outplacement

industry
information and
communication
technology
intoo, grazie ad una Industry dedicata supporta
le persone provenienti da aziende del settore ict
nel percorso di continuità professionale.
caratteristiche del mercato e ruolo di intoo

Il mercato dell’IT e delle Telecomunicazioni, da diversi anni,
sta attraversando una fase di profonda mutazione:
• per dinamiche proprie, legate alla tecnologia che ormai è sempre
più centrica per la vita delle aziende;
• per l’impatto della nuova rivoluzione Digital che impone un’ampia
rivisitazione di organizzazioni e ruoli per contribuire in pieno a
raggiungere la produttività vitale per l’azienda in contesti sempre
più globali;
• per la rivoluzione IoT (Internet of Things) dove la rete è divenuta
una competenza orizzontale e, quasi universalmente, ha modificato
i sempre più complessi sistemi di business determinando nuovi
fabbisogni di risorse all’interno del sistema;
• per le dinamiche specifiche delle diverse industry del sistema Paese
che mettono la tecnologia al centro del rinnovamento.
Lo scenario ICT in Italia vede tutte le aziende dei vari settori (es. banking,
PA, Retail, etc. ) utilizzare la tecnologia per cavalcare le nuove sfide.
Il mercato si è arricchito dal punto di vista dei profili richiesti, non solo per
l’evoluzione tecnologica con le nuove sfide presenti, ma anche per i nuovi
scenari economici-organizzativi creatisi in seguito a fusioni, acquisizioni,
outsourcing di servizi, temporary management, consulenza free-lance,
spin-off, cessioni di rami d’azienda che caratterizzano il mercato ICT.

outplacement

intoo assume un ruolo

guida nel percorso di
transizione di carriera dei
professionisti provenienti
da aziende del settore ICT,
grazie ad una industry
dedicata e a consulenti
specializzati nel settore.

Unico nel suo genere, questo settore comprende non solo le persone che
lavorano nelle società ICT e di consulenza, ma anche coloro che operano
in aziende di altri settori nelle Business Unit IT, realtà che ne aumenta
notevolmente la dimensione e la complessità. Ad esempio, può succedere
che una grande azienda proceda alla centralizzazione delle funzioni
del reparto IT impattando le posizioni occupate da personale locale;
oppure che un’azienda decida di restringere il focus del suo business
sui servizi a scapito della produzione. In entrambi i casi esistenti, nonostante
l’utilizzo di strumenti atti a ridurre l’impatto sociale, quali riqualificazione,
trasferimenti e prepensionamento, potrebbero trovarsi nella situazione
di vivere una transizione di carriera.
La industry ICT si è strutturata nel tempo per gestire la complessità
del settore e i vari profili che caratterizzano la domanda: dal partner
della società di consulenza direzionale, al sales account, al project
manager, al direttore sistemi informativi fino all’analista funzionale
o architetto di sistema.
I professionisti di intoo sono manager provenienti dal settore
e consulenti che coltivano un network di relazioni alimentato da
aggiornamenti, partecipazione a convegni e contatti con le associazioni
rappresentative. In virtù di questi elementi i consulenti di intoo sono
in grado di supportare e orientare efficacemente i professionisti
provenienti da questo settore nel percorso di transizione di carriera.

