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l’outsourcing su misura
per il tuo business.

human forward.



C'è sempre bisogno di un partner 
strategico che riesca supportare le 
aziende nella gestione e nello 
sviluppo di tutte le attività che non 
rappresentano il core business 
dell'azienda.   
Un compagno di viaggio a�idabile 
che si occupi dei processi di 
outsourcing con soluzioni 
personalizzate.

Randstad Services, società del 
Gruppo Randstad, con oltre 1.600 
lavoratori impiegati quotidianamente 
sul territorio nazionale, fornisce 
servizi a clienti di diverse dimensioni 
e settore, garantendo solidità 
finanziaria, normativa e fiscale. 

Un team di professionisti a 360°, 
non solo con competenze 
di gestione operativa ma anche 
di process management, 
health &safety, relazioni sindacali, 
reclutamento e selezione, per o�rire 
soluzioni a misura di ogni business. 



randstad services.

• Facility management: 
 gestione pulizie civili ed industriali,  
 portierato, manutenzione aree verdi,  
 attività ausiliarie a supporto delle   
 strutture aziendali.

• Logistica: 
 gestione dei servizi di stoccaggio 
 e movimentazione merce, 
 progettazione e consulenza su 
 processi operativi di logistica.

• Fine linea: 
 gestione delle attività che si collocano  
 al termine del ciclo produttivo, come  
 l’assemblaggio e il confezionamento  
 dei prodotti.

• O�ice & hospitality: 
 reception, attività di accoglienza, 
 front & back o�ice, customer care,  
 promoter, gestione personale per  
 musei, eventi e retail.

i nostri servizi.



• sinergia con tutto il mondo Randstad  
 per garantire un servizio HR a 360  
 gradi e una presenza capillare in tutta  
 Italia grazie alle nostre 300 filiali.

• team di professionisti dedicato nel  
 disegnare soluzioni innovative al fine  
 di garantire velocità, e�icienza, 
 una previsione di spesa precisa e   
 miglioramento continuo. 

• massima attenzione alla sicurezza sul  
 lavoro e alle normative che regolano 
 il contratto di appalto per garantire  
 genuinità contrattuale e completa  
 tutela legale. 

• gestione diretta delle relazioni 
 sindacali.
 
• assunzione del rischio d’impresa per  
 garantire la copertura del servizio.
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i nostri punti di forza.



i lavoratori, al centro del nostro agire:
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Ci dedichiamo con attenzione a 
formazione, informazione ed 
addestramento in tema di sicurezza 
delle nostre risorse.

Proponiamo soluzioni tecnologiche e
digitali per essere efficaci e veloci nelle 
comunicazioni.

Sviluppiamo piani personalizzati di 
welfare aziendale, il benessere dei nostri 
lavoratori ci sta a cuore.

Assicuriamo la regolarità contrattuale e 
contributiva, garantendo il pieno 
supporto informativo a tutti i lavoratori.



Abbiamo deciso di intraprendere 
percorsi di certificazione che 
garantiscano in modo oggettivo e 
verificabile il rispetto dei parametri di 
qualità e di sostenibilità nei processi 
aziendali. A partire dal 2002, Randstad 
ha ottenuto una serie di certificazioni che 
hanno permesso di sviluppare un 
Sistema di Gestione Integrato (SGI) per 
qualità, ambiente, gestione del rischio 
di credito, responsabilità sociale, salute 
e sicurezza, protezione dei dati, sicurezza 
delle informazioni e gestione gare 
d’appalto. 

Nel dettaglio, Randstad Services ha 
ottenuto le certificazioni:

• ISO 9001 per la qualità del servizio

• ISO 45001 in tema di salute e 
 sicurezza sul lavoro

i nostri valori, certificati.
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Chi siamo
Fondata in Olanda nel 1960, Randstad è oggi la 
società leader al mondo nei servizi per le risorse 
umane. Specializzata nella ricerca, selezione e 
formazione del personale, Randstad è presente 
in Italia dal 1999 e conta oggi più di 300 filiali. 
Randstad Services, società del Gruppo Randstad, 
si occupa della gestione delle attività in 
outsourcing.

Contatti
Randstad Services Srl 
Headquarter via Lepetit 8/10 
20124 - Milano 
Tel. +39 (02) 989871
www.randstad.it
sales.services@randstad.it


