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ABOUT FINCONS GROUP

Spirito imprenditoriale, vicinanza ai clienti, competenza 
e determinazione hanno guidato Fincons in oltre 38 
anni di crescita ininterrotta con una visione di lungo 
termine. 
Nata nel 1983 come software house, Fincons Group si è evoluta e 

trasformata negli anni in uno dei principali player italiani che operano a livello 

mondiale nella consulenza di business e nella system integration a supporto 

della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.  

La sua forza risiede nella capacità di accompagnare le aziende passo dopo 

passo nel loro processo di innovazione, facendo leva sull’empatia e sulla 

vicinanza, valori che da sempre premiano il Gruppo con la soddisfazione 

e la fedeltà dei suoi clienti. La diretta esperienza sul campo ha consentito 

inoltre di acquisire una sempre maggiore conoscenza e sensibilità dei 

processi di business aziendali, sviluppando così la capacità di offrire soluzioni 

personalizzate in base alle esigenze del singolo cliente o di un segmento di 

mercato. 

Fincons Group è una Family Company in cui la proprietà svolge il suo ruolo 

strategico con rigore, impegno e passione, portando in azienda gli stessi 

principi che contraddistinguono quelli di una famiglia unita e aperta, nella 

convinzione che la creazione di valore per l’impresa non possa prescindere da 

rapporti leali e sempre positivamente costruttivi, da condividere con clienti, 

territori e collaboratori. 
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I VALORI

La vicinanza al cliente, alle persone e al territorio, la passione per il 
lavoro, la costante ricerca dell’eccellenza, l’impegno nei confronti dei 
giovani, dell’ambiente e del sociale, nonché i valori etici di correttezza 
e trasparenza sono i pilastri su cui si fonda il purpose aziendale. 

La crescita del Gruppo non segue infatti solo logiche di profitto, ma si fonda su valori umani e 

qualitativi, radicati nella cultura aziendale, che ispirano e guidano le azioni di ciascun membro della 

Società.  

Valori che si sviluppano attraverso numerose iniziative di responsabilità sociale a sostegno della 

cultura, della salute, delle persone, dello sport, dell’ambiente, del wellness.  

Fincons riconosce la centralità delle persone – dipendenti, clienti e stakeholder - in ogni suo 

campo d’azione e si impegna a stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla fiducia 

reciproca e la vicinanza. Il Gruppo considera le risorse umane come uno dei principali valori per il 

suo sviluppo e ne favorisce la costante crescita professionale e personale.

Partner of your future



Le date principali

Going Beyond

A Milano nasce la prima società 
del Gruppo con una forte identità 
tecnologica.

Viene fondata Fincons Group Ag.  
La capogruppo ha sede principale a 
Berna e sedi operative a Lugano e 
Berna.

Certificazione Elite di Borsa Italiana 
London Stock Exchange: una 
conferma del percorso di crescita e 
internazionalizzazione.

Fincons apre sedi a Monaco 
di Baviera e Parigi.

1983-2000

2008

2016-17

1983

2007

2016

2019-2020

Si aprono nuove sedi in Italia e 
Svizzera. Si passa dall’Information 

Technology alla Business 
Consulting.

Si inaugura il Delivery Center a Bari  
e nasce lo Smart-Shore Made in 

Italy: l’offerta alternativa ai modelli 
di servizio IT in off-shore e  

near-shore. 

Fincons apre sedi a Londra,  
New York e Los Angeles.
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QUALCHE NUMERO
Il Gruppo ha negli anni ampliato la propria presenza nel mondo e vanta oggi 11 
sedi in Europa, 2 negli Stati Uniti, e 5 Delivery Center Operative Hubs:

sedi in Italia 
Vimercate - MB (main office in Italy), Verona, Roma, Bari

Delivery Center Operative Hubs: 
Lecce, Bisceglie, Napoli, Catania, Trento

sedi in Svizzera: 
Berna (Headquarters), Lugano, Zurigo, Küssnacht am Rigi

sede in UK: 
Londra

sede in Germania: 
Monaco di Baviera

sede in Francia: 
Boulogne-Billancourt

sedi in US: 
New York, Los Angeles

FINCONS SPA

FINCONS GROUP AG

FINCONS.DE GMBH

FINCONS CONSULTING LTD

FINCONS.FR SAS

FINCONS.US INC

4
5

4

1

1

1

2

milioni di euro

FATTURATO 2020

177+
CLIENTI

200+
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QUALITA'
Fincons SpA ha conseguito la certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001 per:

• progettazione, sviluppo, installazione e 
manutenzione di soluzioni software

• erogazione di consulenza in ambito Information 
Technology per la progettazione, lo sviluppo e la 
manutenzione di soluzioni gestionali.
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ENERGY & UTILITIES

I MERCATI DI RIFERIMENTO

Per meglio rispondere alle esigenze del mercato, Fincons Group è organizzata 
in Business Unit specializzate nelle diverse target industry, con una forte 
competenza per ogni mercato servito.

