L‘autismo non è un errore di sistema è un diverso sistema operativo.
auticon
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I nostri numeri in sintesi
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uffici

Francia, Germania, UK,
Svizzera, USA, Italia,
Canada, Australia

auticon

>300
addetti

auticon
- Società di consulenza informatica
altamente specializzata
- Impresa sociale
- Primi in Europa ad assumere
esclusivamente persone
autistiche come consulenti

>250
consulenti autistici

La nostra offerta
Skill cognitivi per la soluzione di problemi complessi
Quality
Assurance &
Testing

Analytics
& BI

Testing di sistemi complessi (ISTQB-Standard), test
automation & monitoring, revisione di codice,
documentazione, usability & embedded testing

Software
Engineering

Sviluppo e ottimizzazione del software, migrazione
piattaforme, ottimizzazione processi, validazione dei
dati

à Skill: individuazione errori, attenzione ai dettagli,
concentrazione costante, rapidità

à Skill: riconoscimento dei pattern nel codice,
approccio pragmatico, pensiero laterale

Valutazione, strutturazione e pulizia di grandi
quantità di dati, data mining & BI

Valutazione obiettiva della conformità di processi,
sistemi e documentazione/reporting

à Skill: riconoscimento di schemi, attenzione ai
dettagli, perseveranza e concentrazione, pensiero
laterale, conoscenza di matematica e statistica

auticon Skill cognitivi

Compliance
& Reporting

à Skill: approccio analitico e pragmatico,
attenzione ai dettagli, incorruttibilità ed onestà
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Cosa offriamo ai nostri consulenti
ü Assunzione permanente in auticon
ü Salario allineato a standard di settore e in relazione alla esperienza professionale
ü Opportunità di carriera a tutti i livelli
ü Progetti informatici affascinanti e complessi presso clienti prestigiosi
ü Progetti che si adattano alle capacità e agli interessi del consulente
ü Libertà di concentrarsi sul lavoro tecnico
ü Un posto di lavoro progettato per persone neurodiverse
ü Supporto intensivo da parte di Job Coach e Project Manager

auticon
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Il modello di auticon
Valorizzare la neurodiversità

Il modello di auticon
Un ambiente lavorativo su misura
Preparano i consulenti auticon al lavoro
presso i clienti
Job coaches
Predispongono un ambiente
lavorativo adatto alla
personalità dei consulenti

Formano i clienti sull'autismo in generale e
sulle caratteristiche individuali del
consulente auticon
Offrono qualsiasi altro supporto
individuale di cui i consulenti hanno
bisogno per esprimere al meglio le loro
potenzialità
Gestiscono le scadenze e le richieste dei
progetti (tempi e costi)

Project managers
Guidano i consulenti negli
aspetti tecnici e nello
sviluppo professionale.

auticon Il modello auticon

Garantiscono la qualità dei progetti,
l’assegnazione delle risorse e il training
tecnico
Gestiscono e mediano il feedback tra
clienti e consulenti

Sfide dello spettro autistico
Interazioni sociali
Interpretazione dei
segnali non verbali

Sensibilità agli
input
Ansia e stress
sensoriali

“auticon mi permette
di lavorare nel modo
in cui voglio lavorare la cosa migliore di
lavorare per auticon è
che posso fare ciò in
cui sono bravo.“
Martin Neumann
consulente
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L’effetto auticon
Benefici per le persone e la comunità
Per le nostre persone
Ambiente lavorativo adeguato e gratificante
Carriera di successo nella consulenza IT
Indipendenza finanziaria
Qualità della vita
Per la società
Forza lavoro altamente qualificata
Reale inclusione della diversità
Minori costi (esenzioni e contributi) e maggiori entrate
(tasse)
Nuove opportunità di lavoro

auticon Il modello auticon
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Dicono di noi
Clienti, media e investitori

I nostri clienti nel mondo

auticon I nostri clienti
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Sbarca in Italia Auticon, società che assume solo i talenti dell'autismo - Il Sole 24 ORE

