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MERGERS E ACQUISITIONS 
 

Gli olandesi di Ranstad comprano Obiettivo Lavoro 
 
 
 Stefania Peveraro  

 

 

 
Randstad Holding, colosso olandese del lavoro temporaneo 
quotato ad Amsterdam, comprerà l’italiana Obiettivo Lavoro 
valutandola 102,5 milioni di euro.  Obiettivo Lavoro fa 
attualmente capo alle cooperative Ccpl di Reggio Emilia e Team 
Service di Roma. Il closing dell’operazione è condizionato al via 
libera dell’Antitrust europeo. Advisor finanziario di Obiettivo 
Lavoro è stata La Compagnia Finanziaria. 

La società italiana ha conta oltre 600 dipendenti e un centinaio di punti vendita e ha 
chiuso il 2015 con 436 milioni di ricavi e un ebitda di 20,1 milioni. Grazie all’acquisizione, 
Ranstad diventerà il secondo player del settore in Italia, risalendo la classifica dal quarto 
posto. Randstad capitalizza circa 8,4 miliardi di euro e ha chiuso il 2015 con 19,5 miliardi 
di euro di fatturato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Milano Finanza copyright 2014 - 2016. Tutti i diritti riservati  

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo 

secondo i termini delle condizioni generali di utilizzo del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi 

preghiamo di contattare mfhelp@class.it 

 



 

 

21 maggio 2016 | 10:10 

 
 

Randstad acquisisce Obiettivo Lavoro: nasce il 

secondo operatore italiano di lavoro temporaneo 

 
La multinazionale olandese lancia un’offerta di 102,5 milioni di euro sulla società italiana che fa capo 

alle cooperative Ccpl di Reggio Emilia e Team Service di Roma 

 
Marco Sabella   

 

Randstad Holding, secondo operatore mondiale nel mercato dei servizi di risorse umane ha siglato 

un accordo per l’acquisizione di Obiettivo Lavoro, valutando la società 102,5 milioni di euro. Con 

l’acquisizione dell’agenzia per il lavoro italiana, infatti, Randstad, (che oggi conta circa 1300 

dipendenti e 200 filiali sul territorio nazionale) diventa il secondo operatore in Italia. 

«Questa operazione rappresenta una svolta per entrambe le aziende – ha commentato Marco 

Ceresa, ad di Randstad Italia. Unendo le forze e fondendo le nostre culture saremo in grado di 

offrire nuove competenze e nuove opportunità, proponendo un’offerta integrata e servizi 

complementari». Obiettivo Lavoro ha più di 600 dipendenti e oltre 100 filiali sul territorio nazionale. 

Nel 2015 ha realizzato un fatturato di circa 436 milioni di euro e un ebitda di 20,1 milioni di euro. 

Con questa operazione, Randstad può beneficiare di nuove opportunità di cross-selling quali, ad 

esempio, l’estensione dei servizi inhouse e la condivisione di pratiche e di processi collaudati. 

L’operazione societaria è soggetta all’approvazione della Commissione Europea ed è stata 

approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società. L’acquisizione sarà perfezionata 

intorno alla metà del 2016. 

La multinazionale olandese Randstat nel 2015 ha realizzato un volume d’affari di 19,2 miliardi di 

euro ed è quotata alla Borsa di Amesterdam. 
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