Il Gruppo opera prevalentemente nei seguenti mercati:

FINANCIAL SERVICES

INTERNATIONAL 
INSTITUTIONS & RESEARCH

MANUFACTURING

PUBLIC ADMINISTRATION

TRANSPORTATION

MEDIA
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INNOVAZIONE
In Fincons l’innovazione permea in modo trasversale tutte le aree di 
business sia in termini di tecnologia che di processo.  

Il Gruppo svolge continuamente un’opera di scouting sulle 
nuove tecnologie abilitanti, con l’obiettivo di soddisfare, e in molti casi 
anticipare, le esigenze innovative dei clienti. Un modello di ricerca 
sostenibile, basato su un approccio concreto e flessibile e guidato da 
una visione di lungo termine. 

La stretta collaborazione con Centri di Ricerca e Università e la 
partecipazione ai progetti di ricerca internazionali rappresentano un 
ulteriore punto di forza per stimolare l’innovazione e trasferire ai clienti 
nuove soluzioni tecnologiche, innescando un circolo virtuoso tra IT 
Innovation e sviluppo del business.
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Vicinanza al cliente con un commitment di lungo termine, partnership con 
i migliori vendor e grande esperienza di system integration, sviluppo di 
soluzioni proprietarie e ricerca innovativa in co-partnership con centri di 
ricerca, università e aziende internazionali. 
Tali caratteristiche rendono l’offerta Fincons estremamente competitiva e 
innovativa, sia per il mercato nazionale che per quello internazionale. 
A questo si aggiunge la presenza del Delivery Center di Bari, lo Smart-Shore 
Made in Italy di Fincons, capace di competere con l’off-shore per la propria 
competenza tecnologica, l’elevata conoscenza dei processi di business e 
pricing competitivo. 
La flessibilità di proposta per il cliente e l’efficienza della delivery aggiungono 
un importante vantaggio competitivo all’offerta Fincons. 

L'OFFERING
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IT business consulting
L'effettiva comprensione dei requisiti di business di ciascun settore 
merceologico, la conoscenza dei processi e la capacità di utilizzare al meglio 
le nuove tecnologie consentono a Fincons di offrire ai propri clienti servizi di 
consulenza ad alto valore aggiunto, dall’analisi dei requisiti di business fino all’IT 
Strategy & Transformation. 

Spesso inoltre i team di ricerca e innovazione di Fincons sono in grado di 
cogliere e anticipare le esigenze del cliente, trasformandole in soluzioni 
tecnologiche innovative non ancora presenti sul mercato, per abilitare processi 
aziendali e nuovi modelli di business. 

System Integration di prodotti di Vendor 
Internazionali
Grazie alla specializzazione e alla competenza delle business unit, 
Fincons Group sviluppa importanti e complessi progetti sui processi core 
delle diverse industry, facendo leva sulle persone, le competenze e le 
tecnologie più adatte ad ogni esigenza e individuando le soluzioni migliori 
per le reali necessità di ciascun cliente e del contesto in cui opera. 
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Core Business Solution Development
Attraverso lo scouting continuo di prodotti innovativi e lo sviluppo di 
importanti partnership internazionali, Fincons Group offre soluzioni 
personalizzate in base alle esigenze del singolo cliente o del segmento di 
mercato assistendo i propri clienti sia su processi orizzontali che verticali.  

Soluzioni Proprietarie
Elementi fortemente distintivi dell’offerta del Gruppo sono le soluzioni 
proprietarie, prodotti ad alto contenuto tecnologico elaborati dai team 
di ricerca e innovazione che toccano diversi ambiti – data management, 
gestione dei partner aziendali, processi fiscali, soluzioni di Hybrid TV e OTT 
– e industry di mercato.  



PRESS KIT12

IT SERVICE IN SMART-SHORE
Lo Smart-Shore Made in Italy è il modello alternativo all’off-
shore che rende ancora più distintiva la proposta del Gruppo 
per i clienti nazionali ed internazionali. 

Il Delivery Center di Fincons Group, con sede principale a 
Bari e 5 Hub operativi in Italia, offre servizi di System Building 
ed Application Management attraverso una metodologia 
innovativa: il presidio on-site di figure di alto livello che 
interagiscono direttamente con il cliente e si relazionano con i 
team di sviluppo che lavorano in remoto. 

