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Dalla sua fondazione ad ora, la multinazionale svizzera leader nel settore IT ha tracciato una 
traiettoria impressionante sul territorio elvetico, arrivando a contare oggi 300 persone (dei 2000 
professionisti impegnati nell’intero Gruppo) e affermandosi grazie ad un’offerta innovativa e 
tecnologicamente avanzata, in continuo sviluppo. Tra i pilastri del suo successo, il servizio di sourcing 
in Smart-shore fornito dal Delivery Center di Bari e dai suoi 5 hub distribuiti sul territorio italiano. 
Un modello di business consolidato che offre un servizio end-to-end tailor-made, multilingue, con 
un’assistenza continua sia in remoto che on-site.

Lo Smart-shore di Fincons Group accompagna le aziende Svizzere verso un nuovo modello digitale

Dichiara Michele Moretti, CEO Fincons Group: “Abbiamo aperto a 
Bucarest una sede avviando un servizio di Near-shore per 
contrastare l’onda gialla, la manovra di trasferimento in Asia di 
interi laboratori di sviluppo. Dopo cinque anni in Romania, nel 
2008, abbiamo trasferito in Italia a Bari il nostro Delivery Center, 
capendo che serviva abbracciare un modello di servizio nuovo. Il 
nostro Smart-shore offre alle aziende svizzere e di tutto il mondo 
un servizio davvero flessibile, basato sulla relazione e la 
partnership, con grande professionalità e passione, per 
raggiungere obiettivi comuni. Anno dopo anno il nostro polo di 
eccellenza si è rafforzato ed è cresciuto, superando oggi la quota 
dei 700 professionisti. Il nostro ultimo investimento, oltre 25 
milioni di euro, ci ha permesso di costruire e realizzare il nuovo 
Fincons Future Gateway a Bari, il building di nuova concezione 
che presto ospiterà oltre 1000 professionisti del Delivery Center, 
nuove start-up, spazi di ricerca e diversi ambienti 
polifunzionali.”.

 “Sono moltissime le aziende, in diversi settori, che scelgono il 
nostro Delivery Center italiano per la fornitura di servizi IT - 
racconta Francesco Moretti, Group Deputy CEO e CEO International  
–. Siamo riusciti nell’intento di creare un modello di servizio che si 
distingue dalle alternative esistenti per la qualità elevata e le 
competenze all’avanguardia, ponendoci come partner di fiducia per 
tutte quelle aziende che oggi affrontano le sfide di un cambiamento 
digitale. Portiamo ai clienti l’innovazione che serve. Qualche anno 
fa una nota casa editrice digitale tedesca ha richiesto il nostro 
supporto per stabilire una propria software factory a Bari e si è 
appoggiata al nostro Delivery Center, un ecosistema dinamico a 
disposizione dei nostri clienti internazionali, per muovere i primi 
passi del processo e aprire poi una sua nuova sede.” 

Il servizio di Swiss-shore affianca e completa l’offerta di 
Smart-shore di Gruppo, spiega Marco Ravelli, DACH General 
Manager Fincons Group: “Lo Swiss-shore è la proposta di Fincons 
dedicata a quelle aziende, banche e compagnie assicurative che, 
per motivi di riservatezza e sicurezza, devono mantenere i propri 
dati all’interno dei confini elvetici. Dalla sede di Lugano, situata 
in una posizione strategica - a un’ora e mezza in treno da Zurigo 
e facilmente raggiungibile da Berna - i professionisti Fincons 
offrono un servizio di eccellenza in totale sicurezza, coordinati 
da manager che operano direttamente a fianco del cliente. Il 
nostro modello si integra perfettamente nel tessuto elvetico, 
rimanendo compliant con le normative vigenti e con la tutela dei 
dati e mantenendo sempre un’attenta valorizzazione 
dell’innovazione e della ricerca”.●
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