
Attualmente i dipendenti sono circa 1.100 ma già aperte almeno altre cinquanta selezioni

Chiass e? Le Internet company
Da Groupon ad Amazon, i big a caccia di talenti per le sedi italiane

Luca Salvi oli
La sede italiana di Grou-

pon, a Ivhlano, occupa due pa-
lazzine.Ingrandi open space ra-

gazzi e ragazze sono impegnati
in fitti colloqui telefonici, sen-
za perdere di vista il monitor

del pc. Parlano con i clienti
(vengono chiusi Zoo accordi
commerciali al giorno) e ri-

spondono alle richieste dei con-
sumatori. Talvolta arrabbiati,
visti i disservizi degli ultimi me-

si. Ci lavorano 200 persone,
con un'età media di 27 anni Nel

900.E dei casi i contratti sono a
tempo indeterminato. Il sito di
sconti online ha altri 20o dipen-

denti distribuiti nel resto della
penisola. Nel2o12 il piano di as-
sunzioni prevede trenta nuove

posizioni, distribuite tra area
commerciale, assistenza, risor-
se umane, marketing. La cresci-

ta è rapida: la sede italiana ha
aperto soltanto a marzo 2oio.

«Facciamo fatica a conciliare i
nostri tempi con la ricerca di
personale - dice Boris Hage-

ney, ceo dí Groupon Italia, Spa-
gna e Portogallo -. Siamo
un'azienda internet e non è

semplice trovare persone quali-
ficate nel nostro settore».

Un problema per chi deve

scegliere le giuste competenze,
un'opportunità perchi hadime-
stichezza con il web. Negli ulti-

mi mesi le più conosciute inter-
net company hanno inaugura-

to i loro uffici in Italia, nella
maggior parte dei casi a Mila-
no. In anni di crisi e disoccupa-

zio ne in crescita, soprattutto
tra i più giovani, hanno portato

centinaia di nuovi posti di lavo-
ro. Altri sono previsti per il

2012. Per lavorare in queste
aziende il primo canale di can-
didatura è il sito internet. Nel

curriculum un ottimo inglese è
praticamente dato per sconta-
to, mentre hanno un certo peso

interessi ed esperienze extra-
professionali che diano un'idea
di creatività e doti di leader-

ship. Restando nel fenomeno

u
La gran parte delle società
ha iniziato solo nel 2010
ma punta ad aumentare
a breve la rete commerciale
Milano il cuore dello sviluppo
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emergente degli sconti online,
Groupalia ha aperto a giugno
2010. Oggi ha loo dipendenti so-
lo nel nostro Paese e quest'an-
no ha in programma altre io as-
sunzioni nell'area vendite, ma-
nagere logistica.

Amazon sta puntando molto
sull'Italia. Amazon.it ha aperto
soltanto a fine 2oio. È la versi o-

ne italiana del più grande sito di
commercio elettronico al mon-
do. Nel 2011, era ottobre, ha

inaugurato a Castel San Giovan-
ni, vicino a Piacenza, il primo

centro di distribuzione. «Oggi
ha in organico 187 persone e nel
corso dell'anno, nei periodi di

picco, potrà raggiungerne
400», spiega Stefano Perego,

general manager AmazonLogi-
stica Italia. Nel frattempo

l'azienda - il cui numero due,
tra l'altro, è l'italiano Diego Pia-
centini - ha aperto il Kindle sto-

re italiano per gli ebook e il suo
lettore digitale ha avuto un cer-
to successo come regalo di Na-

tale. Le attività del2on dovreb-
bero portare, tra la primavera e
l'estate di quest'anno, all'aper-

tura di un centro amministrati-
vo a Milano con un team di una
cinquantina di persone. Linke-

din, il social network per chi
cerca lavoro che da pochi mesi

si è quotato a ër all Street (co-
me ha fatto Groupon e come
nei prossimi mesi farà Face-

book), è arrivato in Italia con
una sede amministrativa due
mesi fa, con un team di una deci-

na di persone. «I primi uffici eu-
ropei sono stati quelli di Lon-
dra, due anni fa. Oggi in Inghil-

terra abbiamo oltre 12o dipen-
denti, 20o a Dublino», spiega

Ariel Eckstein, responsabile di
Linkedln per l'area Emea. Ne-
g li ultimi mesi ha apert o ufficia

Monaco, Stoccolma, Amster-
dam. «L'Italia per noi ha molto
valore perché, dopo la Turchia,

registra il maggior tasso di cre-
scita nelle iscrizioni - continua
- oggi i membri sono 2 milioni,
un anno fa erano meno della
metà. Poi è una grande econo-
mia e vogliamo allargare la rete

di partner».
Le aziende internet vengono

nel nostro Paese soprattutto
per la vicinanza ai clienti e agli
investitori pubblicitari. La fun-
zione degli uffici è prevalente-
mente commerciale. Nel caso
di Linkedin, la parte del busi-
ness che sta crescendo di più è
legata ai software e ai servizi of-
ferti alle aziende di selezione
del personale. I clienti italiani
sono una quarantina.

Tra i pionieri c'è la vecchia,
si fa per dire, Google.Il2ou, per

il colosso californiano, è stato
l'anno con il maggior numero
di assunzioni : mille persone so-

lo in Europa, settemila nel mon-
do.In Italia oggi i dipendenti so-

no 130, un anno fa erano un cen-
tinaio . Al momento ci sono al-
tre sei posizioni aperte. La sede

è a Milano, in Corso Europa,
ma i due piani no n sono p iù su f-
ficienti e dunque si è allargata

anche a un'altra palazzina. Ne-
gli uffici ci sono diverse sale
con biliardo e biliardini, video-

giochi, una palestra e un'area
massaggi . Intanto Facebook,
dall'alto dei suoi oltre 8oo mi-

lioni di utenti, 21 milioni in Ita-
lia, si avvicina alla quotazione

in Borsa. Negli ultimi anni con
Google c'è stata una vera e pro-
pria guerra per accaparrarsi i

migliori talenti Ora nel mondo
ha un team di tremila persone,
in Ita lia una decina. Ne 12012 s o-

no previste altre cinque assun-
zioni su Milano: comunicazio-
ne, marketing e vendite.
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Hentí giovani
Nella sede italiana di Groupon,
a Milano, lavorano circa 200
persone, con un'età media di 27
anni. Ilsitodi sconti on line ha
altri duecentodipendenti (i 190
per cento dei contratti è a
tempo indeterminato),
distribuiti nel resto d e[ la
Penisola. Perquest'annoil
piano di assunzioni prevede
trenta nuove posizioni,
distribuite tra commerciale,
assistenza, risorse umane e
marketing

Li i elettronici
OggiAmazon Italia hai n
organico 187 persone ma nel
corso dell'anno, nei peri odi di
picco, può arrivare a dare
lavoro fino a quattrocento
persone. L'attività dovrebbe
portare, tra la pri mavera e
l'estate di quest'anno,
all'apertura di un centro
amministrativo a Milano con un
team di 50 persone

In aumento
Anche Googleconti nua ad
assumere: un annota i
di pendenti erano 100, oggi
sono circa 130
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