Oltre 700 professionisti competenti che garantiscono servizi IT 
di livello eccellente, a costi competitivi e targati Made in Italy. 
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FINCONS GROUP ACADEMY
L'eccellenza delle soluzioni e dei servizi che Fincons Group 
offre è il risultato di importanti investimenti in risorse umane e 
formazione. Il processo di knowledge building si avvale anche 
della Fincons Group Academy con sede a Bari, a Vimercate e a 
Trento.

La Business School del Gruppo ha come obiettivo la formazione 
di figure professionali specialistiche nell'ambito dello sviluppo 
applicativo e dei processi aziendali; offre percorsi formativi in aula 
e programmi di training on the job che assicurano elevati standard 
di formazione specialistica sulle diverse tecnologie.

Per i giovani laureati che hanno frequentato i corsi è stata 
raggiunta una percentuale di placement all'interno del Gruppo 
pari al 97%.
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BOARD

Francesco Moretti inizia la sua carriera 
presso Essroc (Gruppo Italcementi) in 
Pennsylvania, USA. Al rientro in Italia, decide 
di dedicare le sue competenze a Fincons 
Group dove negli anni assume ruoli diversi, 
fino a diventare Deputy CEO nel 2013. 
In questo ruolo, affianca il CEO Michele 

Moretti nella definizione della direzione 
strategica della società con particolare focus 
sugli aspetti legati all’internazionalizzazione, 
seguendo in prima persona l’apertura delle 
sedi internazionali del Gruppo, di cui è oggi 
CEO.

Franco Cammarota inizia la sua carriera 
come Docente. Dal 1980 al 1995 è 
Professore Associato dell'UET di Bruxelles, 
di cui è Amministratore Delegato. È Grand 
Ufficiale della Repubblica Italiana e ricopre 
ruoli di responsabilità all'interno di organismi 
nazionali e internazionali, tra cui la FERB, la 
Camera di Commercio Italiana per i Paesi del 

Mediterraneo e l'Associazione Professionale 
Italiana per la Mediazione e la Conciliazione. 
Nel 2017 è nominato Consigliere della 
Camera di Commercio di Romania per 
i rapporti con le Istituzioni Europee di 
Bruxelles. In Fincons Group dal 1995, è 
Presidente del CdA e azionista.

MICHELE MORETTI, CEO

FRANCESCO MORETTI, Deputy CEO e CEO delle sedi internazionali

FRANCO CAMMAROTA, Presidente del CdA 

Michele Moretti è il fondatore e il CEO 
di Fincons Group. Ingegnere, nato a Bari, 
è un imprenditore carismatico, guidato 
da una vision di lungo termine, capace 
di aggregare squadre di manager di alta 
competenza e culturalmente omogenee. 
Crede nei valori tradizionali, nella profonda 
valenza delle radici, nella famiglia e nella 

passione per il proprio lavoro. Flessibilità, 
pragmaticità, legame con il territorio e 
rapporto diretto con i clienti sono i princìpi 
che lo guidano e che caratterizzano la storia 
di Fincons Group divenuta, sotto la sua 
guida, una multinazionale dell’IT affermata e 
riconosciuta.
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Luca Panzeri inizia la sua carriera ricoprendo 
il ruolo di Service Manager Assistant presso 
ENI e quindi di Controlling Assistant per 
un’azienda produttrice di vini. Nel 2010 
entra a far parte di Fincons Group in 
qualità di Controlling Assistant assumendo 
crescente responsabilità nella definizione 

e controllo del budget, gestione delle 
commesse, produzione dei reporting e 
dei conti economici, coordinamento delle 
attività di controllo commesse. Entrato a 
fare parte del CdA a Gennaio 2021, ricopre 
il ruolo di Director of Group Controlling and 
Performance Management.

LUCA PANZERI, Director of Group Controlling e Performance Management e Membro del CdA

Marco Ravelli inizia la sua carriera 
professionale in Svizzera, a Lugano, presso 
la Banca del Gottardo nell'area Sistemi 
Informativi, dove ricopre ruoli sempre più 
importanti e matura competenze nell'analisi 
e implementazione di Package esterni negli 
ambiti di contabilità, controlling e gestione 
delle risorse umane. Entra a far parte del 

Gruppo Fincons nel 1998, prima come 
Product Manager, in seguito come Technical 
Manager di SERIN e dal 2004 come Vice 
President delle società SERIN. Attualmente 
ricopre la carica di General Manager Svizzera 
e membro del CdA e azionista.

MARCO RAVELLI, General Manager Svizzera e Membro del CdA



Italy | Switzerland | UK | US | Germany | France

Contatti stampa

www.finconsgroup.com

Silvia Nanotti  

silvia.nanotti@finconsgroup.com


