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Randstad nel mondo 2014: il  2° 
leader mondiale nei servizi HR  
    
• multinazionale olandese (fondata nel 1960)  
 
• da oltre 50 anni si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse 
umane 
 
• 2° player a livello internazionale 
 

• attiva in 39 nazioni (leader di settore in Belgio, Olanda, Lussemburgo, 
Iberia, Canada, Polonia e India) 
 

• fatturato 2014: € 17,2 miliardi  
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• il principio guida e “core value” di Randstad, dall’anno della sua 
fondazione (1960) è: 
“Simultaneous promotion of all interests”, ovvero la 
conciliazione degli interessi di tutti gli stakeholders (clienti, 
lavoratori somministrati, dipendenti di staff, fornitori, sindacati, 
ecc.) 
 
• Randstad supporta, così, il matching tra domanda e offerta di 
lavoro promuovendo anche l’integrazione sociale ed 
economica di gruppi di lavoratori potenzialmente esclusi dal 
mondo del lavoro 
 

• Randstad Holding assume un ruolo sociale molto importante: 
è la prima agenzia di staffing a collaborare con il governo nella 
definizione delle regole e delle linee guida per l’intera staffing 
industry. 

Randstad Holding e le basi  
della CSR 
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Randstad Italia 2014 
 

• Fondata nel 1999 
• Fatturato 2014: € 590 milioni 
• Dipendenti fissi 2015: 1.184 
• Filiali staffing + inhouse: circa 

200 
• Ranking 2014: 4° posto 
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Randstad: le ricerche internazionali 
www.randstad.com 
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Randstad: le ricerche a livello nazionale  
www.randstad.it 
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Cosa e come cercano le aziende 

2. 
competenza 

3.  

Attitudini, personalità 
e cultura 

1. 
motivazione 

Perché? 
colloqui 

Cosa? 
test 

Come? 
assessment 
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Cosa e come cercano le aziende 

In una parola... 
 

Talento! 
 
 

randstad_worden-wie-je-bent-no-branding_55_v1_14-04-2015_audio-UK-withSFX-mp4 h264 1080p.mp4
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Il talento  

Abilità naturale, inclinazione; desiderio; nell'antica Grecia unità di peso 
(corrispondeva a più di venti chili d'argento!) 
 
dal greco: tàlanton, che significava piatto della bilancia, peso, somma di 
denaro - acquisendo prima il senso di inclinazione (nell'immagine 
dell'inclinazione della bilancia), e poi diffuso col pieno significato attuale 
attraverso la parabola evangelica dei talenti: 
 

Si tratta di un racconto allegorico narrato nel Vangelo di San Matteo: un 
uomo parte per un viaggio e affida ai suoi tre servi parte delle sue 
ricchezze. A uno dà cinque talenti, a uno tre, all'ultimo uno. I primi due, 
durante l'assenza dell'uomo, si danno da fare per far fruttare quanto 
ricevuto, l'ultimo invece lo va a nascondere. Al ritorno del padrone i primi 
due gli restituiscono la somma raddoppiata, ricevendo grandi lodi. Il 
terzo servo presenta il talento che aveva tenuto nascosto, ricevendo una 
severa censura.  
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Il talento (segue) 

Il talento è dote. Se si è naturalmente provvisti e se 
non c'è non si può imparare - inclinazione troppo 
più profonda di una capacità, troppo più radicata di 
una passione, troppo più caratterizzante di un volto 
o di una maniera, per poter essere riprodotta o 
finta. È un taglio del sé. 
 
È l'investimento, l'impiego nello svolgimento della 
vita che ne sprigiona il valore, che trasforma il 
peso di sé in potere e libertà. 
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shaping the world of work 
 

 
 
 
Knowledge 360 
il laboratorio delle ideee sul mercato del lavoro 
http://www.randstad.it/knowledge360/ 


