


Cultura, competenza, attenzione alla qualità, capacità di condividere idee e obiettivi. Ci accomunano la 

passione per il nostro lavoro e il sentirsi parte di un progetto.

Cerchiamo persone con spiccate capacità di crescita, propensione all’innovazione e passione che per noi 

sono la base per fronteggiare le continue sfide che il mercato dell’Information Technology propone, perchè 

siamo fermamente convinti che le persone siano la base strategica per raggiungere risultati di eccelIenza sul 

mercato IT.  

Per questo investiamo molto nel concetto di team building e nella diffusione della cultura con diverse 

iniziative volte alla valorizzazione della persona, certi che il rispetto dell’individualità delle risorse e la loro 

crescita personale, oltre che professionale, porti valore al team.

Uno dei fattori fondamentali del nostro People Management  è la formazione di figure professionali specialistiche 

nell’ambito dello sviluppo applicativo e dei processi aziendali. Per questo motivo investiamo continuamente in 

corsi di formazione e certificazioni.

Inoltre  FINCONS GROUP Academy, con sede a Bari, rappresenta il nostro impegno nel promuovere una 

maggiore integrazione tra scuola, università e impresa, proponendo percorsi formativi gratuiti di eccellenza 



orientati all’acquisizione di competenze professionali e progettati sulle 

reali esigenze occupazionali.

Formiamo persone che, lavorando accanto ai Clienti, sappiano dare le 

risposte che contano e trasmettano i nostri valori e la nostra cultura!

Lavorare in FINCONS GROUP significa avere l'opportunità sia di rafforzare le doti individuali sia di acquisire 

un solido patrimonio di competenze ed esperienze grazie allo stretto contatto con team di professionisti e 

Clienti che rappresentano l'eccellenza in Italia e all'estero.

FINCONS GROUP offre ai suoi dipendenti continue opportunità di crescita e la possibilità di avanzare lungo 

percorsi di carriera strutturati: la crescita professionale si basa infatti su un "career path" valido per tutte le 

sedi del Gruppo che favorisce un’esperienza mai statica ma di ampio respiro anche a livello internazionale.

Il percorso di carriera può essere tecnico o funzionale a seconda delle proprie inclinazioni e prevede un 

processo di valutazione costante per la crescita della persona.

Functional career path

Technical career path

Fattore fondamentale per le aziende che ci scelgono è la coesistenza del solido know-how tradizionale focalizzato 

su stabilità e affidabilità abbinato ai valori necessari ad esplorare le nuove sfide digitali incentrate su flessibilità, 

agilità e time-to-market, per accompagnare il business lungo tutto il percorso di trasformazione digitale.

I nostri team non si limitano a conoscere le ultime tendenze tecnologiche ma le creano e le anticipano, 

consapevoli che nel mercato di oggi occorre essere in grado di elaborare e interpretare le informazioni per poter 

generare valore e, partendo dall’analisi e dallo sviluppo, dimostrano come sia possibile supportare nuovi modelli 

di business dando vita all’innovazione.
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Follow us

www.finconsgroup.com

Per inviare la propria candidatura: 
job@finconsgroup.com

Fincons Group è una società di IT Business Consulting che opera sul mercato da oltre 
trent'anni, affiancando le aziende come partner strategico in grado di supportare lo sviluppo 
del business tramite approcci, modelli e soluzioni IT innovative, oltre ad offrire tailored ed 
end-to-end software solutions a clienti tier-1 in diversi mercati: Media, Financial Services, 
Energy & Utilities, Manufacturing, Transportation e Public Administration.

Fincons Group ha saputo costruire la propria reputazione anticipando e interpretando i 
nuovi modelli di business e la rapida evoluzione dei sistemi IT, costruendo una gamma 
completa di servizi: dalla ricerca e consulenza fino al disegno e sviluppo di soluzioni IT; 
dalla system integration di prodotti di vendor internazionali leader di settore fino 
all'application management, supportando le PMI e le grandi imprese nel loro processo di 
digital transformation. L'alta qualità e la competitività dei servizi è ulteriormente garantita 
dal modello di sourcing di IT Service in Smart-shore grazie al Delivery Center di Bari, che 
eroga servizi di application management e system building coprendo l'intera digital supply 
chain.

Il Gruppo collabora con aziende, istituzioni pubbliche, centri di ricerca e università 
attraverso il proprio Innovation Lab. Fincons Group ha sedi in Italia (Milano, Verona, Roma, 
Bari, Catania), in Svizzera (Lugano, Berna, Zurigo), in UK (Londra) e USA (Los Angeles, New 
York).




