dotarsi 
di cestini dedicati alla raccolta differenziata da utilizzare secondo il regolamento comunale e 
come previsto dal “Decalogo di efficienza ambientale”.
Nel corso del 2016 è stato portato a regime anche il progetto di firma online per i clienti che 
possono così firmare digitalmente i contratti di somministrazione e le relative proroghe. È stato, 
inoltre, attivato il servizio di firma grafometrica per i lavoratori, in modo graduale per tutti i 
documenti che li riguardano.
Tale progressiva dematerializzazione e l’archiviazione elettronica nel sistema documentale 
porteranno a una riduzione del consumo di carta con evidenti risparmi per l’azienda e un 
beneficio importante dal punto di vista ambientale.
Rispetto alle politiche ambientali, infine, sono state avviate pratiche per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra che in Randstad sono riconducibili agli spostamenti dei dipendenti 
sia per recarsi nel posto di lavoro sia per partecipare a riunioni ed eventi formativi. Nel primo 
caso si è agito introducendo e favorendo lo Smart Working mentre nel secondo caso 
aumentando l’utilizzo di sistemi di teleconferenza e videoconferenza, rendendo la presenza 
fisica non più necessaria.
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La storia di Obiettivo Lavoro

Obiettivo Lavoro è un’Agenzia per il lavoro nata nel 1997 come società cooperativa, espressione 
delle principali forze dell’economia sociale fra le quali Legacoop e Compagnia delle Opere. 
È diventata società per azioni nel 2003, rafforzando la struttura finanziaria e avviando 
un piano articolato di sviluppo commerciale, territoriale e societario, in Italia, nell’Est Europa 
e in Sud America.
Il core business dell’azienda non si esaurisce nella somministrazione di lavoro, nella ricerca e 
selezione, nell’offerta quotidiana a imprese, lavoratori e candidati di formazione professionale e 
attività di sostegno per il ricollocamento. Nel tempo sono state avviate, infatti, numerose attività 
di specializzazione nei settori della Pubblica Amministrazione, della Sanità, dell’Edilizia e Grandi 
Opere, che l’hanno resa leader nel mercato italiano in questi segmenti e ne sostengono volumi 
e redditività.
Con più di 600 dipendenti e oltre 100 filiali sul territorio nazionale, prima dell’acquisizione 
da parte di Randstad NV, si presentava come la settima Agenzia italiana per il lavoro, con un 
fatturato di circa 436 milioni di euro e un EBITDA di 20,1 milioni di euro nel 2015.
“Affini e complementari” è la sintesi delle ragioni che hanno portato a questa operazione 
di take-over societario. La complementarietà con Randstad Group Italia si ritrova nell’offerta 
al mercato e nei territori presidiati. L’affinità è evidente nei valori etici e nello stile di 
comportamento che presiedono l’attività quotidiana.
Obiettivo Lavoro ha strutturato, infatti, nel 2006 un sistema completo di Responsabilità Sociale 
di Impresa: Mission, Carta dei Valori, Codice Etico, Bilancio sociale, Certificazione Etica SA8000. 
Il Gruppo, inoltre, ha aderito alla Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro, 
sottoscritta volontariamente dalle imprese che assumono l’impegno a diffondere una cultura 
aziendale e politiche del personale inclusive e a contribuire concretamente a combattere la 
discriminazione sui luoghi di lavoro e promuovere l’equità. 
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Nel 2009, con la Certificazione Ambientale ISO 14001, è stata avviata l’evoluzione della 
rendicontazione sociale verso il nuovo Bilancio di Sostenibilità, prevedendo di:

 inserire nella rendicontazione la variabile ambiente;
 identificare e praticare comportamenti in grado di generare valore attraverso 

 la responsabilità personale sul contenimento dei costi e varare quindi una linea 
 di utilizzo responsabile delle risorse e degli strumenti aziendali.

