
 
 

 

 

Perché sceglierai Accenture? Per scoprire l’energia e l’impegno che dedichiamo ai nostri 

clienti nel trasformare il loro modo di lavorare grazie alle tecnologie più evolute. In 

Accenture crescerai in un network internazionale e ogni giorno potrai fare la differenza 

grazie a ciò che ti rende unico. 

 
Strategy & Consulting Analyst [Online/Phone Recruitment] 
Milano, Torino 

 
Le tue sfide 

Hai concluso il tuo percorso universitario e sei indecis@ se lavorare in ambito Automotive o 
Banking? Ti attrae il Retail, ma stai maturando interesse anche per il settore Energy? Non 
limitare le tue aspirazioni e unisciti al nostro pool di giovani promesse. 
  
Entrerai a far parte del team Strategy and Consulting e avrai l’occasione di crescere 
seguendo nel tempo progetti in diversi mercati e processi aziendali. Questa è un’ottima 
occasione per acquisire un metodo di lavoro solido e competenze in settori di business 
trasversali (come, ad esempio, in ambito Banking, Insurance, Aerospace, Automotive, 
Retail, Consumer Goods, Industrial, Energy, Utilities, Life Sciences, Public Services, Telco e 
Media).   
  
Lasciati guidare dalla tua curiosità! Affianca i nostri team e getta le basi per un percorso 
professionale ricco e variegato. Ecco alcune delle attività su cui potresti lavorare: 
 

• Analisi e ridisegno dei processi chiave delle principali funzioni aziendali (Supply 
Chain & Operations, Finance, HR, Sales & Marketing), applicando gli approcci e le 
tecnologie più innovative (Artificial Intelligence, RPA e IoT) 

• Valutazione, gestione e prevenzione dei rischi aziendali 

• Revisione di modelli di business e introduzione di soluzioni omnichannel 

• Adozione e formazione su metodologie quali Design Thinking ed Agile 

• Raccolta, aggiornamento e condivisione dei documenti di progetto per garantirne il 
corretto avanzamento ed essere un punto di riferimento per il cliente ed il team di 
lavoro 

  
Dietro un progetto di successo c’è una grande strategia, in Accenture è innovativa. 
Contribuirai all’evoluzione del business dando spazio all’intuizione e alla creatività. 
Collabora con i migliori professionisti per esprimere il tuo valore e fare la differenza 
nell’affrontare le richieste dei nostri clienti ispirandoti a quello che hanno fatto i nostri team 
come hanno fatto i nostri consulenti per Samsung https://www.accenture.com/it-it/success-
samsung-italian-school-letsapp?src=LINKEDINJP e per Credit Agricolè 
https://www.accenture.com/it-it/success-credit-agricole-italia-smart-pricing  
  
Qualifiche 

 

Perché sceglieremo te? Perché questi obiettivi rispecchiano le tue ambizioni, e sai che 

https://www.accenture.com/it-it/success-samsung-italian-school-letsapp?src=LINKEDINJP
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questa è la tua occasione! Per distinguerti e affrontare al meglio le nostre sfide ci sono però 
alcune caratteristiche che non ti possono mancare: 

 

• Una laurea magistrale in Economia, Ingegneria, Informatica, Matematica, Statistica o 
Fisica 

• Un approccio proattivo e curioso, interessato a tutte le innovazioni in ambito 
tecnologico e di business 

• Creatività; apprendi rapidamente e ti piace pensare fuori dagli schemi 

• Comunichi in modo efficace e dai il meglio di te nel lavoro di squadra 

• Una buona conoscenza della lingua inglese che ti permetterà di lavorare in un 
ambiente internazionale 

• Ami condividere e conoscere ciò che è diverso 

• Ogni giorno è per te una nuova sfida e un’occasione per imparare qualcosa di nuovo 
  

Hai la determinazione per affrontare e vincere le sfide di questo ruolo anche se non hai tutte 
le qualifiche richieste? Candidati e raccontaci come puoi fare la differenza. 
 

Scopri sul nostro sito tutti i percorsi dedicati agli studenti che vogliono fare un primo passo 

nel mondo del lavoro e cogli la tua opportunità! https://www.accenture.com/it- 

it/careers/opportunita-studenti?src=UNV-32280 

 

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito: professioni.accenture.it 
Per informazioni sulla nostra protezione della privacy art13 L.679/2016 (GDPR) vai 
su https://www.accenture.com/it-it/careers/privacy-policy 
Accenture garantisce le pari opportunità 

 

 
Il termine per la presentazione della candidatura è il 31/12/2020. 

 
Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 

https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=00867277_it&src=UNV-38320  
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