
 

 

 
 

 

 

 
 

11/02/2020 

CONVENZIONE ANCE ALESSANDRIA – RANDSTAD ITALIA SPA 

Sottoscritta una convenzione con l’Agenzia per il Lavoro Randstad Italia Spa: usufruendone, gli 

associati ad ANCE Alessandria potranno usufruire di condizioni di favore per l’utilizzo dei servizi 

offerti da Randstad. 

 

Si informano le Imprese associate che è stata sottoscritta una convenzione tra ANCE 
Alessandria e Randstad Italia Spa, Agenzia per il Lavoro parte del Gruppo Olandese Randstad 
che opera da 50 anni nel mercato del lavoro a livello mondiale e che ha, come proprio core 
business la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, nonché 
l’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione 
professionale e tutte le altre attività connesse alle risorse umane. 
 
In forza della presente convenzione, le imprese associate ad ANCE Alessandria potranno 
accedere ai servizi offerti da Randstad a condizioni agevolate, di seguito riassunte. 
 
Somministrazione di lavoro a tempo determinato 

▪ Tre punti percentuali di sconto sui margini normalmente applicati 
▪ Ulteriore sconto dell’1% sul fatturato in caso di utilizzo di somministrazione superiore 

a € 100.000 annui 
▪ Costo attivazione nuovo cliente scontato del 40% sul costo normalmente applicato 
▪ Costo gestione contratto di prestazione (cedolino) scontato del 50% sul costo 

normalmente applicato 
 
Inoltre Randstad offre agli associati, qualora possibile, un ulteriore abbattimento dei costi 
mettendo a disposizione i rimborsi Formatemp per corsi On the job e Professionali solo ed 
esclusivamente per le figure impiegatizie non soggette alla contribuzione Cassa Edile, in base 
ai fondi ancora disponibili. 
 
Ricerca e Selezione Permanent 

▪ Tre punti percentuali di sconto sui margini normalmente applicati sulla RAL per la 
selezione, rispettivamente, di figure professionali generiche e di profili specializzati 

▪ Cinque punti percentuali di sconto sui margini normalmente applicati per la selezione 
di figure professionali altamente specializzate con RAL superiore ad € 30.000 

 
Ricerca e selezione di profili tirocinanti 

▪ sconto del 30% sulle tariffe normalmente applicate per profili generici; 
▪ sconto del 25% sulle tariffe normalmente applicate per profili amministrativi; 
▪ sconto del 20% sulle tariffe normalmente applicate per profili di tecnici di cantiere e 

d’ufficio. 
 
Randstad inoltre, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, attiverà l’invio mensile, 
direttamente alle imprese associate, di alcuni PAL (profili candidati disponibili sul mercato) 
relativi alle mansioni edili ed affini maggiormente richieste sul territorio di riferimento. 
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Per usufruire della convenzione, le Imprese interessate dovranno contattare direttamente le 
filiali Randstad della provincia di riferimento, presentando una dichiarazione attestante 
l’iscrizione all’Associazione (da richiedere a segreteria@cce.al.it), chiedendo del referente 
Stefano Marenco (e-mail stefano.marenco@randstad.it – tel. 3470701720/0143322516). 
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il servizio Relazioni Industriali di ANCE 
Alessandria (Cristiano Zanardi, tel. 0131265724 int. 3, e-mail relazioni@cce.al.it) oppure 
visitare la sezione “Area Download” > “Convenzioni” del sito internet 
www.ancealessandria.com. 
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