Nei media
Millionaire

22/05/19, 13*54
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TRA I SOCI BRANSON (VIRGIN) E LA FAMIGLIA PORSCHE

Sbarca in Italia Auticon, società che assume
solo i talenti dell'autismo
–di Corrado Poggi

$ An Auticon consultant leads
a strategy discussion meeting
on feedback with team members
at the London office.

| 02 aprile 2019

The Difference Curve

«L’autismo non è un errore di sistema, è un diverso sistema operativo». E' il motto di Auticon, fornitore internazionale di servizi
di information technology nato in Germania nel 2011 e da oggi attivo anche in Italia con un team di otto persone. Società

forprofit con finalità sociale, Auticon offre consulenza nel settore informatico ad aziende medio-grandi e multinazionali e
aims to change society’s perception of people on the autism
assume come consulenti esclusivamente persone nello spettro dell'autismo. Fra i suoi fondatori può contare su nomiAuticon
del calibro
di Richard Branson e della famiglia Porsche mentre fra i suoi principali clienti figurano multinazionali come Air Liquide,
gruppi
spectrum
for the benefit of businesses and employees alike.
bancari e assicurativi quali Unicredit Germania e Allianz e lo studio legale internazionale Linklaters. «È noto da tempo che
BY ALICIA CLEGG
alcune persone autistiche presentano capacità cognitive particolarmente sviluppate e uniche che le rendono speciali quando si
tratta di affrontare problemi complessi, soprattutto negli ambiti tecnologici e scientifici - spiega Alberto Balestrazzi, Ceo di
Auticon Italia nella giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo - Allo stesso tempo, le loro diverse percezioni
sensoriali e le scarse capacità relazionali spesso gli impediscono di trovare un impiego adeguato alle proprie competenze o din a rainy afternoon in East
trovarlo del tutto». La mission di Auticon, spiega Balestrazzi, è quella di assumere queste persone dopo adeguate valutazioni London’s Tech City, the British
capital’s fast-growing technoldegli skill cognitivi e un periodo di preparazione ad affrontare l’ambiente lavorativo in termini relazionali, offrendo loro
opportunità di sviluppo professionale in un contesto adeguato alla loro condizione. Al contempo, la società permette ai propriogy district, Thomas Madar,
an IT professional with no fewer than three
clienti di entrare in contatto con questi talenti.

O

P H OTO G RA P H COU RT ESY O F G R E Y CO R P O RAT E

master’s degrees, tells me about his lifelong
challenge with finding stable work as an
«Auticon – spiega Balestrazzi - si avvale della figura del job coach e di psicologi clinici ed educatori specializzati in autismo,
che “I didn’t fit into the team
autistic person:
seguono costantemente il percorso professionale dei consulenti e mediano con il cliente la predisposizione di un ambiente
very well and found it diﬃcult to socialize,”
adatto e favorevole». L’attenzione ai dettagli, l’approccio sistematico al lavoro, il ragionamento logico, il riconoscimento
Madardei
recalls about his first job as a software
pattern, l’individuazione degli errori e la concentrazione costante sono solo alcune delle caratteristiche innate delle persone
engineer. After two uncomfortable years, his
autistiche. Il loro apporto è particolarmente cruciale in attività quali data mining e business intelligence, testing, qualità
e encouraged him to leave. Though
employer
ottimizzazione dei software, cybersecurity nonché validazione dei processi e compliance.
other roles followed, he was twice made redundant, suﬀered spells of unemployment,
Dal 13 l’azienda ha intrapreso un percorso di espansione internazionale che l’ha portata in pochi anni ad aprire filialiand,
in in
7 recruitment
Paesi
interviews, fared poorly
(Germania, Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Canada, Svizzera e ora Italia) per un totale di 14 uffici e oltre 200 dipendenti.
against more extroverted candidates.
«Lavorare con persone autistiche è prima di tutto una decisione imprenditoriale che ci rende migliori come persone – conclude
Madar’s career, however, took a turn
Balestrazzi - Accogliere la neurodiversità rende ogni team più forte e aiuta le aziende a prepararsi alle prossime sfide della
last year when he accepted a position with
digitalizzazione. Non solo, promuove l’innovazione, migliora la comunicazione e crea spirito di squadra attraverso l’inclusione
Auticon, an IT and compliancy consultancy,
e la tolleranza. Affinché possano sfruttare al meglio il proprio potenziale, le persone autistiche devono essere messe nelle
all of whose consultants are on the autism
condizioni di operare in un luogo adeguato alle loro esigenze sensoriali e relazionali , in cui ad esempio non è richiesto di
spectrum. Recently engaged on a project for
socializzare a tutti i costi e in cui ci si possa anche isolare se necessario. Ma basta davvero poco per rendere l’ambiente di lavoro
in linea con i nostri requisiti».

