
  

 

COMUNICATO STAMPA 

RAGGIUNTO IL LIMITE DEI DUE MANDATI PER DELLI SANTI, AVVICENDAMENTO ALLA 
GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE DELLE AGENZIE PER IL LAVORO  

ASSOLAVORO: VIONE NUOVO PRESIDENTE: «Il MIO MANDATO NEL 
SEGNO DELLA CONTINUITA’ E DELL’INNOVAZIONE»  

 

Milano, 23 giugno 2010 - È Federico Vione il nuovo Presidente di 
Assolavoro – l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che 
rappresenta circa il 95% del mercato. Lo ha eletto per acclamazione 
l’assemblea dell’Associazione riunitasi, lo scorso 23 giugno, a Milano. 

Vione succede a Gennaro delli Santi Cimaglia, che ha guidato Assolavoro 
dalla sua costituzione e lascia per aver raggiunto il limite dei due mandati. 

Classe 1972, Vione è il Country Manager per l’Italia di Adecco. Lo affiancano 
nel ruolo di vice Presidenti Stefano Scabbio (Manpower), Stefano Colli 
Lanzi (Gi Group), Michele Amoroso (Generazione Vincente) e Francesco 
Turrini (MAW). 

Scelti anche i componenti per Assolavoro negli Enti Bilaterali del Settore: 
Formatemp (il Fondo per la Formazione dei Lavoratori in Somministrazione 
con Contratto a Tempo Determinato) e Ebitemp – Ente Bilaterale per il Lavoro 
Temporaneo, mentre sono stati confermati i rappresentanti in Ebiref. 

«Ringrazio l’Assemblea per la fiducia accordatami – ha dichiarato Vione – e il 
Presidente uscente per il lavoro fatto fin qui. Sono sicuro che con un lavoro di 
squadra possiamo valorizzare ulteriormente le competenze e le professionalità 
che esprimono le Agenzie e far crescere il lavoro in somministrazione verso la 
media europea. Oggi infatti la somministrazione vale meno dell’1% del 
mercato del lavoro in Italia, a fronte di una media europea superiore al 2%. 

Per raggiungere i nostri obiettivi è essenziale muoversi su più fronti. In primo 
luogo, vogliamo conciliare le esigenze di continuità professionale dei lavoratori 
con quelle di flessibilità delle aziende. In seconda battuta, ci impegneremo per 
una sempre maggiore trasparenza e per far rispettare le norme deontologiche, 
fondamentali nell'ambito in cui operiamo. Intendiamo infine cogliere tutte le 
possibili opportunità di sviluppo per il nostro mercato, dalle nuove prospettive 
indicate dal Legislatore - come lo staff leasing o le politiche attive - 
all'ampliamento delle relazioni territoriali, dalla bilateralità alle relazioni 
industriali partecipative». 

«L’Associazione ha enormi potenzialità – ha aggiunto Scabbio - 
Condivideremo un percorso che porterà a una “fase due” per il settore, che ha 



  

dimostrato in questi anni di saper affrontare anche le fasi più critiche reagendo 
al meglio». 

«Le Agenzie per il Lavoro devono affermarsi sempre più come uno snodo 
essenziale per il lavoro – ha evidenziato Colli Lanzi - Occorre accelerare il 
percorso intrapreso attraverso un nuovo slancio». 

«In questi anni è stato svolto un lavoro molto importante per qualificare il 
settore – ha ricordato Amoroso - oggi attraverso più partecipazione e una 
migliore interazione pubblico privato possiamo raggiungere obiettivi ancora più 
rilevanti». 

«L’unità dell’Associazione è un valore – ha aggiunto Turrini – che permetterà 
alle Agenzie per il Lavoro di giocare un ruolo fondamentale per la ripresa 
economica del nostro Paese». 

Profilo Federico Vione 

Federico Vione è Amministratore Delegato di Adecco Italia dal gennaio del 
2009. 

Classe 1972, nato a Torino, Vione si laurea in Economia e Commercio ed entra 
in Adecco nel 1999 con il ruolo di Direttore della Filiale di Pescara. Nel 2004, 
dopo aver assunto sempre maggiori responsabilità all’interno delle società del 
Gruppo, inizia l’esperienza internazionale diventando Direttore Generale di 
Ajilon Svizzera. Dal 2005 al 2008 assume la responsabilità dello sviluppo del 
business nei Paesi dell’Est, mentre nel 2009 viene nominato Amministratore 
Delegato per l’Italia e successivamente Regional Head of Italy & Eastern 
Europe. Dall’ottobre del 2009 fa parte del Comitato Esecutivo del Gruppo 
Adecco. 

Assolavoro 

Assolavoro è l’Associazione nazionale di categoria delle Agenzie per il lavoro, 
costituita il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze preesistenti: 
Ailt, Apla e Confinterim. 

Riunisce circa 60 agenzie, che costituiscono il 95% del fatturato complessivo 
legato alla somministrazione di lavoro. 

Assolavoro è nata dalla necessità di garantire alle agenzie del lavoro standard 
più elevati di tutela e rappresentanza nonché un’offerta integrata di assistenza 
e informazione. L’Associazione aderisce a Confindustria conservando tuttavia la 
propria rappresentanza che le consente di partecipare ai tavoli istituzionali di 
interesse garantendo e tutelando le esigenze specifiche del settore.*** 

 


