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Diversi fattori stanno creando un’ opportunità per un nuovo modello di
servizio nell’ambito della consulenza manageriale
Pool emergente di talenti
indipendenti

Modello di servizio
di consulenza rigido

Opportunità unica di
soddisfare le
esigenze di
consulenza delle
aziende con un
modello di servizio
innovativo

Accesso più semplice ed
economico ad una moltitudine di
risorse di informazione grazie ad
internet
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Clienti ed
“acquirenti” sempre
più
esigenti/sofisticati
per i servizi di
consulenza

Il settore della Consulenza Manageriale è composto da pochi
international players al vertice ed una moltitudine di studi locali

Progetti interni

Tipo di progetti (esempi)

Fattori determinanti per il
successo

Competitors

Progetti Top CEO

•

Brand/ credibilità

•

Elite (top 3-4)

•

Range globale

• Alto unit value

•

• Complessita
elevata

Esperienza/Competenze
specifiche

•

Accesso al Board/ CEO

•

Esperienza/Competenze
specifiche

•

Elite (top 5-6)

•

Boutique di consulenza
a livello locale

•

(Interim managers)

•

Top 3 priorità CEO

•

Cambiamenti strategici Once-in-a
lifetime

•

PMI

• pochi

Progetti critici Mission
•

Migliorare lo sfruttamento delle risorse

•

Migliorare l’efficacia della supply chain

•

•

Migliorare l’efficacia degli
approvvigionamenti

Comprovata abilità di
servizio

•

Accesso ai progetti

•

Range internazionale

•

Ottimizzazre l’emissione manifatturiera

•

Portare a termine la vendita degli
asset/ business

•

Guidare la crescita dall’alto

•

Migliorare l’efficacia del marketing e
delle vendite

•

Lanciare nuovi progetti di business

Progetti minori

• numerosi

•

Accesso ai progetti

•

Studi a livello locale

•

Ricerca/ scoperta

• basso unit value

Esperienza specifica

•

Contractors

Progetti ad hoc a basso costo

• Complessità
bassa

•

•
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Un nuovo pool globale ed indipendente di risorse di talento sta
emergendo
”posso sfruttare solo il 20-25% del tempo che ho a
disposizione: mi piace il fatto di poter delegare a loro la mia
attività commerciale; accoglierei volentieri l’opportunità di
avere qualche altro professionista selezionato da aconnect che lavori per me ” [IP]

“posso lavorare seguendo la mia
agenda e scegliere il cliente per cui
lavoro” [IP]

“posso semplicemente concentrarmi
sull’impatto ed i risultati dei progetti
anzichè andare alla ricerca di clienti per
vendere il prossimo progetto” [IP]

“Abbiamo esaminato i profili di oltre
8,000 IPs ed abbiamo la loro
esperienza schedata nel nostro
database; abbiamo lavorato con meno
del 10% di loro” [a-connect]

“Anzichè passare il tempo a gestire i
processi interni di uno studio di
consulenza (costruire, gestire, e
valutare team di consulenza, ricevere
feedback da partners e direttori, etc)
puoi dedicare il tuo tempo e le tue
energie a lavorare direttamente con i
clienti” [IP]

Source: Harvard Business School Case studies

[la mia carriera di consulente
indipendente] “…mi permette di
scegliere per quanto tempo lavorare
durante l’anno, per quali clienti, ed il
tipo di progetti sui quali lavoro” [IP]
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Grazie ad internet connettività ed accesso alle informazioni sono
molto più semplici che in passato

-5-

5

a-connect in breve

Mission

Presenza globale

• Offrire ai clienti in tutto il mondo l’assistenza di
Professionisti indipendenti (IPs) che apportino
competenza, professionalità ed esperienza a progetti
critici/chiave

• Fondata in Svizzera nel 2002
• Presente in tre continenti, con sedi a: Zurigo, Düsseldorf,
Londra, Boston, San Francisco, Hong Kong, Singapore,
Milano, Roma

Pool di Professionisti
Indipendenti

Modello di Servizio

• 1000+ Professionisti indipendenti con esperienza di line
management e consulenza in studi d’elite ed una
mentalità/prospettiva globale

• Esperienza a livello globale e locale
• Staff flessibile, costruito ad hoc a seconda delle esigenze
•

progettuali dei clienti
Focalizzazione sul trasferimento di competenze ai membri
interni del team ed ai “campioni”
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Il Ruolo di a-connect
Combinare professionisti indipendenti con clienti esigenti/sofisticati

Professionisti
Indipendenti

clienti

 Esperienza di Line
Management

+ esperienza di
consulenza in studi
d’elite
 Indipendenti e
flessibili
+ pragmatici e
assertivi

 Grandi clienti
multinazionali

 Definizione del progetto
 Selezione, matching
and placement degli IP
 Project management e
controllo della qualità
 Accesso a know-how e
ricerca
 Supporto per
amministrazione e gestione
documenti
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+ concentrati sulla
rapida
implementazione di
iniziative ben definite
 Alla ricerca di risorse
eccezionali per i
progetti
 Molto attenti al
rapporto
costo/beneficio.