https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2019-04-02/tec…utismo-entrano-azienda--124246.shtml?uuid=ABSTM9jB&refresh_ce=1
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Virgin Money, he says that for the first time
in years he is among “people who understand
my condition”—and that makes a diﬀerence.
Thanks to Auticon, he has newfound security, including the support of a job coach, a
regular salary, and opportunities to put his
skills to meaningful use.
Dirk Müller-Remus, a technology executive, started Auticon in Berlin in 2011. The
father of a teenager on the autism spectrum,
Müller-Remus was dismayed to learn that
many highly qualified autistic adults were
surviving on welfare benefits when they could
have been earning a living. He also recognized
that the strong abilities many autistic people
possess—in pattern matching, detecting errors, and following complex protocols meticulously—were ideally suited to IT.
Most of Auticon’s consultants, despite
their intellectual abilities, struggle socially.
Many are hypersensitive to stimuli such as
noise and bright lights, prefer set routines, and
struggle with prioritization. The majority, con-

sequently, have patchy résumés. “Around 80
percent of our consultants were [previously]
unemployed, often long-term, and of the 20
percent who were employed, over half were
in jobs that weren’t appropriate to their skill
set,” says Auticon UK CEO Ray Coyle, whose
London branch employs 23 consultants.
The waste of talent mirrors the wider picture of autism. According to 2016 research
by the UK’s National Autistic Society, only
16 percent of autistic adults have a full-time
job—yet 77 percent without employment
want work. Auticon aims to change that.
Founded with investment from the Ananda
Social Venture Fund, it seeks to improve autistic people’s prospects, both as an employer
itself and by persuading other companies to
adopt autism-friendly practices. “We have
one obvious goal, and that is to create as
many jobs as possible for people on the autism
spectrum,” explains Kurt Schöﬀer, Auticon’s
Group CEO. “Then we have a second goal,
which isn’t so obvious: By sending our consultants to work inside our clients’ IT teams, we
want to change how society perceives autism.”
Now numbering more than 100 consultants across its operations, Auticon has
expanded to seven locations in Germany.
Having proven itself locally—with clients
that include BMW, Siemens, and Allianz—
it has opened offices in Paris,
London, and Zurich; more offices, including a US launch in
summer 2018, are in the works.
Andrea Weierich, global head of
central functions platforms at
Allianz Technology, describes
her experience hiring an Auticon
consultant for a data project in
2014: “For us, it was really perfect, because his strength is
pattern recognition, which is
something that [many] people
get bored by and sloppy about
the more they have to do it.”
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Investitori e riconoscimenti
Principali Investitori

Riconoscimenti

Sir Richard Branson (Virgin Group)
Jens Terrahe (Miele Familie)
Susanne & Felix Porsche
Stephanus R. M. Brenninkmeijer
(C&A Familie)

2020

2019

2019

2019

2018

Matthias Sohler (Yabeo)
Ananda Social Venture Fund
Kois Invest
Esmée Fairbairn Foundation

2014
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Grazie
per l‘attenzione

Contatti

Alberto Balestrazzi
CEO & Co-Founder
alberto.balestrazzi@auticon.it
cell. +39 335 6370240
auticon srl
Via Antonio Stradivari 4
20131 Milano
Tel. +39 02 4770 9056
www.auticon.it

auticon Contatti