Su queste basi l’azienda ha collaborato attivamente con istituzioni e fondazioni a livello 
nazionale ed europeo. In particolare, ha realizzato attività all’interno e in collaborazione con 
CSR Europe sui temi della mobilità geografica dei lavoratori, incrociando più volte Randstad NV 
quale unico altro operatore attivo in Europa sui grandi temi dell’etica d’impresa.
Nel 2011 ha completato il proprio percorso di sintesi tra impresa e valori con la costituzione della 
Fondazione Obiettivo Lavoro. Nel corso degli anni successivi, grazie alla Fondazione, ha realizzato 
rapporti annuali sul mercato del lavoro presentati in Parlamento, alla presenza del Ministro 
competente, e ha promosso e finanziato start-up e nuova occupazione per i giovani attraverso 
la collaborazione con altre fondazioni.
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L’offerta di Obiettivo Lavoro

Negli anni è stata progressivamente varata e arricchita una struttura di Gruppo, attraverso la 
costituzione di una serie di società interamente controllate da Obiettivo Lavoro S.p.A, alle quali è 
stato affidato il compito di sviluppare specifici segmenti o aree geografiche, in maniera coerente 
con il core business della Capogruppo. Le altre società, appartenenti al Gruppo Obiettivo Lavoro, 
che sono entrate a far parte del Gruppo Randstad sono: Intempo, specializzata nel settore 
delle attività e della logistica portuale; Sofit, rivolta allo sviluppo di strategie e azioni per la 
gestione dei processi di reindustrializzazione; Merito, Selezioni e Concorsi Pubblici, focalizzata 
nella selezione e valutazione del personale in ambito pubblico; Hivejobs, servizio di recruiting 
collaborativo online per middle management in cui i colloqui sono svolti - esclusivamente 
via Web - da professionisti che esercitano lo stesso lavoro dei candidati.

Intempo
Intempo è l’Agenzia per il Lavoro leader in Italia nel settore portuale e logistico. Si tratta di un 
posizionamento di mercato che arricchisce l’offerta del Gruppo Randstad, 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.

Sofit
Sofit è una società di servizi specializzata nella gestione di processi di reindustrializzazione di siti 
produttivi e di dismissione di stabilimenti, seguendoli in ogni fase del processo con particolare 
attenzione alla gestione ambientale e all’impatto industriale. Elabora documenti di analisi e 
proposte per situazioni di crisi industriali, in collaborazione con le istituzioni. Ha come obiettivo 
l’identificazione degli strumenti integrativi per le attività di supporto ai processi di cambiamento 
che coinvolgono settori o significativi volumi di lavoratori. 

Merito
Merito è la società leader nella selezione e valutazione del personale da impiegare nell’ambito 
della Pubblica Amministrazione. Ha al suo attivo centinaia di processi di selezione, per un numero 
di candidati coinvolti che supera i due milioni. 

Hivejobs
Hivejobs è la società che offre il servizio di recruiting collaborativo del personale, 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. In altre parole, i colloqui di selezione sono effettuati da 
“addetti ai lavori”.
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Indice dei contenuti GRI G4
La tabella di correlazione riportata indica la corrispondenza tra l’informativa standard richiesta 
dalle linee guida del Global Reporting Initiative GRI G4 ed i contenuti del Report.

GRI Core Descrizione Paragrafo RDS 2016 Pagina

Risponde 
ai requisiti 
da Imple-
mentation 

Manual 
GRIG4

Note su 
Compliance 
con GRIG4

G4-1 Sì

Dichiarazione da parte 
del senior 
management
dell’organizzazione

- Messaggio 
dall'Amministratore 
Delegato di Rand-
stad Italia
- Obiettivi, Risultati, 
Target futuri

6
8-9

Si

G4-3 Sì
Nome dell’organizza-
zione

Il ritratto del 
gruppo

16 Si

G4-4 Sì
Principali marchi, 
prodotti e/o servizi

- Principali servizi
- Gestione e valoriz-
zazione dei lavora-
tori in somministra-
zione
- Relazione con il 
cliente: l'Account 
Manager, le Unit e 
le Specialties

21
82
96

Si

G4-5 Sì Sede principale
Il ritratto del 
gruppo

16 Si

G4-6 Sì Paesi di operatività
Il ritratto del 
gruppo

16 Si

G4-7 Sì
Assetto proprietario e 
forma legale

Struttura societaria 26 Si

G4-8 Sì Mercati serviti
- Struttura socie-
taria
- Principali servizi

26
21
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G4-9 Sì
Dimensione 
dell’organizzazione

- Il ritratto del 
gruppo
- Valore economico 
generato nel 2016
- Fotografia della 
popolazione azien-
dale
- Fotografia dei 
clienti

