
Be
one of
US.



Entra nel 
nostro mondo
Candidati tramite il nostro sito. Se il tuo profilo risulterà in linea con i 
profili che ricerchiamo incontrerai:
 il nostro team HR per un colloquio individuale e/o un assessment  
di gruppo;

 alcuni professionisti delle practice BIP.

Le selezioni approfondiranno le tue attitudini, le competenze personali, 
il percorso accademico, le conoscenze linguistiche e le tue aspirazioni.

Per i candidati che completeranno con successo l’iter di selezione 
prevediamo l’inserimento con  contratto a tempo indeterminato o 
stage finalizzato all’assunzione, a seconda dell’esperienza professionale 
pregressa.

BIP fa parte da anni dell’RdS network, il circuito di imprese virtuose che 
si impegnano a garantire ai giovani buone e trasparenti condizioni di 
tirocinio. Il nostro indice di conversione dei tirocini in  contratti di lavoro è 
del 95%, tra i più alti in Italia.



Chi 
siamo
Nati nel 2003, abbiamo raccolto e valorizzato l’esperienza 
storica della consulenza e abbiamo aggiunto due ingredienti 
chiave: l’innovazione e la digitalizzazione.

Grazie a questo percorso siamo oggi oltre 4000 professionisti, 
presenti in 13 Paesi, con oltre 4500 progetti alle spalle e 
le conoscenze più all’avanguardia nell’ambito della Digital 
Transformation, Data Science, Cybersecurity, Industry 4.0, IOT e 
di tutte le Disruptive Technologies che mettiamo a servizio di ogni 
settore di mercato.

SCOPRI LE NOSTRE PRACTICE
Operiamo in team supportati da practice con competenze verticali 
che ci consentono di nutrire un ambiente in cui ogni disciplina può 
prosperare. 

Consulting
CyberSec
xTech
Strategy, Innovation e Marketing
Innovation Evangelism
Customer Platforms

Sustainability
Transformation 4.0
Human Capital
OpenKnowledge
Sketchin
Vidiemme



Siamo un ambiente giovane che crea valore grazie alla contaminazione 
tra competenze. 
Trasformiamo le idee in risultati concreti grazie al lavoro di squadra, 
osservando la realtà da altri punti di vista, pensando out of the box: 
ingredienti chiave del nostro lavoro sono sempre la proattività, la 
flessibilità e il problem solving dei nostri professionisti. 

Ciascuno è nato per avere 
idee e realizzarle
Collaboriamo con tutti i principali player di mercato offrendo ai nostri 
clienti competenze avanzate in Business & Sales Transformation, 
IT Governance, Big Data & Data Science, Cyber Security, Digital 
Transformation, Administration, Finance & Controlling, Energy 
Management, Human Capital, Procurement, M&A, CRM & Customer, 
Design e Innovation. 

Fiducia e     
      Collaborazione,
Imprenditorialità e  
   Coraggio,
  Meritocrazia e     
        Sviluppo



 Sei un giovane laureando/laureato in Informatica, Statistica, Matematica, 
Fisica, Economia e Ingegneria nelle seguenti specializzazioni: 

 Gestionale, Informatica, delle Telecomunicazioni, dell’Automazione, 
Matematica, Fisica ed Energetica. 

  Ritieni di essere un problem solver e non esiti a pensare out of the box. 
  Hai una buona conoscenza della lingua inglese. 
  Hai una buona padronanza di Excel e Power Point.
  Sei flessibile, proattivo e propenso al lavoro in team. 
 Hai un approccio al lavoro strutturato e organizzato.

Sei tu il nostro nuovo 
collega se:



I nostri 
contatti
Visita le nostre pagine:
 Careers - BIP Consulting:

 https://www.bipconsulting.com/it/careers/

 People - BIP Consulting:
 https://www.bipconsulting.com/it/people/

Per ulteriori informazioni scrivi a: 
hr@mail-bip.com

@Bip_Group Bip @bip_group

https://www.bipconsulting.com/it/careers/
https://www.bipconsulting.com/it/people/
mailto:hr%40mail-bip.com?subject=
https://twitter.com/bip_group
https://www.linkedin.com/company/business-integration-partners/
https://www.instagram.com/bip_group/

