


Contribuiamo a trasformare 

il talento dei Candidati

specializzati in:

• percorsi professionali di 

successo

• valore per le Aziende

• evoluzione per il mercato del 

lavoro

ABOUT US

MARKET

VALUE

SPECIALIZATION

SOLUTIONS



Siamo una business unit di Gi Group 

dedicata a soddisfare il crescente 

bisogno di profili specializzati in un 

mercato del lavoro in rapida e costante 

evoluzione.

Chi siamo

ABOUT US



Per profili professional intendiamo profili difficili 

da reperire in virtù delle loro competenze 

specializzate che rappresentano il principale 

driver operativo per la generazione di valore da 

parte delle Aziende. Sono profili che ricevono una 

molteplicità di offerte tra cui hanno la possibilità 

di scegliere.

Per questi motivi e per il trend di 

crescita che li caratterizza riteniamo 

necessario avere un approccio 

dedicato ad essi.

I profili professional nel mercato

MARKET



Ogni nostro consulente 

si dedica ad un set di core 

profile specifici dell’ambito 

di specializzazione del proprio 

team e ricerca e seleziona 

candidati Expert e Junior.

Specializations

SPECIALIZATIONS 

La presenza di una struttura nazionale e 

locale ci permette di scegliere di volta in volta 

l’approccio che meglio risponde ai bisogni di 

aziende e candidati. In questo modo 

rendiamo più semplice anche la mobilità 

nazionale e internazionale delle persone.

ENGINEERING QIBIT ITC MECHANICS 4.0

LIFESCIENCE BANKING & INSURANCE FASHION & LUXURY RETAIL & GDO

HORECA OFFICE SALES & MARKETING DIVERSITY TALENT

LEATHERGOODS SHOES MANUFACTURING SHIPBUILDING TEXTILE



Engineering

SPECIALIZATIONS > ENGINEERING

Sviluppo tecnologico, automazione, intelligenza artificiale, IOT, innovazione ed 

ottimizzazione dei processi: in questo scenario risultano sempre più strategiche le 

competenze ingegneristiche per innovare i prodotti e per governare e innovare i 

processi aziendali in ottica di miglioramento continuo.

Ai profili maggiormente richiesti e in possesso di queste competenze dedichiamo un Team 

National, che valuta e valorizza le competenze, indipendentemente dalla residenza dei 

Candidati, e alcuni consulenti Local che presidiano i bacini di candidati ed i distretti 

maggiormente strategici. Manteniamo, inoltre, costanti contatti con le principali università 

per garantire l’accesso ai migliori neolaureati.

Simulation & Design

Production Machinary & Processes

Health & Safety

Supply Chain & Logistics

Project Management

Automotive

Oil & Gas Facilities

Construction

LE NOSTRE AREE DI SPECIALIZZAZIONE:



QiBit ITC

SPECIALIZATIONS > QIBIT ITC

Lo sviluppo del cloud ha dato un nuovo impulso alla crescita già “a doppia cifra” del mercato 

dell’Information e Technology, facendo ulteriormente aumentare le esigenze legate a profili 

in ambito sviluppo e sistemistico e generando uno scenario di marcatissima candidate 

shortage.

Ai profili maggiormente richiesti dedichiamo 2 Team National e un’attraction strategy

costantemente aggiornata. Un team si occupa di Expert identificando profili con competenze 

immediatamente spendibili su cui fare investimenti importanti, l’altro di profili Junior e del loro 

inserimento per lo più con percorsi di Academy, per colmare nel medio periodo la carenza di 

competenze delle aziende dell’intero mercato.

Software Developing

Cloud Computing

Cyber Security

DBA Administration

ERP Management

Networking

Business Intelligence

LE NOSTRE AREE DI SPECIALIZZAZIONE:

• SAP

• JAVA

• PEGA

• ECLIPSE

ACADEMY 



A partire da un ascolto attento delle esigenze 

della tua Azienda, facciamo un’analisi 

approfondita del tuo bisogno in termini di:

Solutions

SOLUTIONS

• tempi e qualità delle performance

delle risorse che ricerchi

• budget disponibile e possibilità di 

affiancamento alle risorse nelle 

prime settimane di inserimento

• tempo da dedicare al processo 

di selezione

per condividere la soluzione di servizio più 

idonea.

SERVIZI PLUS RPO
PROGETTI 

CUSTOMIZZATI

HEAD HUNTING

JUNIOR TALENT + 

ACADEMY

SPECIALIZED 

RECRUITMENT

EQUILIBRIO

TRA BUDGET E 

PERFORMANCE

FOCUS SUL BUDGET

FOCUS SU TEMPI DI 

PERFORMANCE

BUDGET PERFORMANCE

BUDGET PERFORMANCE

BUDGET PERFORMANCE

Specialized Recruitment

La declinazione del modello di Specialized Recruitment dedicato a profili 

specializzati con esperienza nella mansione.

75% 5%

Ricerca e Selezione Somministrazione a 

Tempo Determinato