16
44
54
93

Si

G4-10 Sì
Caratteristiche dei 
dipendenti

Fotografia della po-
polazione aziendale

54
Parzialmen-

te

Non c'è la 
suddivi-
sione per 
regione

G4-11 Sì
Dipendenti coperti da 
accordi collettivi di 
contrattazione

Fotografia della po-
polazione aziendale

54 Si

G4-12 Sì
Descrizione della 
catena di fornitura

Catena di fornitura 
responsabile

132 Si

G4-13 Sì

Cambiamenti signi-
ficativi riguardanti 
dimensioni, struttura, 
proprietà o catena di 
fornitura dell’organiz-
zazione

- Messaggio 
dall'Amministratore 
Delegato di Rand-
stad Italia
- Un’integrazione 
perfetta 
- Perimetro
- Principali servizi 
(I nuovi servizi)
- Struttura socie-
taria
- Valore economico 
generato nel 2016

6
10
12

25-26
44

Si

G4-14 Sì
Approccio precauzio-
nale alla gestione dei 
rischi

No

Non è 
prevista 
l’applicazio-
ne di tale 
principio 
per la 
natura del 
settore 
aziendale
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G4-15 Sì

Lista di iniziative, prin-
cipi, carte su aspetti 
economici, sociali e 
ambientali sottoscritti 
dall’organizzazione

- Mission, valori e 
Codice Etico 
- Risk Management 
e sistema di control-
lo interno 
- Certificazioni

17
31
35

Si

G4-16 Sì

Lista delle associazioni 
e delle organizzazioni 
nazionali/internaziona-
li di advocacy

- Relazione con Enti 
e istituzioni

111 Si

G4-17 Sì

Elenco delle entità 
incluse nel bilancio 
consolidato o docu-
menti equivalenti e di 
quelle non comprese 
nel bilancio di sosteni-
bilità

- Nota metodologi-
ca (Perimentro)
- Struttura socie-
taria

12
26

Si

G4-18 Sì

Spiegazione del 
processo di definizio-
ne dei contenuti del 
bilancio e del modo in 
cui l’organizzazione ha 
implementato i relativi 
reporting principles

Nota metodologica 
(Riferimenti 
metodologici)

12 Si

G4-19 Sì
Aspetti materiali iden-
tificati nella definizio-
ne dei contenuti

Nota metodologica 
(Riferimenti 
metodologici)

12 Si

G4-20 Sì
Aspetti materiali ester-
ni all’organizzazione

Nota metodologica 
(Riferimenti 
metodologici)

12 Si

G4-21 Sì
Aspetti materiali ester-
ni all’organizzazione

Nota metodologica 
(Riferimenti 
metodologici)

12 Si

G4-22 Sì

Spiegazioni degli effet-
ti di qualsiasi modifica 
di informazioni inserite 
nei report precedenti e 
relative motivazioni

Verso l'integrazione 
della sostenibilità

47 Si
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G4-23 Sì

Cambiamenti signi-
ficativi in termini di 
obiettivi e perimetri 
rispetto al precedente 
bilancio

Nota metodologica 
(Perimentro)

12 Si

G4-24 Sì
Lista degli stakeholder 
coinvolti dall’organiz-
zazione

Mappa degli sta-
keholder e la matri-
ce di Materialità

48 Si

G4-25 Sì

Principi per identificare 
e selezionare i princi-
pali stakeholder con 
i quali intraprendere 
l’attività di coinvolgi-
mento

Mappa degli sta-
keholder e la matri-
ce di Materialità

48 Si

G4-26 Sì
Approccio al coinvolgi-
mento degli stakehol-
der

La voce degli 
stakeholder

52 Si

G4-27 Sì
Aspetti chiave emersi 
dal coinvolgimento 
degli stakeholder

- Il punto di vista dei 
collaboratori interni
- Il punto di vista dei 
lavoratori in sommi-
nistrazione
- Il punto di vista dei 
clienti

60
86
95

Si

G4-28 Sì
Periodo di rendiconta-
zione

Nota metodologica 
(Perimentro)

12 Si

G4-29 Sì
Data di pubblicazione 
del precedente report

Nota Metodologica 
(Obiettivo del 
documento )

12 Si

G4-30 Sì
Periodicità di rendicon-
tazione

Nota metodologica 
(Perimentro)

12 Si

G4-31 Sì

Contatti e indirizzi utili 
per richiedere infor-
mazioni sul report di 
sostenibilità e i suoi 
contenuti

Nota metodolo-
gica (Contatti per 
la Sostenibilità di 
Randstad Italia)

