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Iniziative di outsourcing per l’azienda integrata a livello
globale: dall’outsourcing dei prodotti alla creazione di valore
Sfruttamento di risorse, capacità e innovazione globali per promuovere la crescita
Il modello di outsourcing dei prodotti degli scorsi anni è ormai
superato. Al suo posto si sta affermando un nuovo tipo di
outsourcing. Per le società decise a guidare la nuova economia
globalizzata, l’outsourcing riguarda sempre meno la gestione
dei costi relativi alla manodopera e si rivolge sempre più
all’accesso all’insieme globale di competenze oggi disponibili.
Ciò permette alle aziende di selezionare e scegliere il lavoro che
desiderano svolgere e l’ubicazione in cui ciò deve avvenire, al
fine di promuovere la crescita e accrescere il valore di business.
Tutto questo rende l’outsourcing uno strumento fondamentale
per l’azienda integrata a livello globale.
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L’azienda integrata a livello globale può rivolgersi ai migliori hub di competenze e conoscenze, indipendentemente da dove questi ultimi sono situati.
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