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 Dossier

Gioco di squadra. Sinergie con gli atenei 
per accorciare le distanze con il mondo del lavoro

Consulenza 
anello chiave 
nella catena 
dell’innovazione
Chiara Bussi

La rivoluzione è in atto ed è
inarrestabile. Da un lato ci
sono le imprese, sempre
più consapevoli ma non
ancora del tutto preparate
ad affrontare il grande sal-

to dell’intelligenza artificiale con una
strategia organica. Dall’altro i loro
dipendenti, di oggi e domani, co-
stretti a ripensare le loro competenze
e a sviluppare nuove abilità sin dai
banchi dell’università. Nel mezzo le
società di consulenza che nel corso
degli anni si sono ritagliate sempre
più un ruolo attivo nella catena del
valore dell’innovazione. Per accom-
pagnare le imprese nell’adeguamen-
to o nella scoperta dei processi ope-
rativi legati all’intelligenza artificiale
con report dedicati o con un affianca-
mento concreto, ma anche per sup-
portare gli atenei nel percorso di for-
mazione dei talenti e contribuire ad
accorciare le distanze con la realtà
produttiva. È il caso di Deloitte che
lavora a livello globale «con il 90% 
delle aziende leader del settore tec-
nologico». Solo in Italia si tratta di 
una platea di circa 700 gruppi e 1.100
clienti singoli. E non è un caso che tra
le cinque aree in cui è suddivisa la so-
cietà di consulenza nel nostro Paese
il 45% degli occupati si concentri in
quella dedicata alla tecnologia e alla
performance delle imprese. 

Nel corso degli anni Deloitte ha av-
viato partneship con le Università che
formano la futura forza lavoro. Da Mi-
lano a Roma, passando per Bologna,
fino a Napoli. La sinergia con il Po-
lihub del Politecnico di Milano risale
all’ottobre 2016 per sostenere le start
up e promuovere persorsi di open in-
novation. Oggi si sviluppa lungo 
quattro assi: l’innovazione, il digitale,
il fintech e i servizi di cyber risk. Qual-
che esempio? «Switch 2 product», una
sfida a colpi di idee di impresa, solu-
zioni e nuove tecnologie da parte di 
studenti, docenti e ricercatori del Po-
litecnico: Deloitte presenta ai clienti i
progetti più promettenti. O i martedì
di consulenza, quando un esperto

della società trascorre un pomeriggio
presso il Polihub per affiancare gra-
tuitamente le start up dell’incubatore.

Deloitte supporta inoltre l’Osser-
vatorio di Design Thinking for busi-
ness, con una serie di incontri per ra-
gionare su come questi nuovi stru-
menti possono creare valore per le 
imprese. In particolare quest’anno 
verrà approfondito il ruolo che questi
processi possono avere nell’umaniz-
zare l’intelligenza artificiale, i Big Data
e l’internet delle cose. Nell’anno acca-
demico 2019/2020 ha debuttato il 
master in fintech dove gli esperti di 
Deloitte salgono in cattedra. E sempre
in questi ambiti la società di consulen-
za collabora alla realizzazione di vari
osservatori (blockchain, pagamenti 
innovativi, fintech e insurtech). Non
solo. Insieme a Cefriel, centro di eccel-
lenza per l’innovazione, la ricerca e la
formazione del Politecnico meneghi-
no Deloitte ha ideato il master di pri-
mo livello in cybersecurity che ha de-
buttato nell’autunno 2019. È rivolto a
giovani talenti, con laurea triennale o
specialistica a indirizzo tecnico: ven-
gono inseriti a tempo pieno nel team
dedicato al cyber risk di Deloitte con 
un contratto di apprendistato in alta
formazione e trascorrono in aula tre
giorni al mese per acquisire le compe-
tenze necessarie ad affrontare il mon-
do della sicurezza informatica. 

