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Dal 2007 intoo si impegna nel mercato assicurativo,
riassicurativo e del brokeraggio, potendo contare
sul supporto di professionisti che hanno maturato
un’esperienza pluriennale in questo settore.
caratteristiche del mercato e ruolo di intoo

L’utilizzo dello strumento dell’outplacement nel settore assicurativo
è stato fino a oggi molto limitato rispetto ad altri settori; le ragioni
sono riconducibili al limitato turnover nel settore rispetto al comparto
industriale, alla possibilità di ricollocarsi con ragionevole facilità in un
mercato chiuso, alla scarsa conoscenza del servizio di outplacement.
Il contesto è in rapida evoluzione sia per le numerose fusioni ed
acquisizioni che stanno caratterizzando il mercato assicurativo, sia
per il momento negativo che alcuni settori, quale ad esempio quello
riassicurativo, stanno vivendo.
La concorrenza in atto tra i diversi Gruppi Assicurativi, specie quelli
internazionali, e quella tra i Broker primari sta portando, inoltre, a un
continuo impoverimento dei tassi tecnici che, unito alla crisi economica
generale, va ad impattare direttamente sui costi e quindi sulle strutture
delle Compagnie.
La consapevolezza delle difficoltà di ricollocazione all’interno di un
mercato in fase di cambiamento sta dunque crescendo tra i dirigenti,
i quadri, gli impiegati e le Rappresentanze Sindacali. L’outplacement
rappresenta un servizio per guardare professionalmente non solo al
mercato di provenienza, ma anche ad altri settori che possano valorizzare
le competenze trasversali delle persone.
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intoo, leader nel

mercato dei programmi di
continuità professionale e
prosecuzione di carriera, si
è strutturata per assumere
un ruolo di guida anche
nel mercato assicurativo.

La nostra politica di crescita si è sempre focalizzata sull’eccellenza dei
risultati di ricollocazione attraverso l’impiego di specialisti nei diversi
settori di attività.
Dal 2007 intoo si è impegnata a sviluppare le attività nel mercato
assicurativo, riassicurativo e brokeraggio, affidandone la responsabilità
a professionisti che hanno maturato un’esperienza pluriennale nel
settore con responsabilità tecniche, commerciali e di gestione delle
risorse umane. Tali consulenti sono quindi in possesso del linguaggio
tecnico necessario a comprendere le esatte competenze maturate dai
candidati durante la loro carriera ed a valutare di conseguenza le migliori
opportunità di ricollocazione.
Riteniamo che la conoscenza dello strumento dell’outplacement e
dell’impossibilità di acquistare il supporto come persona fisica stia
diventando oggi un elemento critico nel settore assicurativo: anche per
questo motivo intoo ha attivato partnership e collaborazioni con le
principali Associazioni di Dirigenti e organizzazioni sindacali del settore,
al fine di facilitare la conoscenza del servizio da parte dei dipendenti.

