VIDEO TRANSCRIPT
Associazione Alumni Accenture è una
community di professionisti che condividono una
comune matrice manageriale.
Con circa 3.800 alumni, l’Italia è uno dei paesi
più rappresentativi nell’Alumni Global Network. Il
Global Network degli alumni Accenture mette a
disposizione una directory con circa: 200.000
membri iscritti. Una rete che abbraccia 65 paesi.
www.accenturealumni.com
Anche in Italia, l’alumni directory contenuta nel
sito dell’associazione è il principale strumento
per garantire il networking fra gli alumni.
www.Accenturealumni.it al gruppo linkedin
dell’associazione sono iscritti 1.500 alumni.
Grazie alle competenze acquisite in Accenture, i
nostri alumni consolidano la loro esperienza
professionale continuando a lavorare nei settori:
Resources, Products, Financial Services,
Communications, Media & Technology, Health &
Public Services.
I nostri alumni svolgono professioni varie e a
volte inattese… formatore, blogger, artista, pilota
di linea, giornalista, hotel manager, tv
entertainer, produttore di vino…e creano nuove
organizzazioni. Più di 1.000 alumni Accenture
sono anche imprenditori, lanciano startup e
gestiscono associazioni non-profit.
Far parte del nostro business network significa:
ritrovare e consolidare le relazioni di valore con i
vecchi colleghi, ampliare la rete di contatti
personali in Italia e all’estero, restare in contatto
con Accenture e aggiornati sulla thought
leadership, condividere storie di successo,
aumentare le occasioni di sviluppo
professionale. Noi ci siamo, e tu?

Associazione Alumni Accenture promuove
iniziative specifiche a beneficio della
community, sia a livello locale che in
connessione con il global network degli alumni:
job opportunities, eventi, live webcast &
convenzioni knowledge exchange.
Job opportunities - la nostra mission è di creare
opportunità di successo per gli alumni e per
Accenture attraverso i valori del best people e
della stewardship, rehiring, referral careers,
eventi Milano, Roma, Bologna, Torino, Verona.
Live webcast & knowledge exchange global
webcast: Accenture technology vision 2017
Global webcast: why ai is the future of growth
Global broadcast: international women’s day
2017 Evento: meet the Accenture media guru
Evento: coolestprojects milano2017 Campagna
convenzioni servizi shopping viaggi e tempo
libero Attività di social consulting: le
competenze e la professionalità degli alumni
vengono messe a disposizione di
organizzazioni non profit per lo sviluppo della
cultura imprenditoriale e dell’innovazione.
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