13 Si

G4-32 Sì
Indice dei contenuti 
GRI

Indice dei contenuti 
GRI G4

142 Si
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G4-33 Sì
Politiche e pratiche di 
assurance

No

Non è 
prevista 
assurance 
esterna

G4-34 Sì

Struttura di governo, 
inclusi i comitati che di-
pendono dal massimo 
organo

Sistema di Corpora-
te Governance

28 Si

G4-56 Sì

Valori, principi, stan-
dard e regole di com-
portamento dell’orga-
nizzazione

- Mission, valori e 
Codice Etico 
- Risk Management 
e sistema di control-
lo interno

17
31

Si

G4-57 No

Meccanismi interni ed 
esterni per ottenere 
pareri su comporta-
menti etici e legali, e 
questioni legate all’in-
tegrità organizzativa

Risk Management e 
sistema di controllo 
interno 

31 Si

G4-58 No

Meccanismi interni ed 
esterni per segnalare 
comportamenti non 
etici o illegali e questio-
ni legate all’integrità 
organizzativa

Risk Management e 
sistema di controllo 
interno

31 Si

G4-DMA-
Perfor-
mance 
economi-
ca

No
Informativa generica 
sulle modalità di 
gestione

Valore economico 
generato nel 2016

44 Si

G4-EC1 No
Valore economico 
direttamente generato 
e distribuito

Valore economico 
generato nel 2016

44 Si

G4-DMA-
Energia

No
Informativa generi-
ca sulle modalità di 
gestione

L'ambiente come 
sfida per la Respon-
sabilità Sociale

135 Si

G4-EN3 No

Consumo di energia 
all’interno dell’orga-
nizzazione suddiviso 
per fonte energetica 
primaria

L'ambiente come 
sfida per la Respon-
sabilità Sociale

135 Si
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G4-EN8 No
Volume di acqua totale 
prelevata, suddiviso 
per fonti

L'ambiente come 
sfida per la Respon-
sabilità Sociale

135 Si

G4-DMA-
Occupa-
zione

No
Informativa generi-
ca sulle modalità di 
gestione

Fotografia della po-
polazione aziendale

54 Si

G4-LA1 No

Numero totale di nuovi 
assunti e turnover per 
fasce di età, genere e 
aree geografiche

Fotografia della po-
polazione aziendale

54
Parzialmen-

te

Manca il 
riferimento 
all'area 
geografica

G4-LA2 No

Benefit previsti per 
i lavoratori a tempo 
indeterminato non 
previsti per i lavoratori 
a tempo determinato o 
part-time

Il welfare aziendale 78
Parzialmen-

te

Si parla di 
Welfare in 
generale, 
non c'è un 
riferimento 
a differenze 
tra lavora-
tori a tem-
po pieno o 
part-time

G4-LA3 No
Tasso di rientro dopo 
congedo parentale 
suddiviso per genere

Il welfare aziendale 78
Parzialmen-

te

Non c'è la 
suddivi-
sione per 
genere, ma 
solo il dato 
relativo al 
tasso di ri-
entro dopo 
congedo 
parentale 
delle donne

G4-DMA-
Salute e 
Sicurezza 
sul lavoro

No
Informativa generi-
ca sulle modalità di 
gestione

- L'impegno verso il 
tema della salute e 
della sicurezza
- Salute e sicurezza 
dei lavoratori som-
ministrati

74
90

Si
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G4-LA6 No

Tipo di infortuni e 
tasso di infortuni sul 
lavoro, malattie pro-
fessionali, giornate di 
lavoro perse, assentei-
smo e numero totale di 
decessi, divisi per area 
geografica e per sesso

- L'impegno verso il 
tema della salute e 
della sicurezza
- Salute e sicurezza 
dei lavoratori som-
ministrati

74
90

Parzialmen-
te

Non c’è la 
suddivisio-
ne per area 
geografica 
e per sesso

G4-DMA-
Forma-
zione e 
istruzione

No
Informativa generi-
ca sulle modalità di 
gestione

- La formazione 
continua in Rand-
stad 
- Formazione dei 
lavoratori in sommi-
nistrazione

69
87

Si

G4-LA9 No

Ore medie di for-
mazione annue per 
dipendente, suddivise 
per sesso e categorie di 
lavoratori

- La formazione 
continua in Rand-
stad 
- Formazione dei 
lavoratori in sommi-
nistrazione

