


Le sfide derivanti dal business digitale rappresentano 

per le aziende una priorità, comportando impatti 

significativi sui modelli di business.

Le tecnologie digitali assumono, in un contesto dove la 

sovrapposizione del mondo digitale e fisico è pervasiva, 

un ruolo determinante.

Fincons Group supporta la Digital Transformation grazie 

a un processo che, tramite analisi e ascolto delle 

esigenze del cliente,  ridisegna e rende più competitiva 

l’offerta complessiva del business per mezzo delle 

tecnologie digitali.

Fattore fondamentale  per le aziende che ci scelgono  è 

la coesistenza del solido know-how tradizionale 

focalizzato su stabilità e affidabilità abbinato ai valori 

necessari ad esplorare le nuove sfide digitali incentrate 

su flessibilità, agilità e time-to-market, per 

accompagnare il business lungo tutto il percorso di 

trasformazione digitale.

La nostra Digital Strategy è ancor più competitiva grazie a un importante asset. Dal nostro Delivery Center, con sede a Bari, 

offriamo servizi di System Building e Application Management attraverso una metodologia innovativa. Un approccio Smart, 

flessibile, con oltre 300 professionisti competenti che garantiscono servizi IT di livello eccellente, a costi competitivi e targati 

Made in Italy. Affrontiamo le sfide digitali forti anche dei talenti formati da Fincons Group Academy - la business school del 

Gruppo - che ha stretti legami con il mondo universitario e della ricerca.



Disponiamo del knowledge capital e degli asset necessari per contribuire alla definizione delle strategie digitali del 

cliente, affiancando le risorse necessarie per affrontare le nuove sfide della trasformazione digitale.

Osservatorio Tecnologico

● Partecipazione a progetti internazionali di Ricerca & Innovazione e 

collaborazione con università

● Sperimentazione di tecnologie innovative

● Scouting di prodotti emergenti

Definizione della Digital Strategy

● Supporto alla definizione della strategia digitale

● Analisi dei processi, degli impatti architetturali e delle modalità di 

integrazione con i sistemi esistenti

● Realizzazione di proof of concept ed applicazioni pilota

Integrazione efficace e sostenibile dell’innovazione

● Omnichannel User Experience Design

● Implementazione dei nuovi componenti della piattaforma digitale ed 

integrazione con i sistemi esistenti

● Supporto al change management ed all’avviamento

● Presa in carico, manutenzione e supporto della piattaforma digitale

Le attività svolte in ambito Ricerca e Innovazione ci permettono di cogliere i nuovi trend di mercato e di trasferire ai clienti 

l’innovazione che serve al business, innescando un circolo virtuoso tra IT innovation e sviluppo. Diversi sono i progetti di 

digital transformation che abbiamo seguito partendo  da settori precursori di modelli di business innovativi, quali quello 

Media,  arrivando al mondo Financial Services , Energy & Utilities, Transportation, Public Administration, Manufacturing.

● Tablet Apps

● Vendite on-line: digitalizzazione del  

processo di acquisto prodotti

● Promotion, advertising e service 

provisioning 

● Innovative buying experience 

attraverso nuovi cross-channel 

store

● Fruizione digitale multiscreen di contenuti 

multimediali

● Digital Services

● Innovative Branding, Communication, 

Promotion, Service Provisioning 

● Smartphone Apps

● Entertainment e Top-quality 

Service per la personal 

mobility 



www.finconsgroup.com
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