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Fincons Group
una realtá in continua crescita
FINCONS GROUP, realtà a dimensione europea con Headquarter a Berna, si pone come Partner globale di riferimento per le
aziende che perseguono un allineamento
tra strategia di business e i loro sistemi di
Information Technology. In oltre 25 anni
di storia il Gruppo ha saputo evolversi,
costruendo un’offerta ampia e completa
che può essere riassunta in tre elementi
fondamentali: consulenza strategica ed organizzativa sui processi di business per
un supporto di alto livello alle aziende, progettazione e sviluppo di soluzioni IT basate su solide conoscenze tecnologiche, qualità ed economicità delle soluzioni.
La politica di espansione del Gruppo e la
sua capillarità sul territorio non si è fermata nemmeno nell’anno in corso, durante il quale sono state inaugurate le nuove
sedi di Fincons Sud: a Bari dove FINCONS
GROUP era già operativa sul territorio dal
2008, ma ora presente con spazi e strutture in grado di supportare un servizio di
vera eccellenza e la nuova sede di Catania.
L’apertura di Fincons Sud è un’ulteriore prova della volontà di FINCONS GROUP di arricchire la propria offerta attraverso il Nearshore; le sedi di Bari e Catania, come quella di Bucarest in Romania, sono infatti veri e propri centri di competenza su diverse
tecnologie e ambiti di processo, che garantiscono elevati standard produttivi.
L’attività Nearshore offerta da FINCONS
GROUP ha tra i suoi principali obiettivi:
• mantenere ed aumentare la propria competitività sul mercato facendo leva sul
differenziale economico derivante da
un’attività Nearshore, garantendo nel
contempo elevati livelli qualitativi nei
tempi prestabiliti
• creazione di delivery center con centri di
competenza pertinenti le diverse tecnologie (dalle tecnologie più tradizionali a
quelle Java, .net, SAP,…) e aree di business
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• sviluppo di solidi processi di software engineering, consolidando ulteriormente
una metodologia di lavoro efficace ed
efficiente.
Tutto ciò senza gli svantaggi derivanti dalla presenza di fusi orari, di barriere linguistiche e culturali e distanze eccessive che
rendono difficoltose le comunicazioni nelle scelte di esternalizzazione che caratterizzano aree quali l’Asia.
Clienti di rilievo di FINCONS GROUP sul territorio Svizzero hanno già sperimentato la
qualità di progetti svolti con il supporto
delle strutture del Gruppo in Nearshore.
La metodologia adottata dal Gruppo per
lo sviluppo dei progetti segue infatti un approccio misto, in base al quale le fasi di studio e analisi di fattibilità vengono svolte
con personale altamente qualificato e a
stretto contatto con il Cliente, mentre invece le fasi di vero e proprio sviluppo vengono svolte nelle sedi in Nearshore, da personale esperto e con elevate competenze
tecniche. Questo approccio consente di perseguire lo studio di fattibilità, l’analisi ed
il test di integrazione a stretto contatto con

il Cliente finale e monitorare nel contempo costantemente la fase di delivery, garantendo la totale rispondenza ai requisiti funzionali e qualitativi del software.
Ulteriore elemento distintivo di FINCONS
GROUP è la promozione dell’eccellenza delle sue risorse, che ha portato all’apertura
a Bari di VISION: la prima SAP Business
School del Mediterraneo; un centro di formazione con l’obiettivo di formare figure
professionali specialistiche sia nell’ambito
dello sviluppo applicativo che in quello dei
processi aziendali, ma anche luogo di apprendimento per imprenditori e manager,
dove: creare sinergie, scambiarsi opinioni
ed esperienze per incrementare la proprie
competenze a favore della persona e
dell’impresa.
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