
La qualità delle nostre persone e la loro capacità di creare 
soluzioni in linea con le esigenze del cliente producono reali 
risultati di business.



Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti, 
creando soluzioni di business e tecnologiche per il 
raggiungimento dei loro obiettivi. 

Siamo uno dei maggiori fornitori mondiali di servizi di:

Consulenza: identifichiamo, creiamo e realizziamo progetti di trasformazione che 
migliorano la crescita e affinano il vantaggio competitivo dei clienti.

Information Technology: progettiamo, sviluppiamo e implementiamo progetti 
tecnologici che riguardano la complessa integrazione di sistemi e lo sviluppo di 
applicazioni IT.

Outsourcing: i nostri esperti gestiscono per le aziende clienti i loro sistemi informatici 
e le attività correlate per un periodo medio di cinque anni, fino a un’estensione a dieci 
anni e oltre.
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Ricavi Capgemini Italia: in crescita da 8 anni
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In Italia contiamo su circa 3.000 professionisti dislocati in 10 sedi. 
Nel 2014 i ricavi in Italia sono stati pari a 245 milioni di euro.

oltre 40 paesi,
145.000 dipendenti,

10,573 miliardi di 
euro di ricavi nel 2014



Generiamo valore per i nostri clienti proponendo 
soluzioni integrate di digital transformation.

La combinazione dirompente delle maggiori tecnologie del momento sta cambiando 
il modo di operare delle aziende e delle organizzazioni. 

Con il nostro supporto è possibile trarre beneficio da queste tecnologie, grazie a 
un’offerta di soluzioni innovative:

Internet of ThingsCloudMobileSocial Big Data / Analytics

Insights & Data
Aiutiamo i nostri clienti a prelevare i dati, strutturati e non, 
trasformarli in informazione e ottenere vantaggio competitivo.

Digital Customer Experience & Mobile Solutions
La nostra strategia digitale multicanale, integrata alle migliori 
tecnologie, permette alle aziende di incrementare le performance 
attraverso una conoscenza più approfondita del consumatore.

Cloud Solutions
I nostri clienti hanno accesso a un portafoglio di applicazioni e 
soluzioni ready-to-use sviluppate in collaborazione con i principali 
partner tecnologici.

Internet of Things
Forniamo capacità di progettazione, architettura e integrazione 
nei settori delle tecnologie embedded, dei big data e dei layer di 
esposizione dei servizi per abilitare i nostri clienti alla sfida 
dell’Internet of Things.

Testing Services
I nostri servizi di testing permettono un elevato ritorno degli 
investimenti IT e benefici tangibili, come riduzione del time-to- 
market e dei rischi e miglioramento del livello di qualità degli 
applicativi.



Mettiamo a disposizione delle imprese un’approfondita 
conoscenza del mercato locale e le nostre collaudate 
best practice internazionali.

In Italia, insieme alle nostre società specializzate Capgemini BST e Capgemini 
BS, offriamo soluzioni specifiche e sviluppiamo iniziative di crescita per i clienti 
dei diversi settori:

Financial Services

Ottimizziamo processi, applicazioni e infrastrutture IT, 
costruendo modelli innovativi basati sui principali trend 
strategici di settore quali digitalizzazione, mobilità, smart data 
management, gestione del pricing ed evoluzioni normative.

Public Sector, Energy & Utilities

Aiutiamo le organizzazioni centrali e locali del settore pubblico 
a modernizzare i servizi al cittadino e collaboriamo con le 
aziende per superare i cambiamenti normativi e le crescenti 
preoccupazioni ambientali.

Telecom, Media & Entertainment

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, offriamo soluzioni 
innovative basate su una profonda conoscenza delle 
telecomunicazioni e del digitale, oltre a una comprovata 
expertise nell’ambito delle reti. 

Manufacturing, Automotive, Consumer 
Products & Retail
Accompagniamo i clienti nel superare le sfide dei settori 
attraverso percorsi di IT improvement e digital transformation, 
con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei processi, il valore dei 
servizi/prodotti e l’esperienza dei consumatori.



Abbiamo un modello globale di produzione distribuita, 
chiamato Rightshore®, e un modo unico e distintivo di 
lavorare, la Collaborative Business Experience™.

Rightshore®: le persone giuste, nel momento e nel posto giusto

Collaborative Business Experience™: oltre il tradizionale 
paradigma consulente-cliente

I nostri migliori talenti collaborano con il cliente come un unico team, creando 
un equilibrio tra sedi onshore, nearshore e offshore, per individuare e fornire la 
soluzione più adatta a costi più contenuti.

La collaborazione è al centro della filosofia Capgemini: dallo 
sviluppo della strategia alla sua implementazione, i clienti 
traggono vantaggio dall’approccio personalizzato, con risultati 
migliori, veloci e sostenibili. 
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