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Mission

Diventare un punto di riferimento globale per i servizi dedicati allo sviluppo

del mercato del lavoro e all’evoluzione della cultura del lavoro.

Chi siamo

Gi Group è una delle principali realtà, a livello mondiale, nei servizi

dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro, ed opera nel temporary e 

permanent staffing, nella ricerca e selezione, oltre ad offrire una serie di

attività e servizi complementari.

A fine 2010 Gi Group è diventato Multiregional Corporate Member del 

CIETT, la Confederazione Internazionale delle Agenzie Private del Lavoro, 

unendosi così ad altre sei multinazionali attive nell’ambito delle risorse

umane.

GI Group



3

ITALIA

-0,2% di occupati

ITALIA

Macro comparto ICT

+ 3,5% di occupati

ITALIA

44% disoccupazione 

giovanile

ITALIA

Macro comparto ICT

37% delle aziende dichiara di 

voler assumere giovani

ICT MARKET

Dove siamo
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122.000 aziende

540.000 mila professionisti

ICT MARKET

122 aziende sopra i 

250 dipendenti

11.000.000.000 €

66.000.000.000 €

Dove siamo
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I VOSTRI CLIENTI

ANALYTICS MARKET

2013: 32% ha investito in BI e Analytics

2015: 51% degli investimenti a bdg sono 

in BI e Analytics

Dove andiamo
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ANALYTICS MARKET

Potenziale

Priorità

Diffusione

Intenzione

BI - ANALYTICS

ERP

E-COMMERCE

CRM

SOCIAL MEDIA

BPO

Dove andiamo

I VOSTRI CLIENTI
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ANALYTICS MARKET

«La crescente domanda di capacità di analisi di dati sta superando l’offerta e la stessa disponibilità dei cosiddetti data scientist»

Hard Skills
APPROCCIO SCIENTIFICO

SPICCATA CAPACITA’ DI UTILIZZO DELLE PIATTAFORME

LIVELLO ELEVATO DI PRODUTTIVITA

Soft Skills
CREATIVITA’

CAPACITA’ DI «VEDERE» NUOVE OPPORTUNITA’ DI LETTURA 

DEI DATI

A NOI
LA DIFFUSIONE DI PERCORSI DI STUDI E 

FORMAZIONE SPECIFICI

Dove andiamo

I VOSTRI CLIENTI

COSA SI ASPETTANO DA VOI
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La nostra Mission

I nostri valori:

Attraverso i nostri servizi vogliamo contribuire, da protagonisti  

e a livello globale, all'evoluzione del mercato del lavoro e 

all'educazione al valore personale e sociale del lavoro.

La responsabilità

Il lavoro

L’attenzione

L’economicità

L’apprendimento continuo e innovazione

La nostra MissionLa mission di GI Group

Lo spirito di squadra



Oggi Gi Group è attiva in: 

 Più di 40 paesi

 Più di 500 filiali

 110 SMS (site managed service)

 2.400 dipendenti di struttura

Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Polonia, Romania, 

Repubblica Ceca, Bulgaria, Lituania, Russia, Serbia, Croazia, 

Montenegro, Turchia, Brasile, Argentina, India, Cina e Hong Kong. 

Presenza diretta

Presenza indiretta
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Una società globale: la presenza nel mondo

Grazie ad accordi di partnership, Gi Group è presente 

anche in: Albania, Armenia,  Azerbaijan, Bielorussia, 

Belgio, Cile, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, 

Ungheria, Kazakistan, Malta, Moldova, Paesi Bassi, 

Norvegia, Singapore, Sud Africa, Svezia, Svizzera, 

Emirati Arabi Uniti e Ucraina.
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Curiamo attentamente l’inserimento dei diversi profili nelle categorie lavorative di riferimento.

HiRevo- il recruitment specializzato di Gi Group

Ti senti un talento?

Vorresti valorizzare le tue competenze in un nuovo contesto lavorativo? 

Da oggi c’è una nuova opportunità per te: HiRevo. 

HiRevo è il nuovo servizio di recruitment specializzato di Gi Group che 

mira a entrare in contatto con i migliori candidati per valorizzarne le 

competenze e supportarne lo sviluppo professionale.
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HiRevo- l’approccio al candidato
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Noi di Gi Group siamo stati i primi a organizzare, con Young First, iniziative concrete per facilitare l’ingresso dei giovani nel 

mercato del lavoro.

• 50.000 giovani avviati al lavoro tramite il Servizio First 

• 19 tappe dei Gi Day , eventi che danno ai giovani di potenziale la possibilità di incontrare aziende importanti del 

territorio e, al tempo stesso, forniscono strumenti di orientamento e formazione. 