69
87

Parzialmen-
te

Non c’è 
suddivisio-
ne per sesso

G4-LA10 No

Programmi per la 
gestione delle compe-
tenze e per l’aggiorna-
mento professionale a 
sostegno dell’impiega-
bilità continuativa dei 
dipendenti e a suppor-
to della gestione del 
fine carriera

Individuazione e 
promozione del 
talento

63 Si

G4-LA11 No

Percentuale di dipen-
denti che ricevono 
regolarmente valuta-
zioni di performance e 
sviluppo carriera, per 
sesso e categorie di 
lavoratori

Individuazione e 
promozione del 
talento

63 Si

G4-DMA-
Pari Op-
portunità 
e diversity

No
Informativa generi-
ca sulle modalità di 
gestione

Sistema di Corpora-
te Governance

28 Si
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G4-LA12 No

Composizione degli 
organi di governo 
dell’impresa e riparti-
zione dei dipendenti 
per categoria in base a 
sesso, età, appartenen-
za a categorie protette 
e altri indicatori di 
diversità

Sistema di Corpora-
te Governance

28 Si

G4-D-
MA-Re-
mune-
razione 
equa tra 
uomini e 
donne

No
Informativa generi-
ca sulle modalità di 
gestione

Remunerazione e 
incentivi

73 Si

G4-LA13 No

Rapporto tra lo stipen-
dio base degli uomini 
e quello delle donne 
a parità di categoria 
nelle sedi operative 
significative

Remunerazione e 
incentivi

73 Si

G4-DMA-
Mecca-
nismi di 
reclamo 
sulle con-
dizioni di 
lavoro

No
Informativa generi-
ca sulle modalità di 
gestione

Il punto di vista dei 
collaboratori interni

60 Sì

G4-LA16 No

Numero di contro-
versie sulle pratiche 
del lavoro registrate, 
affrontate e gestite 
attraverso meccanismi 
formali di risoluzione

Il punto di vista dei 
collaboratori interni

60 Sì

G4-DMA-
Respon-
sabilità di 
prodotto / 
servizio

No
Informativa generi-
ca sulle modalità di 
gestione

Il punto di vista dei 
clienti

95 Si
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G4-PR5 No
Risultati relativi a 
customer satisfaction

Il punto di vista dei 
clienti

95 Si

G4-DMA-
Anti cor-
ruzione

No
Informativa generi-
ca sulle modalità di 
gestione

Risk Management e 
sistema di controllo 
interno (policy)

33 Si

G4-SO4 No

Comunicazione delle 
policy e formazione dei 
dipendenti su anti-cor-
ruzione

Risk Management e 
sistema di controllo 
interno (policy)

33 Si
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Glossario

AA 1000 (AccountAbility 1000)
Lo standard AA1000 (o AccountAbility 1000) è uno standard di processo elaborato per valutare 
i risultati delle imprese nel campo dell’investimento etico e sociale e dello sviluppo sostenibile. 
Creato nel 1999 dalla britannica Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA) si tratta di 
uno standard nato per consentire, alle organizzazioni che lo vogliono adottare, la promozione 
della qualità dei processi di “social and ethical accounting, auditing and reporting” in modo da 
garantire il miglioramento della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Accountability 
Un’organizzazione è “accountable” se si organizza in modo da rendere conto periodicamente e 
comunicare con trasparenza agli stakeholder il proprio metodo, gli obiettivi e i risultati raggiunti.

Audit
Audit è una valutazione delle performance di un’organizzazione in relazione a criteri prefissati, 
compiuta attraverso strumenti che ne garantiscano l’obiettività. L’audit è svolto generalmente 
con un’attività ispettiva presso le sedi del soggetto di cui occorre valutare la condotta. 

Codice Etico 
È spesso definito “carta istituzionale dell’impresa”, in quanto rappresenta il fondamento della 
sua cultura e rende esplicito l’insieme dei diritti e doveri e le aree di responsabilità che l’impresa 
si impegna a rispettare nei confronti dei suoi stakeholder. È un documento ufficiale, sottoscritto 
dal Consiglio di Amministrazione, che richiede il rispetto di tutti i collaboratori.

Corporate Governance
Il termine Corporate Governance è spesso utilizzato per evidenziare le caratteristiche della 
struttura e del funzionamento degli organi di governo e di controllo di un’azienda, le loro 
interrelazioni e il loro rapporto con gli organi rappresentativi degli azionisti e della struttura 
direzionale.

