
L e sfide sociali ed economiche 
che il mondo sta affrontando 
hanno acceso ancor più i ri-

flettori sulla pervasività del digitale e 
alle aziende viene chiesto di essere 
protagoniste del cambiamento. Fin-
cons in questo contesto si distingue 
come azienda di IT Consulting di 
stampo familiare, con il cuore italia-
no e la forza di competere a livello 
internazionale.
 
«La naturale propensione all’innova-
zione di Fincons — afferma Miche-
le Moretti, Owner, Fondatore e Ceo 
del Gruppo — nasce dall’esperien-
za maturata sul campo in 40 anni, 
stando vicini ai nostri clienti con 
grande empatia per accompagnarli 
nel percorso di trasformazione di-
gitale. Guardare sempre al futuro 
ed anticiparlo: questo è il mio per-
sonale mantra. Lo scambio vivace 
tra ricerca e mercato, lo scouting 
di nuove soluzioni tecnologiche, la 
collaborazione con Università e cen-
tri di ricerca e gli investimenti mirati 
all’innovazione non devono mancare 
mai. Ne è esempio il nostro nuovo 
Future Gateway di Bari improntato 
all’offerta di servizi IT sostenibili e 
all’avanguardia».

Prosegue il figlio Francesco Moretti 
— Group Deputy Ceo e Ceo Interna-
tional: «Abbiamo saputo portare l’in-
novazione in modo trasversale in tutti 
i settori: dalla Smart Industry al Finan-
cial Services, dall’Energy & Utilities al 
Transportation, fino al Settore Pubbli-
co, con lo sviluppo anche di rivoluzio-
narie soluzioni proprietarie disegnate 

sulle specifiche esigenze delle industry. 
Nello specifico, la nostra grande com-
petenza nel mondo Media ci ha aperto 
le porte in mercati competitivi e sfidanti 
come quello US, dove siamo precur-
sori nella TV di nuova generazione. 
Una internazionalizzazione sempre più 
marcata che ha favorito un rapporto di 
scambio bidirezionale, che permette di 
“portare a casa” sempre nuove inno-

vazioni ed esperienze di valore».
Negli anni il Gruppo è cresciuto co-
stantemente, arrivando a contare 
oggi oltre 2.000 professionisti e 15 
sedi nel mondo. Per il futuro, la cre-
scita proseguirà anche grazie alla 
ricerca di nuovi capitali sul mercato, 
con acquisizioni mirate soprattutto 
sui mercati esteri e US in particolare. 
Info: www.finconsgroup.com

A settembre 
l’inaugurazione di Fincons 
Future Gateway a Bari
Il nuovo building, sede del Delivery 
Center di Gruppo, è pronto ad 
ospitare 1.000 professionisti dell’IT 
e innovative start-up in spazi 
dedicati. Un ecosistema dinamico 
che guarda al futuro, con grande 
attenzione all’ecosostenibilità

Fincons Group investe in un nuovo centro di innovazione digitale

Michele Moretti e Francesco Moretti