Risale invece al 2017 l’alleanza con
l’Università Federico II di Napoli che
ha dato vita a Digita: un percorso di-
dattico di nove mesi, teorico e pratico,
alla scoperta della trasformazione di-
gitale. Lezioni in aula e attività appli-
cate nelle aziende coinvolte per spe-
rimentare la realtà lavorativa intera-
gendo con i “colleghi” di Deloitte nel-
la loro quotidianità. Nei primi due 
anni accademici hanno partecipato
96 studenti mentre le aziende part-
ner, distribuite tra Milano, Roma,
Napoli e Torino, sono state 72 nel-
l’anno del debutto e 82 in quello suc-
cessivo. Dal 3 al 21 febbraio partirà poi
la quarta edizione di Salesforce Deve-
loper Bootcamp, il percorso di forma-
zione su Salesforce, tecnologia cloud
di ultima generazione. 

La società di consulenza ha avvia-
to progetti anche con altri atenei. Con
l’Università Bocconi, Deloitte offre il
proprio supporto alla ricerca sulle 
monete alternative condotta dall’Os-
servatorio Mints e al report sulla ren-
dicontazione finanziaria. Ed è part-
ner della Cattolica di Milano per il
master in digital innovation & finte-
ch, che alterna lezioni in aula e onli-
ne, hackaton e laboratori applicativi
e termina con una certificazione in-
ternazionale. Ha poi un ruolo attivo
nella sponsorizzazione e nell’inse-
gnamento all’interno del master in
fintech alla Bologna business school,
alla Sapienza di Roma e all’Ipe Busi-
ness School di Napoli. Alla Luiss De-
loitte è invece corporate partner del
master in management e controllo
dei fondi comunitari. 

L’Università è anche un bacino di
talenti da arruolare. Basti pensare che
un’iniziativa come Digita ha consen-
tito a Deloitte di inserire finora 56 gio-
vani, di cui ben 25 nella sede di Napoli
aperta nel settembre 2017. 

I neo assunti provengono soprat-
tutto dalle facoltà di ingegneria ed 
economia. Alcuni di essi percepiscono
la società come una sorta di palestra 
per farsi le ossa e rafforzare le compe-
tenze per il mondo del lavoro se si
pensa che nei primi 4 anni il turnover
è di circa il 25 per cento.
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750 milioni
Il fatturato del network Deloitte
Sono i ricavi del network Deloitte in 
Italia nell’esercizio fiscale 2019 (con 
termine 31 maggio 2019), in 
crescita del 13% rispetto allo scorso 
anno. Nel solo anno fiscale 2019 
Deloitte in Italia ha assunto oltre 
1.800 persone (+ 14% rispetto al 
2018) e erogato circa 410 mila ore di 
formazione

3.087
Il team di Deloitte Consulting
Numero di dipendenti di Deloitte 
Consulting (di cui il 33% donne) in 
Italia. Dall’inizio dell’anno fiscale 
2020 sono state assunte 663 
persone per arrivare a fino anno a 
1.200. Il 45% di essi lavora nell’area
Enterprise 
technology&performance

700
I gruppi clienti
Sono i gruppi clienti in Italia, mentre 
i clienti singoli sono
circa 1.100

Da Milano e Napoli, passando per Bologna e Roma, gli esperti di Deloitte salgono in cattedra 
per fornire agli studenti competenze pratiche su cybersicurezza, Big Data e digitale 

Università e impresa

Alessandro Mercuri. Ad Deloitte Consulting

«Stage curricolari per formare 
talenti più pragmatici»

Sulle conoscenze non si discu-
te. Ma largo anche alle com-
petenze pratiche con stage
curricolari già durante il per-

corso universitario. È questo il tra-
guardo che gli atenei dovrebbero rag-
giungere al più presto per accorciare
la distanza ancora esistente tra le aule
e il mondo del lavoro. Ne è convinto 
Alessandro Mercuri, amministratore
delegato di Deloitte Consulting, la so-
cietà di consulenza del network di De-
loitte, con responsabilità su Italia, 
Grecia e Malta.

