
 

Descrizione azienda 

Gruppo 100% italiano, Soft Strategy Group è specializzata nel settore del 

management consulting e dei servizi legati alla trasformazione 

tecnologica dei processi produttivi, per la fornitura di servizi professionali 

alle imprese di medie e grandi dimensioni nei mercati di 

Telecomunicazioni, Energia, Trasporti e Pubblica Amministrazione. Ne 

fanno parte Soft Strategy, azienda specializzata nel settore del 

management consulting e dei servizi Digital, e InnovatesApp capace di 

supportare i Clienti nell’adozione di roadmap evolutive delle architetture, 

applicazioni e sistemi basati su landscape SAP HANA. Recentemente è 

stata creata la nuova linea di business Digital Trust il cui perimetro di 

servizi abbraccia la Cyber Security, Digital Identity e End-user Consent & 

Rights Management, Sicurezza Applicativa e dei Dati, Frodi e sicurezza nel 

contesto di Smart Cities & Infrastructures. 

A settembre 2018 è stata creata la Soft Strategy Financial Advisory i cui 

servizi vanno dalle Operazioni Straordinarie (M&A advisory, Buy/Sell, Side 

due diligencee Operational Assessment) a tutte le aree di competenza 

CFO e della funzione Finance, fino ai progetti di efficientamento con un 

focus su organizzazione e processi. 

Il gruppo conta ad oggi oltre 300 dipendenti e 7 sedi in Italia (Roma, 

Milano, Bologna, Genova, Firenze, Matera e Rende). 

Per maggiori dettagli: www.softstrategy.it 

 

Descrizione annuncio 

Sei neolaureato o ti stai laureando in materie ingegneristiche, tecnico-

scientifiche o economiche ed hai un grande interesse per il mondo del 

Digitale e delle Tecnologie Innovative? 

Sei interessato ad entrare in un team di Management Consulting che 

collabora con grandi aziende e in contesti internazionali? 

Soft Strategy Advisory è l’azienda che fa per te! 

Siamo una Talent Factory con oltre il 70% del gruppo composto da under 

35, che valorizza l’unicità e il potenziale di ognuno grazie ad uno spirito 

collaborativo, all’esperienza e competenza di figure professionali in grado 

di accelerare l’inserimento e la crescita dei giovani. 

Stiamo cercando persone che abbiano sete di conoscere ed innovare con 

approccio propositivo, spirito critico e forte senso di responsabilità, capaci 

Azienda: 

Soft Strategy Group 

Sito web: 

www.softstrategy.it 

Settore azienda: 

Consulenza 

 

Categoria lavorativa: 

Junior Analyst Advisory 

Città di lavoro: 

Roma 

Tipo di contratto: 

Stage 

Data inizio: 

02/09/2019 (6 mesi): 

Indennità di 

partecipazione: 

€ 1000 lordi + buoni 

pasto 

Esperienza lavorativa: 

/ 

Livello di istruzione: 

Magistrale 

Classi di laurea: 

Economia e Ingegneria  

 

Validità offerta: 

31/08/2019 

http://www.softstrategy.it/


di affrontare sempre nuove sfide coadiuvati da un team dove la persona viene sempre prima di tutto. 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

recruiting@softstrategy.it e caricare il proprio cv andando nella pagina carriere del ns sito aziendale. 

mailto:recruiting@softstrategy.it