• 2 edizioni di A Scuola d’Azienda, l'iniziativa promossa da Gi Group per dar modo, ai ragazzi delle quarte e quinte classi 

degli istituti professionali superiori della Lombardia di conoscere importanti aziende del territorio e toccarne con mano 

l’attività produttiva mediante visite guidate organizzate al loro interno

• 2.500 giovani intervenuti agli eventi 

• 170 aziende presenti agli eventi 

• 1.500 ore di orientamento 

Dati 2013. 

Gi Group e I giovani
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Gi Group e SAS: le risorse umane come la chiave della catena del valore

Competenze Motivazione Performance

Valore

Profitto

Trasversali

(saper essere)

Tecniche

(saper fare)

Aspettative

professionali

Offerte

Studio

Applicazione 

studi

Origini

Esperienze

Mercato

Desideri

2 aree di competenze da esaminare

2 punti di vista da mettere in campo

Partnership Sas & GI: l’incontro di 2 leader per 

trasformare il candidato in un leader

spendibilità

Fitting con 

azienda

Il candidato giusto al posto giusto nelle varie fasi del 

suo percorso professionale
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Percorsi di carriera nel contesto tecnologico SAS

• Identificare il proprio punto di partenza

• Identificare i propri GAP ed i propri punti di forza. AGIRE.

• Identificare i punti di innesto delle proprie «nuove» competenze

con il mercato del lavoro

Chi siete?
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Percorsi di carriera nel contesto tecnologico SAS

Professional Development 

10% Education

70% Experience

20% Exposure
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Identificare il proprio punto di partenza (il proprio 10%)

Titolo di studio:

• Laurea in Informatica

• Laurea in Ingegneria 

Informatica 

• Laurea in Statistica

• Laurea in Matematica

• Laurea in Economia

Tipo di approccio al 

percorso universitario:

• Sapere

• Saper Fare

• Saper Essere
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Identificare il proprio punto di partenza (il proprio 10%)

Conoscenze tecnico / informatiche 
(programmazione; basi di dati…)

• linguaggio O.O.: JAVA con focus su 
tematiche J2EE; C#; PHP

• Conoscenza del contesto di sviluppo 
WEB-Based e dei relativi componenti 
server-side

• Conoscenza dei DBMS: MS SQL 
Server; Oracle

• Conoscenza dei linguaggi di gestione 
DB: SQL; T-SQL; PL-SQL ecc.

Competenze Trasversali.

• Problem solving

• Approccio analitico

• Ottime capacità induttive

• Precisione e cura nella 

scrittura del codice/ 

impostazione del lavoro

E se no?
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Identificare il proprio punto di partenza (il proprio 10%)

E se no?

Conoscenze funzionali: 

Creazione modelli ed analisi 

degli analytics.

• Risk Management

• Controllo di gestione

• Sales & Marketing

• Supply chain

Competenze Trasversali

• Problem Solving

• Ottime capacità deduttive

• Ottime capacità logiche 

• Ottime capacità di sintesi nella 

gestione di significative moli di 

informazioni
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Identificare i propri GAP ed i propri punti di forza

Profili con punti di forza 

tecnico/informatici

Linguaggio O.O.: JAVA con focus su 

tematiche J2EE; C#; PHP

Conoscenza del contesto di sviluppo 

WEB-Based e dei relativi componenti 

server-side

Conoscenza dei DBMS: MS SQL 

Server; Oracle

Conoscenza dei linguaggi di gestione 

DB: SQL; T-SQL; PL-SQL ecc.

SAS MASTERCLASS

Interventi formativi presso

le Università

Tirocinio formativo

Corsi di formazione

tecnico specializzanti (Es.

Java Base e Avanzato;

SQL…)

Profili con punti di forza 

Funzionali

Creazione modelli ed analisi 

degli analytics.

Risk Management

Controllo di gestione

Sales & Marketing

Supply chain
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Identificare i punti di innesto delle proprie «nuove» competenze con il
mercato del lavoro

Laureato in Informatica / 

Ingegneria informatica

Formazione tecnica integrativa

Formazione specialistica SAS

Programmatore/Funzionale JR/ 

Consultant SAS

Laurea  in Statistica/Laurea in 

Matematica/Economia

Formazione tecnica integrativa

Formazione specialistica SAS

Funzionale JR/Programmatore/

Consultant SAS

SAS / Aziende Partner SAS / Clienti finali



www.gigroup.it

Gi Group S.p.A.

Piazza IV Novembre, 5

20124 Milano, Italia

Tel. +39 02.444111 

Fax +39 02.66807343

E-mail: info@gigroup.it

www.gigroup.it

Contatti


