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Ragione Sociale: F. Iniziative s.r.l.
Sede: Torino
Torino
Sito azienda:
www.fi-group.com
Breve descrizione dell’azienda:
FI Group è un’azienda multinazionale specializzata nella consulenza tecnica
sugli incentivi fiscali legati ad Innovazione, Ricerca e Sviluppo, Design,
come quelli previsti dal piano Transizione 4.0.
Operante in oltre 14 paesi con un organico di circa 1300 persone è una delle
maggiori realtà del settore a livello mondiale.
L’azienda ha aperto nel 2018 la propria filiale italiana, a Torino.

Ruoli previsti in azienda per i candidati:
Il candidato lavorerà presso la sede torinese della società su più temi (a
seconda del profilo e delle capacità):
1. Creazione di servizi digitali e relativo business model: il/la
candidato/a parteciperà alla definizione di nuovi servizi B2B fruiti
digitalmente dai clienti, sia in termini di business model che di
experience.
2. Data driven inside business: il/la candidato/a parteciperà al processo
in atto di trasformazione verso un modus operandi Data Driven,

integrando le informazioni provenienti dal CRM e da altre fonti di dati
per attuare delle analisi di performance e migliorare la value
proposition aziendale.
3. Digital Transformation: il/la candidato/a parteciperà alla
trasformazione digitale dei processi interni aziendali in primis,
identificando con gli strumenti appresi nel master i driver di
cambiamento potenziale. Una volta acquisita una certa dimestichezza,
questo tipo di attività verrà estesa anche ai clienti.
4. Process Automation: il/la candidato/a analizzerà con gli strumenti
appresi nel master, i processi interni aziendali non automatizzati e
proporrà delle soluzioni per automatizzarli, snellendo procedure
ridondanti o non ottimizzate. Questo puo’ essere fatto anche attraverso
l’utilizzo di strumenti di IA.
5. Proposta libera del candidato/a: siccome a noi piace innovare e
promuovere la creatività, siamo anche disponibili a garantire dei ruoli
diversi a dei candidati che abbiamo dei propri progetti, in linea con le
attività del gruppo.