Per l’esecuzione dei progetti, a-connect offre in tutto il mondo l’esperienza
flessibile di un pool di 1000+ professionisti indipendenti pre-selezionati
La giusta esperienza
Consulenza
(Sviluppo strategia,
project management)
+
Line management
(focus
sull’implementazione)
+

Il ruolo appropriato

Il giusto impegno in supporto

Leader del progetto

Membro del team

Medio e lungo termine

e.s. da 3 settimane a 18 mesi

Settore
Full time e part time

+
Esperto esterno al team

+

Rendimento

Funzione

100%

100%
20%

20%
2

Area geografica

mesi

12

A seconda delle necessità
progettuali
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Il processo di recruiting di a-connect
Tre passi per individuare e catturare professionisti indipendenti eccezionali
Numero di candidati (2003- mid 2009)

8’300
(100%)

1‘700
(21%)

1’000
(12%*)

Esame iniziale
 Revisione doppia dei profili online. Ricerca di proposte di vendita
uniche e professionisti “independenti by design”
 Focus su alumni di consulting companies d’elite e delle migliori
università internazionali
 Controllo telefonico iniziale per i casi borderline
Interviste
 Interviste faccia a faccia condotte in tutto il mondo. Minimo due
volte, inclusi i case checks
 Verifica di originialità, assertività, buone capacità di problem
solving e comunicazione interpersonale.
 Verifica delle referenze, se necessario

Ammissione
 Inclusione dei candidati selezionati nella talent pool
 Consentire l’accesso alla base di esperienza/conoscenza, ricerca
e servizi amministrativi di a-connect.
 Formazione continua e crescita professionale
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La talent pool globale di a-connect – esperienza e presenza per
settore
Esperienza selezionata

Principali settori rappresentati
Corporate & Investment Banking
PE/VC

Servizi

Nord &
Sud America

Europa
363

Principali

Finanziari

Asia,
Pacifico &
Medio
Oriente

196

Outsourcing

86

245

Del 121
cambiamento

M&A/PMM/
LBO

232

Costruzione
del
Business
Re-engineering/
Cambiamento
radicale

283

Abilità
linguistiche
relative ai
mercati
emergenti

Cinese

Portoghese
89

Vestiario e tessile
Alimentari etc.

Largo
consumo

63

Hindi

53
34
119
113
118

Manufacturing & Construction
89

Prodotti chimici , Plastic, Papers
Automotive

industriali

138
72
72

Industrial Equipment
Metals & Mining

109

Energie tradizionali

Energia

Servizi
Energie rinnovabili/pulite

Prodotti

Telco M&E
35

133

High Tech
Information Technology

Information
technology

Scientifici

57

168

Prodotti da imballaggio
Dettaglio Gdo

Prodotti di

Prodotti

218

Sviluppo
Strategia

110
70

Wealth and Asset Management

Aree
geografiche

Situazioni
d’interesse Management

156
127

Assicurazioni
Retail Banking

468

Principali

133

Trasporti

- 10 -

43
176

Farmaceutici & Scientifici
Biotecnologie

65

Telecomunicazioni

218

Internet/e-commerce
Media, Editoria etc.

225

Entertainment

Russo

70

Trasporti

47
92
83

218
225

I clienti di a-connect: Aziende globali e sofisticate
Breakdown dei clienti per settore

Breakdown funzionale dei progetti

Altri
12%

IT
4%

Media
5%

Servizi
finanziari
40%

Servizi professionali
7%

HR
7%

Costruzione del
Business
23%

Finanza
8%

Telecom. & High Tech
10%

Supply Chain
e Operations
15%

Marketing & Vendite
8%

Prodotti di largo consumo
13%

Strategia
13%

Prodotti scientifici
14%

Breakdown degli acquirenti

Responsabile
consulting
interno
3%
Responsabile HR
5%

M&A
13%

Fatturato dei clienti
Responsabile
Strategia/
Business Dev.
30%

Altri (IT, Vendite,
Acquisti, etc.)
16%

Manager Regionale
10%

Altro
9%

< 500 mln EUR
14%

0.5-2 mld EUR
17%
Manager della
singola
Business Unit
21%

>2mld EUR
69%

CEO/BoD
15%
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FINE DELLA PRESENTAZIONE
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