
Italian Member of

2.500 
SPORTELLI 

AL LAVORO 
PER IL TUO 

LAVORO

Dal discorso del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano
in occasione della Festa del 1° maggio 2007

«(…) Assume quindi forte rilievo l’esigenza di tutele, corrispondenti al dettato 
costituzionale: senza anacronistiche nostalgie di più forte rigidità e di continuità 
garantita del rapporto di lavoro, è da perseguirsi una prospettiva di flessibilità 
tutelata e di costante impegno per il consolidamento dell’occupazione e dei diritti 
dei lavoratori.
Intanto, desidero in questa occasione rivolgere un vivo apprezzamento per il 
contributo venuto anche dalle “Agenzie per il Lavoro”, sorte dieci anni or sono 
sulla base dell’innovativa legge Treu, che hanno assecondato la collocazione in 
un mercato del lavoro grandemente mutato in un numero crescente di persone 
in cerca di un nuovo lavoro, tendendo a rispondere alle loro aspirazioni ed 
esigenze e salvaguardandone la dignità e i diritti. Si tratta di esperienze che 
hanno mostrato anche la realizzabilità di percorsi che conducano da impieghi a 
scadenza più o meno ravvicinata, a impieghi a tempo indeterminato (…)».

Assolavoro       Via Marcantonio Colonna, 7 - 00192 - Roma        tel. +39 063244838 - fax  +39 0632500942        www.assolovoro.eu

Attraverso le Agenzie per il 
Lavoro sono oltre 1milione 
e 300mila i contratti di 
lavoro stipulati per anno.

Tutte le Agenzie per il Lavoro abilitate: www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx 
Le principali Agenzie per il Lavoro operanti in Italia: www.assolavoro.eu/aziende-associate

COS’È LA
SOMMINISTRAZIONE

DI LAVORO

La somministrazione di lavoro è una fattispecie 
contrattuale introdotta in Italia nel 2003, in sostitu-
zione del lavoro interinale. La somministrazione si 

articola in un rapporto trilaterale.
I soggetti coinvolti sono: il somministratore 
(Agenzia per il Lavoro che assume il lavoratore), 
l’utilizzatore (impresa presso cui il lavoratore 

presta la sua attività) e il lavoratore. 
La somministrazione di lavoro può essere a tempo 

determinato e a tempo indeterminato. Le Agenzie per il Lavoro sono operatori 
autorizzati dal Ministero del Lavoro. Iscritte in 
un apposito Albo, offrono tutti i servizi relativi 

a domanda e offerta di lavoro.
Partner strategici delle imprese, ne favorisco-

no la competitività (Indagine Ipsos 2014).

COSA SONO LE
AGENZIE PER

IL LAVORO

Si contano oltre 2.500
filiali in tutta Italia

Associa le Agenzie per il 
Lavoro che producono 
circa l’85% del fatturato 
complessivo del settore

∼85%

COS’È
ASSOLAVORO

Assolavoro è l'Associazione Nazionale di Categoria 
delle Agenzie per il Lavoro (ApL). 
Aderisce a Confindustria.
Rappresenta l'espressione italiana di Ciett, la Confe-
derazione Internazionale delle Agenzie per il Lavoro.



GLI ENTI 
BILATERALI 
DI SETTORE

I VANTAGGI

Intermediazione 
Garanzia del miglior incontro 

tra domanda e offerta di lavoro.

Ricerca per tutte le figure professionali
Utilizzo di ampi database di curriculum 
costantemente aggiornati.

Selezione del personale 
Selezione attraverso personale specia-
lizzato e assistenza costante finalizzata 
all'inserimento del candidato più idoneo 
per ogni singola esigenza dell’impresa.

Outplacement
Supporto alla ricollocazione 

professionale in tempi rapidi.

Formazione del personale
Interventi formativi tempestivi e mirati, 
definiti in stretta collaborazione con le 

imprese per rispondere alle richieste 
relative a tutte le professionalità.

Somministrazione di lavoro
Personale qualificato da impiegare a 
termine o a tempo indeterminato, 
secondo le esigenze aziendali.

I SERVIZI 
DELLE 

AGENZIE 
PER IL 

LAVORO PER 
LE IMPRESE
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Contratti di Lavoro tramite Agenzia per anno

Ebitemp è l’Ente Bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo. È attivo sia a favore dei lavoratori che delle Agenzie.
Nel 2014 Ebitemp ha erogato oltre 9,5 milioni di euro per le prestazioni di welfare previste dal CCNL.
Le richieste approvate dall’ente bilaterale sono state quasi 11.500.

11.445 richieste approvate9,5 milioni di euro erogati

Forma.Temp è il Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione. Attraverso Forma.Temp le Agenzie per il Lavoro 
destinano annualmente il 4% calcolato sulle retribuzioni erogate al finanziamento di percorsi formativi.
Forma.Temp, nel corso del 2014, ha finanziato oltre 29 mila progetti formativi per un totale di 135 milioni di euro. I parteci-
panti ai corsi sono stati circa 196 mila, le ore di formazione quasi 1 milione e 110mila.

196.108 partecipanti

1.109.293 ore di formazione135 milioni di euro erogati

29.196 progetti formativi

LE AGENZIE 
ASSOCIATE
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Affidabilità: know how specializzato nella fornitura di servizi per il lavoro.

Flessibilità: le figure professionali più adeguate da impiegare per il 
periodo di tempo indicato dall'impresa.

Tempestività: rapido riscontro per ogni esigenza.

Capillarità: oltre 2.500 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale.

Qualità: capacità di offrire servizi per il lavoro in un’ottica integrata.

®

Job opinion leader Inforgroup
AGENZIA POLIFUNZIONALE DEL LAVORO
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Incidenza del lavoro tramite Agenzia
(per contratti attivati per anno)

Rapporti di lavoro attivi tramite Agenzia - media mensile 2014: 338.000 (Assolavoro DataLab)


