Una prospettiva diversa
I talenti speciali dei nostri consulenti
autistici al servizio dei vostri progetti IT

auticon è un fornitore internazionale di servizi IT e la prima azienda in Italia ad impiegare
esclusivamente persone nello spettro dell’autismo come consulenti IT nelle aree della Quality
Assurance & Testing, Analisi dei Dati, Sviluppo software e migrazione, Compliance & Reporting.
Perchè auticon?
L’analisi dei dati aziendali, l’automazione dei test e i complessi progetti di sviluppo software
stanno diventando sempre più importanti con il progredire della digitalizzazione. La precisione
e il pensiero laterale sono sempre più indispensabili nei reparti IT ed è qui che entrano in gioco
gli straordinari talenti dei dipendenti di auticon, tutte persone nello spettro autistico, che hanno
capacità speciali nella logica, nel riconoscimento degli errori, dei dettagli e degli schemi, così
come una grande capacità di concentrazione e un forte interesse per la tecnologia.

COSA DICONO I NOSTRI CLIENTI

„Avevamo bisogno di un nuovo modo di vedere le cose e di particolari
capacità analitiche e ci siamo rivolti ad auticon.
La nostra collaborazione è stata estremamente fruttuosa e produttiva. “
Tibor Konya, Responsabile Business Continuity & Intelligence, Unicredit

„

COSA DICONO I NOSTRI CONSULENTI
„auticon mi permette di lavorare nel modo in cui voglio lavorare:
posso concentrarmi completamente sulla qualità e non devo
preoccuparmi di quei fattori che possono impedirmi di fare un
ottimo lavoro. “
Martin Neumann, senior consultant

Talenti dei consulenti autistici
Attenzione ai dettagli
Concentrazione e perseveranza
Riconoscimento schemi
Individuazione errori
Capacità logiche

Le nostre specialità
Quality & Testing
Data Analysis
Software Development & Migration
Compliance & Reporting

I risultati del nostro lavoro
Elevata qualità
Rapidità di esecuzione
Approccio pragmatico
Soluzioni innovative a problemi complessi
Migliore teamwork
Trasparenza ed onestà

Aree di intervento
Big Data & Business Intelligence
(Cyber) Security
Information Technology
Quality management e Audit
Ricerca e sviluppo

Il nostrobusiness

Sostenere le peculiarità delle persone autistiche nei progetti informatici è ciò che facciamo dal 2013,
con i nostri 250 dipendenti tra cui più di 200 persone nello spettro dell’autismo in Italia, Germania,
Inghilterra, Francia, Francia, Svizzera e Stati Uniti e Canada, combinando in questo modo obiettivi
economici e sociali. Impiegando persone autistiche creiamo valore per i nostri dipendenti, per le
aziende clienti e per la nostra società nel suo complesso: economicamente e socialmente. Accogliere
la neurodiversità è prima di tutto una decisione imprenditoriale che ci rende più forti come persone e
aiuta le aziende a prepararsi alle prossime sfide della digitalizzazione; promuove l’innovazione,
migliora la comunicazione e crea spirito di squadra attraverso l’inclusione e la tolleranza. Dimostrando
che diversità significa ricchezza, le aziende inclusive diventano un modello per tutta la società.
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