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Evoluzione dei servizi Adecco
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Valore della proposta

Off-shore 
Services Cost savings in low cost Countries

Outsourcing 
Services & BPO

Contributi strategici al 
conseguimenti degli obbiettivi

Project  Solutions Progetti basati su parametri di 
servizio e standard qualitativi pre-
definiti

Master Vendor Singolo fornitore di risorse con 
evidenti vantaggi di pricing

Soluzioni globali di HR management 
disegnate su misura

Managed Staffing &
HR Projects

Permanent Placement Capacità di recrutare I migliori e di 
accompagnarli con test e profili

Candidate testing & 
training

Industrializzazione dei processi di 
recruiting

Staffing Solutions Contatti locali, estensione del 
network, capacità di reazione

Scopo dei servizi

1996

2001

2006
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Offriamo
personale esperto
per risolvere
problemi critici in 
ambito IT 

Offriamo le nostre
risorse per gestire
progetti IT 
complessi

Gestione persone e 
processi per offrire
servizi e soluzioni

Pilastri dell’offerta per Adecco IT

Consulting / 
SecondmentProjects

Outsourcing
Temporary &

Permanent
Staffing

Risorsa

Offriamo flessibilità
con personale
qualificato
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Competency Center: overview
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La value proposition Competency Center

• Risposta flessibile ed efficiente ai “skill shortage”
• Accesso ai giusti profili/talenti con la formazione, l’esperienza adeguata in tempi 

brevi e prevedibili.
• Modello di risk sharing basato su un “fair” SLA compliant con la legislazione del 

lavoro 
• Riduzione e controllo dei costi di reclutamento grazie ad un price model del tipo all

inclusive.
• Perennità degli investimenti in IT
• Training on demand personalizzato alle Vostre esigenze.
• Convergenza degli esperti IT e dei Recruiter per assicurare l’efficienza e la qualità

nel reclutamento.
• Best practices, Metodologia comprovata e strumenti 
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Incubazione dei talenti : 
un booster per la crescita dell’eco sistema MBS

Formazione e 
certificazione 
finanziate

• Direct Hire
• Try & Hire…
• Consulenza

Flessibilità
nella fornitura 
dei talenti

• Sbloccare le problematiche 
connesse alla disponibilità
delle risorse con skill adeguati

• Efficienza (qualità, tempo, 
costo) del reclutamento

• Talenti “skillati” e allineati 
con la vision Microsoft

• Utilizzo dei talenti a 
secondo delle esigenze

Incubazione dei talenti 

Vantaggi

Sourcing & 
Selezione

+

+

1

2

3

Partners

Creare le condizioni delle crescita 
del business
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