
Fincons Group

Con oltre 1400 dipendenti, più di 200 aziende clienti e 12 sedi in Italia (Vimercate, Verona, Roma, Bari, Catania), in 
Svizzera (Küssnacht am Rigi, Berna, Lugano, Zurigo), in UK (Londra) e in USA (New York e Los Angeles), Fincons 
Group si posiziona oggi tra le aziende del settore IT più attive e affermate sul mercato nazionale ed internazionale. Il 
suo offering spazia dall’IT business consulting alla system integration, dallo sviluppo di soluzioni di core business a 
quelle proprietarie, fino ad arrivare alla fornitura di servizi IT di qualità attraverso il Delivery Center di Bari, il centro di 
eccellenza che affianca il business dei clienti di tutto il Gruppo, sia in Italia che all’estero. La presenza della proprietà, 
attiva nella definizione delle strategie e nella gestione del business, garantisce investimenti che seguono logiche di 
lungo termine e abbracciano le soluzioni ottimali per il Gruppo e i propri clienti.

Siamo un gruppo internazionale che in 35 anni di storia ha conquistato 
il mercato IT con il suo offering competitivo e una visione innovativa sempre 
proiettata al futuro. Una realtà dinamica e vivace dove è possibile entrare in 
contatto con professionisti ed aziende che rappresentano l’eccellenza in Italia e 
all’estero. 

Lavorare in Fincons significa entrare in un’azienda dove l’attenzione alle 
risorse umane occupa da sempre un ruolo fondamentale, sia nella filosofia che 
nella strategia di crescita del Gruppo. Siamo alla ricerca di giovani talenti e 
di professionisti con esperienza che vogliano far parte di questa filosofia, 
partecipando in prima persona allo sviluppo della società. Ai neoassunti, sia 
junior che senior, offriamo interessanti prospettive di carriera, un ambiente 
internazionale e la possibilità di lavorare su progetti innovativi e tecnologicamente 
avanzati (Big Data, IoT, AR, ecc.). Il percorso professionale prevede una continua 
crescita in ambito tecnologico e/o funzionale a seconda delle competenze e una 
formazione costante mirata all’accrescimento delle proprie abilità.
La Fincons Group Academy, con sede a Vimercate (MB) e a Bari, propone ai 
giovani talenti percorsi formativi gratuiti orientati all’acquisizione di competenze 
professionali e progettati sulle reali esigenze occupazionali, con l’obiettivo di 
formare persone che sappiano trasmettere i valori e la cultura dell’azienda ai 
propri clienti. 
Il Gruppo ha ambiziosi piani di crescita e prevede di assumere oltre 500 persone 
nel prossimo triennio.

Se vuoi entrare a far parte
del nostro gruppo,

visita la sezione Job del sito.

Entra in un contesto
   dinamico ed internazionale!

www.finconsgroup.com
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