
                           
       

Accordo quadro tra Italia Lavoro e 
Federdistribuzione  

 
Milano, 16 maggio 2014 – E’ stato sottoscritto oggi un accordo quadro tra 
Italia Lavoro e Federdistribuzione. L’accordo è finalizzato a dare la massima 
efficacia possibile alle iniziative di politiche attive sul lavoro promosse dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il coinvolgimento anche 
di Federdistribuzione.  
 
La collaborazione tra Italia Lavoro e Federdistribuzione si sviluppa 
principalmente nel promuovere, in accordo con lo spirito e gli obiettivi 
dell’Unione Europea e della riforma nazionale del mercato del lavoro, forme di 
cooperazione tra soggetti pubblici e privati.  
 
Ciò avviene attraverso modalità di reciproco scambio di informazioni; azioni di 
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; servizi integrativi e innovativi 
di facilitazione della conciliazione lavoro-famiglia; promozione di programmi di 
politiche attive per target specifici (giovani, lavoratori svantaggiati, immigrati, 
ecc); agevolazione all’utilizzo dei contratti di apprendistato, dei tirocini 
formativi e alla realizzazione di work experiences; azioni di 
orientamento/placement scolastico e universitario. 
 
“L’accordo con Italia Lavoro è un fatto rilevante – sottolinea Giovanni Cobolli 
Gigli, Presidente di Federdistribuzione – Le nostre imprese associate, 
nonostante la crisi, continuano ad effettuare investimenti e quindi a sviluppare 
nuova occupazione. La collaborazione con Italia Lavoro consente di rendere più 
efficace questo percorso. Rappresenta così al contempo un’opportunità per chi 
deve cercare un nuovo impiego e un fattore di migliore organizzazione e di 
riduzione di costi per le imprese distributive”  
 
“L’accordo con Federdistribuzione – dichiara Paolo Reboani, Presidente e 
Amministratore Delegato di Italia Lavoro - si instaura nella tradizione do cooperazione 
con le associazioni di categoria che Italia Lavoro ha sviluppato in questi ultimi mesi 
nella convinzione che l’intesa tra pubblico e privato sia lo strumento principale per 
offrire maggiori opportunità di lavoro e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro”. 
 
Federdistribuzione  è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e rappresenta, nelle sedi istituzionali, locali, 
nazionali e comunitarie le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che svolgono la propria attività attraverso 
le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un 
universo articolato di imprese e di multicanalità che si differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese 
associate a Federdistribuzione nel 2014 hanno realizzato, in base ai dati 2012, un giro d’affari di 60,7 miliardi di euro (di cui 9,1 miliardi 
di euro in franchising), con una quota pari al 47,4% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete 



distributiva di 15.000 punti vendita (di cui 8.300 in franchising) e danno occupazione a 214.000 addetti. Rappresentano, infine, il 27,8% 
del valore dei consumi commercializzabili. 
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