Nel Suo intervento al forum Lei ha
posto l’accento sulla necessità di una
maggiore preparazione dal punto di
vista pragmatico da parte dei giovani
neoassunti. Quali competenze si po-
trebbero sviluppare già durante
l’università?
Mi riferisco a una situazione molto 
frequente che ci viene segnalata an-
che dalle nostre imprese clienti. Ci
troviamo di fronte a giovani con una
bagaglio teorico eccellente ma non 
immediatamente trasferibile nell’ap-
plicazione pratica del mondo del lavo-
ro. Il tema è trasversale e riguarda un
po’ tutte le aree, non solo le nuove 
professioni legate all’innovazione.

Come si potrebbe superare questo
“deficit di pragmatismo”? 
La soluzione sta nell’introduzione di
stage curricolari, magari incentivati 
con il riconoscimento di crediti già 
durante gli anni dell’università, un po’
come avviene per le professioni sani-
tarie. Per gli studenti avrebbero anche
una funzione di orientamento in vista
dell’approdo nel mondo del lavoro e al
tempo stesso farebbero risparmiare 
tempo e risorse alle imprese. Su questi
aspetti i Paesi anglosassoni offrono 
spunti interessanti per una riflessione
che potrebbe riguardare il sistema ac-
cademico nel suo insieme.

Le università rappresentano per
voi un bacino di talenti. Che tipo di 
profili cercate e in quali percorsi ven-
gono inseriti?
Abbiamo in programma circa 1.200 
assunzioni quest’anno, di cui 

950-1.000 neolaureati. Facciamo rife-
rimento a tutti gli atenei presenti sul
territorio nazionale. Ascoltiamo le 
passioni e gli interessi dei giovanissi-
mi e selezioniamo quelli con un’ atti-
tudine e motivazione a far crescere le
proprie aspirazioni in un contesto
consulenziale e internazionale come
il nostro. I ragazzi hanno la possibilità
di sperimentarsi e crescere su diversi
temi che spaziano da quelli più strate-
gici e finanziari a quelli più tecnologi-
ci. Le progettualità presso i nostri
clienti consentono loro di conoscere
organizzazioni innovative, di svilup-
pare competenze tecniche ricercate e
di lavorare in team costituiti da diver-
se professionalità e nazionalità. 

Quali sono le facoltà a cui guarda-
te maggiormente? 
Sono soprattutto ingegneria e econo-
mia. Il profilo per noi più adeguato è 
quello dell’ingegnere informatico o 
gestionale. Molto spesso, però, non ne
troviamo abbastanza e assumiamo fi-
gure come ingegneri biomedici, ma-
tematici e fisici, tutti accomunati da 
una spiccata capacità analitica. Ben 

vengano, ci mancherebbe, i nuovi 
percorsi di laurea legati all’intelligen-
za artificiale a cui noi stessi diamo il 
nostro contributo. Ma oltre agli nuovi
sbocchi università e imprese dovreb-
bero mantenere un dialogo costante
per captare insieme le necessità del 
mondo del lavoro. Questo è un tema
che ci riguarda da vicino e le partner-
ship vanno anche in questa direzione.

Ritiene che queste sinergie siano
adeguate o da migliorare? Ci sono 
esperienze che potrebbero essere
mutuate da altri paesi?
Le società di consulenza sono una ca-
tena di trasmissione tra l’innovazione
e il mondo delle imprese. Le partner-
ship con gli atenei sono uno degli 
aspetti che ci consentono di esercitare
questo ruolo. Per trovare modelli non
serve guardare al di fuori dell’Italia. 
Alcune università come il Politecnico
di Milano o la Bocconi rappresentano
casi di eccellenza per la ricerca appli-
cata che va incoraggiata anche in altri
atenei del Paese uscendo dalla logica
di preservare la ricerca pura senza 
contaminazioni con le imprese. 

