Accenture è un’azienda globale di
consulenza direzionale, servizi
tecnologici e outsourcing.
Combinando un’esperienza unica,
competenze in tutti i settori di
mercato e nelle funzioni di business
e grazie ad un’ampia attività di
ricerca sulle aziende di maggior
successo al mondo, Accenture
collabora con i suoi clienti, aziende
e pubbliche amministrazioni, per
aiutarli a raggiungere alte
performance.
Accenture conta circa 275 mila
professionisti che servono clienti in
oltre 120 paesi. A livello globale, i
ricavi netti per l’anno fiscale 2012
(settembre 2012 – agosto 2013)
ammontano a 28.6 miliardi di dollari.
Accenture sostiene la crescita delle
proprie persone: a livello
internazionale lo scorso anno ha
investito 400 milioni di dollari in
Ricerca & Sviluppo e 600 milioni di
dollari in formazione.
I Global Delivery Center
Per integrare il lavoro svolto presso i
clienti, è stata creata un’ampia rete
di centri tecnologici a supporto
costante, 24 ore su 24,
dell’operatività e dell’efficienza dei
servizi offerti.
Sono più di 50 i Delivery Center che
producono risultati di qualità, in
tempi brevi e a prezzi competitivi
con un impiego di oltre 162.000
risorse qualificate. Napoli, Praga,
Madrid, Bratislava, Bucarest,
Mumbai, Bangalore e Manila sono
solo alcune delle città, in cui hanno
sede i Delivery Center.

Accenture è in Italia dal 1957.
Oggi è presente nelle sedi di
Milano, Roma, Torino, Napoli,
oltre a diversi uffici sul territorio
nazionale.
L’approccio al mercato
Il fattore distintivo di Accenture è
quello di saper coniugare le
competenze e l’esperienza dei suoi
professionisti nei diversi settori di
mercato - Communications, Media &
Technology, Financial Services,
Health & Public Service, Products,
Resources - con competenze
funzionali specialistiche di
Consulenza Direzionale, Servizi
tecnologici e Outsourcing.
Communications,
Media & Technology
Telecomunicazioni, Elettronica &
High Tech, Media & Entertainment
Financial Services
Banche e Servizi Finanziari,
Assicurazioni, Capital Markets
Health & Public Service
Previdenza Sociale e Lavoro,
Economia e Finanza, Sicurezza e
Immigrazione, Giustizia, Poste,
Sanità, Formazione e Istruzione,
Difesa
Products
Automotive, Beni e Servizi di
consumo, Impianti industriali,
Sanità e aziende farmaceutiche,
Grande distribuzione, Trasporti e
Viaggi
Resources
Energia, Utilities, Chimica, Metalli,
Cemento, Carta

I clienti di Accenture
Accenture può vantare un’ampia
collaborazione con le più grandi
aziende di tutti settori industriali e
agenzie governative in tutto il
mondo. In particolare nell’ultimo
anno annovera tra i suoi clienti 94
delle aziende Fortune Global 100 e
oltre tre-quarti delle Fortune Global
500.
Tutti i principali 100 clienti si
affidano ad Accenture da almeno 5
anni, 92 sono clienti da 10 anni.
Relativamente all’Italia, Accenture
ha come clienti 15 tra i primi 20
gruppi finanziari nazionali, le prime
4 società assicurative e 11 tra i
primi 15 gruppi industriali.
In Italia Accenture è System
Integration partner per la
realizzazione di Expo 2015 ed è
inoltre membro del Consiglio
Direttivo di Confindustria Digitale, la
Federazione di rappresentanza
industriale, nata con l’obiettivo di
promuovere lo sviluppo
dell’economia digitale, a beneficio
della concorrenza e dell’innovazione
del Paese.

