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CHI SIAMO
Everis è una società multinazionale che si occupa di IT consulting, system integration ed outsourcing.
Attualmente everis è presente in diversi paesi d'Europa, America Latina e Stati Uniti e conta su un organico di oltre 11.000 professionisti nel mondo. L'azienda opera nei principali settori industriali: banche,
assicurazioni, operatori per le telecomunicazioni, industria, utilities ed energia.
Di recente everis è entrata a far parte del gruppo NTT Data, pur mantenendo la sua autonomia gestionale ed operativa. In Italia everis è presente da oltre 10 anni con uﬃci a Milano e a Roma.
Linee business di everis sono:
business consulting
technology
solutions
outsourcing
Everis è un’azienda globale che eccelle in termini finanziari, etici ed emozionali; un’azienda guidata dai
propri valori:
Generosità esigente: condividiamo per fare
Libertà responsabile: facciamo quello che desideriamo
Energia creativa: ci appassiona quello che facciamo

Coerenza: facciamo quello che diciamo
Trasparenza: comunichiamo quello che facciamo.

OPPORTUNITÀ
Everis oﬀre numerose possibilità di inserimento per figure neo-laureate (con laurea triennale o
specialistica), garantendo un percorso di crescita veloce ed in linea con le aspettative anche più
esigenti. Il nostro punto di partenza sono le competenze e le attitudini delle nostre risorse; da qui
partiamo per implementare un percorso di crescita professionale che si realizza attraverso le attività
operative ed il training.
Le linee di servizio di cui si compone l’area tecnologica di everis sono:
Enterprise Architectures (Service Oriented and Multi-Channel Architectures, Cloud, Big Data e Mobility)
Digital channels
Customer Relationship Management (tra cui Oracle CX,
Siebel, Salesforce e Amdocs)

Business Intelligence & Data Governance
Security

Everis è alla ricerca di profili informatici o comunque provenienti da discipline a carattere scientifico,
fortemente motivate ad intraprendere un percorso di crescita nel mondo dell’Information Technology.
La modalità di inserimento prevede:
inserimento in stage retribuito, con una durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi
assegnazione ad un progetto in corso di esecuzione, con l’obiettivo di dare alla persona la possibilità di confrontarsi
in modo diretto con le tipiche attività di consuting e system integration. Il percorso prevede l’aﬃancamento diretto
e costante di un tutor che sarà responsabile del corretto inserimento della risorsa
alla fine del periodo di stage, in caso di mutua valutazione positiva, assunzione con contratto a tempo indeterminato
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