Avete da poco annunciato l’inizia-
tiva Impact for Italy dove la forma-
zione gioca un ruolo di primo piano.
Come si sposa con le sinergie con il 
mondo accademico?
Impact for Italy è un progetto e una 
nuova filosofia di Deloitte per l’Italia
per contribuire alla crescita e alla 
competitività del Paese. Convolgerà 
tutta la nostra società, dai nostri part-
ner ai neoassunti e punterà alla valo-
rizzazione e alla crescita dei talenti. La
formazione è la pietra miliare per riu-
scire a innescare creatività e innova-
zione, valorizzando al meglio le capa-
cità professionali e personali di ogni
talento. Il nostro piano di formazione
prevede ogni anno un percorso defi-
nito per le sue persone attraverso 
l’erogazione di centinaia di migliaia di
ore di formazione. Molte delle nostre
iniziative, come la sinergia con il Poli-
tecnico di Milano, rientrano già in 
questa connotazione.
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‘‘
A CACCIA DI INGEGNERI 
Il profilo per noi più adeguato 
è quello degli ingegneri 
informatici o gestionali ma 
non ce ne sono abbastanza»

Le alleanze 
rappresen-
tano anche 
un’oppor-
tunità per 
arruolare 
talenti: con 
Digita ne 
sono stati 
assunti 56

Deloitte. L’a.d. Alessandro Mercuri 

LA FOTOGRAFIA

La società 
ha contri-
buito a ide-
are il ma-
ster di pri-
mo livello in 
cybersecu-
rity con il 
Polimi 

Capitale umano e IA. Un gruppo di 
giovani partecipanti all’iniziativa Digita 
con l’Università Federico II di Napoli 
(nella foto grande) . Nelle altre 
immagini due esemplari di robot e 
un’impronta digitale. 

ANNO ACCADEMICO

Il rettore lancia
il progetto d’ascolto
Il 5 novembre, alla cerimonia 
di inaugurazione dell’anno 
accademico 2019-2020, 
il rettore del Politecnico 
di Milano Ferruccio Resta 
(nella foto con il premier Conte) 
ha annunciato un programma 
per l’ascolto dei principali 
stakeholder dell’Università 
finalizzato all’elaborazione del 
Piano triennale 2019-2022. 

IL  PIAN O DEL POLIMI

IL FORUM AL SOLE 24 ORE

Il primo incontro
dedicato alle imprese
Il 7 novembre, al Sole 24 Ore, 
l’incontro con le imprese (nella 
foto). Presenti, oltre al rettore 
del Polimi e al prorettore 
Donatella Sciuto, i manager di 
Deloitte, Dompé, Enel, 
Leonardo, Maire Tecnimont, 
Vodafone, il vicepresidente 
della Regione Lombardia 
Fabrizio Sala e l’assessore alle 
Attività produttive del Comune 
di Milano Cristina Tajani. 

GLI APPROFONDIMENTI

Sei Dossier del Sole
sui temi della ricerca
Dopo la pubblicazione sul Sole 
dei temi affrontati nel Forum, 
inizia un approfondimento 
dedicato alla ricerca e al rapporto 
tra le imprese private e 
l’Università. Dopo Maire 
Tecnimont pubblicato il 3 
dicembre, Dompé il 12 
dicembre, Leonardo il 17 
dicembre, Vodafone il 18 
dicembre ed Enel (nella foto) il 16 
gennaio, oggi è la volta di 
Deloitte, che chiude la serie.

LA CONCLUSIONE

Il Convegno al Sole
sul Piano triennale
Alla fine del percorso di 
ascolto, che comprende anche 
incontri con le Pmi, gli Alumni 
(nella foto) e i docenti, il 
prossimo febbraio il rettore 
presenterà il Piano triennale di 
sviluppo del Politecnico di 
Milano in un convegno aperto 
nella sede del Sole 24 Ore. Il 
Piano sarà allegato in forma 
integrale al Sole 24 Ore. 
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