Corporate Social Responsibility (CSR) 
Il “Libro Verde” della Commissione Europea definisce la Responsabilità Sociale d’Impresa 
come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle 
loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. “Essere socialmente 
responsabili”, dice ancora il Libro Verde, “significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi 
giuridici applicabili, ma anche andare al di là, investendo nel capitale umano, nell’ambiente e 
nei rapporti con le altre parti interessate”.
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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. Nel mese di maggio 
2013, in occasione della “Global Conference on Sustainability and Reporting” tenuta dal GRI ad 
Amsterdam è stata presentata la quarta edizione delle Linee Guida (G4) per la redazione del 
bilancio di sostenibilità.

Infortunio
L’infortunio sul lavoro è definito dalla Legge come l’evento, che avviene per la cosiddetta “causa 
violenta”, in occasione di lavoro, quindi ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa, dal 
quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro 
per più di tre giorni.

Indice di frequenza infortuni  
Si calcola mediante la seguente formula: N/H*1.000.000, dove N è il numero di infortuni con 
astensione dal lavoro di almeno un giorno avvenuti nel corso dell’esercizio e H il numero di ore 
lavorate nello stesso periodo (Standard ILO).

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

ISO 9001:2008 
Standard internazionale che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità di 
un’organizzazione. Tale standard fornisce le linee guida per migliorare l’efficacia e l’efficienza 
nella realizzazione del prodotto o nell’erogazione del servizio e per incrementare la 
soddisfazione e fidelizzazione del cliente.

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.
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Missione
La missione (o mission) di un’impresa, o più in generale di qualsiasi organizzazione, è il suo scopo 
ultimo, la giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue 
da tutte le altre.

Modello organizzativo 231  
Il 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. 

Report di sostenibilità 
Strumento di gestione che riunisce gli approcci economico, sociale ed ambientale, strutturandoli 
organicamente in ottica di riduzione dei disagi per le generazioni future. Il bilancio di sostenibilità 
si ispira all’approccio della “Triple Bottom Line” e quindi rende conto della sostenibilità 
economica (capacità di generare reddito, profitto e lavoro), della sostenibilità sociale (capacità 
di garantire condizioni di benessere e di crescita equamente distribuite e capacità di rispettare i 
diritti umani e dei lavoratori) e della sostenibilità ambientale (capacità di salvaguardare le risorse 
naturali e la possibilità dell’ecosistema di assorbire e tollerare gli impatti).

Sostenibilità
Sostenibilità è un approccio alla società, così come all’attività d’impresa, orientato a garantire 
l’equilibrio tra le istanze presenti e quelle future, bilanciando le istanze economico-finanziarie, 
sociali e ambientali.

Stakeholder Engagement (o Stakeholder Involvement)
Secondo lo standard AA1000SES nell’edizione 2015, lo Stakeholder Engagement è il processo 
che le organizzazioni utilizzano per coinvolgere gli stakeholder più rilevanti con un obiettivo 
determinato e per raggiungere risultati condivisi. È considerato un fondamentale meccanismo di 
accountability perché porta le organizzazioni a coinvolgere gli stakeholder nell’identificazione, 
comprensione e risposta alle istanze di sostenibilità anche in ottica di risposta alle aspettative 
degli stakeholder.



Report di sostenibilità 2016

diamo vita al lavoro154

Sviluppo sostenibile
La definizione più diffusa del concetto di sviluppo sostenibile è contenuta nel “Rapporto 
Brundtland” (così chiamato dal nome della presidente di turno Gro Harlem Brundtland), 
elaborato nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo. Con sviluppo 
sostenibile si indica un modello di sviluppo “che soddisfi i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.

Welfare aziendale
Per welfare aziendale si intende l’offerta di soluzioni tradizionali e innovative in risposta a 
specifiche sfere di bisogni e interessi dei collaboratori, mettendo a loro disposizione servizi, 
iniziative e progettualità per accrescere il benessere delle persone e migliorare la qualità di vita 
anche delle loro famiglie.

Il documento è stato redatto secondo le Sustainability Reporting Guidelines del Global 
Reporting Initiative (GRI), versione G4. Livello: “in accordance CORE”. 
Il presente Bilancio è consultabile sul sito www.randstad.it/chi-siamo/sostenibilita/
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