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Fincons disegna il futuro 
del digitale. Oggi anche da Bolzano
LA FAMILY COMPANY dalle radici italiane, multinazionale affermata del settore IT, continua a crescere e apre un nuovo hub a Bolzano

Da oltre 38 anni Fincons 
Group immagina e anticipa 
le evoluzioni del mercato, 
accompagnando le imprese 
nei cambiamenti e portando 
l’innovazione tecnologica 
che serve. E lo fa per le più 
importanti aziende italiane 
ed internazionali di diver-
si settori, contando sui suoi 
oltre 2000 professionisti e 15 
sedi nel mondo distribuite tra 
Italia, Svizzera, Germania, 
Regno Unito, Francia e Stati 
Uniti. Un’azienda che ha sa-
puto crescere negli anni e af-
fermarsi come una delle poche 
Family Company in grado di 
competere con i colossi dell’IT 
consulting. 

Oggi Fincons prosegue il suo 
percorso di sviluppo apren-
do un nuovo Hub a Bolzano, 
e apre ufficialmente le candi-
dature per assumere giovani 
talenti e professionisti esperti.

L’apertura del nuovo Hub 
si inserisce nella visione del 
Gruppo di investimenti sul 
territorio. La città è stata scelta 
per la sua vicinanza geografi-
ca e culturale ai paesi di lingua 
tedesca dell’area DACH, zona 
in cui Fincons vuole estende-
re e rafforzare il suo business. 

In Svizzera e in Germania il 
Gruppo ha già all’attivo di-
versi importanti clienti, so-
prattutto nel settore banca-
rio, transportation, media e 
publishing, e da lì indirizza il 
business anche sul mercato 
austriaco. 

Ai ragazzi che studiano oltre 
confine, nelle università au-
striache e tedesche, Fincons 

vuole offrire una concreta 
possibilità di tornare a casa 
dopo la laurea e trovare lavoro 
in una IT consulting company 
di respiro internazionale. I 
nuovi assunti potranno la-
vorare a stretto contatto con 
aziende del mercato DACH, e 
non solo, in un settore sfidante 
dove l’innovazione è protago-
nista e non mancano le possi-
bilità di mettersi alla prova su 

progetti di alto livello. 
Per questa nuova sede 

Fincons sta cercando diverse 
figure professionali: software 
engineer, solution architect e 
consulenti pronti a cimentarsi 
sulle tecnologie più innovati-
ve e le soluzioni più all’avan-
guardia da implementare. Per 
i laureandi o neolaureati c’è la 
possibilità di candidarsi per 
accedere alla Fincons Group 

Academy, la Business School 
che garantisce un percorso 
professionalizzante con do-

• Michele Moretti, Ceo 
e Owner, e Francesco Moretti, 
Group Deputy Ceo e Ceo 
International

• SEDI DEL GRUPPO: 
Italia (Vimercate (MB), Bari, 

Roma, Verona); Svizzera 
(Lugano, Berna, Zurigo, 

Küssnacht am Rigi); 
Germania (Monaco 
di Baviera); Francia 

(Parigi, Lione); UK (Londra); 
USA (New York, 

Los Angeles, Austin). 

OPERATIVE HUB: 
Bolzano, Trento, Napoli, 
Bisceglie (BAT), Lecce, 

Rende (CS), Catania

Per vedere tutte le posizioni 
aperte inquadra il QRCode:

centi esperti, per entrare nel 
mondo dell’IT dalla porta 
principale.

www.finconsgroup.com


