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Deloitte
Ricerca dei talenti: nei prossimi 6 mesi previsti 430
nuovi ingressi
Profilo del Network di Deloitte in Italia
Deloitte, tra i leader mondiali nei servizi professionali alle imprese, in Italia è presente dal 1923.
Vanta radici antiche, coniugando tradizione di qualità con metodologie e tecnologie innovative.
Il network Deloitte oggi conta 3.600 professionisti, che operano nell’ambito dei servizi: Audit,
Consulting, Financial Advisory, Tributari, Legali nonché nei servizi di Extended Business e di
Enrterprise Risk. I professionisti nel network Deloitte assistono i clienti nel raggiungimento di
livelli d’eccellenza grazie alla fiducia nella qualità del servizio, all’offerta multidisciplinare e alla
presenza capillare sul territorio nazionale con 19 sedi in Italia.
Profilo del Network Global
Grazie ad un network di società presenti in oltre 150 Paesi, Deloitte porta i propri clienti al
successo grazie al suo know how di alta qualità e a una profonda conoscenza dei singoli
mercati in cui è presente. Obiettivo dei circa 200.000 professionisti di Deloitte è quello di mirare
all’eccellenza dei servizi professionali forniti.
Il Talent Leader del network Deloitte in Italia
Il network di Deloitte in Italia è coordinato da Fabio Pompei nel ruolo di Talent Leader di
Network. Si tratta di un ruolo strategico, dal momento che interessa uno dei pilastri che da
sempre Deloitte ritiene fondamentale per il proprio successo, sia a livello locale sia globale,
ovvero la determinazione e la capacità di attrarre e trattenere i talenti.

Piani di recruiting
Complessivamente i piani di recruiting per i prossimi 6 mesi (dicembre-maggio) prevedono la
selezione di circa 430 talenti che supporteranno il Network Deloitte in Italia.
Per la quasi totalità la ricerca è rivolta a neo-laureati; visitando la sezione carriera del sito
www.deloitte.it gli interessati potranno visionare le posizioni aperte e proporre la propria
candidatura.
“In particolare – sottolinea Fabio Pompei, Talent Leader del network - nella job description
del sito è possibile accedere alle informazioni dettagliate sui requisiti richiesti; in coerenza con il
network internazionale a cui appartiene, Deloitte in Italia orienta la sua ricerca di talenti a profili
che possano vantare un’ottima conoscenza della lingua inglese, oltre a un percorso
universitario e professionale, nei casi di ricerca di profili con esperienza, di provato merito.
Secondo le specificità legate ai diversi percorsi di carriera in Italia, sono previsti corsi di
formazione e possibilità di esperienze all’estero. Uno dei pilastri che da sempre Deloitte ritiene
fondamentale per il proprio successo, sia a livello locale sia globale, é la volontà e la capacità di
attrarre e trattenere i talenti”.
Deloitte & Touche SpA (Audit)
La qualifica è di Assistenti Revisori Contabili; il profilo ricercato prevede laurea, anche triennale,
a indirizzo economico – finanziario, ottima conoscenza inglese.
Deloitte Consulting Srl
Le assunzioni di personale sono rivolte a neo laureati o laureandi che a profili con esperienza,
con una ricerca che continuerà nel corso dei prossimi mesi. I candidati ideali posseggono
laurea specialistica (conseguita o in corso di completamento) in materie tecnico/scientifiche ed
economiche; particolarmente gradite le lauree in Ingegneria Informatica, Fisica, Matematica e
Scienze Statistiche; eccellente percorso accademico e professionale e forte
propensione/interesse per le nuove tecnologie e per l’informatica.
Completano il profilo l’ottima conoscenza della lingua inglese, spiccate doti comunicative e
relazionali, propensione al team work, elevata motivazione alla consulenza e all'attitudine
all'analisi e al problem solving.
Deloitte Financial Advisory Services Srl
Le assunzioni di personale sono per lo più rivolte ad alcuni profili con esperienza. Il profilo
richiesto ha una laurea economica o ingegneria, conoscenza ottima dell’inglese.
Deloitte - Studio tributario e societario
Le opportunità di ingresso sono principalmente rivolte a giovani laureati da avviare alla pratica
per la professione di consulente fiscale, in qualità di dottori commercialisti e avvocati tributaristi.
Sono anche previste alcune possibilità di ingresso per professionisti senior con 3-5 anni di
esperienza.

Il profilo ricercato prevede laurea magistrale in discipline economiche, preferibilmente con
specializzazione in ambito tributario e, per i professionisti senior, un’esperienza maturata
nell’ambito della fiscalità delle società (nelle seguenti aree di competenza: Corporate e
International Tax, IVA, Transfer Pricing, M&A, Financial Services, Employment Solutions).
Deloitte - Studio legale associato
È previsto l’ingresso di giovani collaboratori che hanno da poco conseguito la laurea e di
professionisti con esperienza. Per i praticanti è richiesta la laurea in discipline giuridiche, per i
professionisti il conseguimento del titolo, oltre a un determinato numero di anni di esperienza e
competenze maturate in ambiti specifici (es. Diritto societario, del lavoro, Privacy, D. lgs 231)
Deloitte Extended Business Services Srl
È prevista l’assunzione di profili con laurea, competenze ERP; in funzione delle necessità
possono essere richieste competenze specifiche.
Deloitte Enrterprise Risk Services Srl
La divisione Business Risk è interessata a neo laureati in campo economico e finanziario
mentre per l’Information Technology Risk vengono presi in considerazione neo laureati con
percorsi di studi nelle aree tecniche (ingegneri informatici, telecomunicazioni, gestionali) e
laureati in matematica/fisica. Inizialmente è previsto un contratto di collaborazione a progetto.
Nel corso dell’anno sono previsti anche alcuni inserimenti di personale con precedenti
esperienze.

Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, dove è presente dal
1923. Vanta radici antiche, coniugando tradizione di qualità con metodologie e tecnologie innovative. I
servizi di audit, tax, consulting e financial advisory sono offerti da diverse società e studi specializzati in
singole aree professionali e tra loro separati e indipendenti, ma tutti facenti parte del network Deloitte.
Questo oggi conta 3.600 professionisti, i quali assistono i clienti nel raggiungimento di livelli d’eccellenza
grazie alla fiducia nell'alta qualità del servizio, all’offerta multidisciplinare e alla presenza capillare sul
territorio nazionale.
Grazie ad un network di società presenti in 150 Paesi, Deloitte porta i propri clienti al successo grazie al
suo know how di alta qualità e a una profonda conoscenza dei singoli mercati in cui è presente. Obiettivo
dei circa 200.000 professionisti di Deloitte è quello di mirare all’eccellenza dei servizi professionali forniti.
Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una
società inglese a responsabilità limitata, e le member firm aderenti al suo network, ciascuna delle quali è
un’entità giuridicamente separata e indipendente dalle altre. Si invita a leggere l’informativa completa
relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm
all’indirizzo www.deloitte.com/about.
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