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La società cerca laureati da inserire anche nel Campus di Vari giunta

Informatici e consulenti, Crif punta a 150 assunzioni per le sedi Bologna e Milano
Reperire giovani per migliorare l'accesso al

credito delle imprese e dei consumatori.
Questo fa Crif, l'azienda specializzata in
sistemi di informazioni creditizie, business
information e servizi di outsourcing fondata
sotto le Due Torri nel 1988 e che per l'anno
appena iniziato annuncia 15o nuove
assunzioni. In anni di crisi, l'annuncio arriva
dopo un potenziamento già massiccio
dell'organico: negli ultimi due anni sono
entrati nella squadra italiana di Crif 350
nuovi dipendenti e oltre 300 tirocinanti. Con
quartier generale in via Mario Fantin nel
quartiere Navile, Crif - che considera
l'inclusione digitale e finanziaria la propria
mission - questi 150 futuri lavoratori
devono ancora essere trovati. Con 4.400
professionisti alle proprie dipendenze,
specializzati nella fornitura di servizi e
soluzioni per banche, società finanziarie,
confidi e imprese energetiche, opera in
diverse sedi dislocate in più di trenta Paesi
nel mondo. I nuovi inserimenti sono previsti

principalmente per le sedi di Bologna e
Milano. Un quinto dei nuovi contratti, che
riguarderanno 30 giovani laureati, verranno
firmati per aumentare le risorse già all'opera
nel cosiddetto Campus di Varignana, nel
comune di Castel San Pietro, dove nel 2018 è
stato inaugurato un nuovo polo operativo
dove sono già attivi un centinaio di
dipendenti e che, dal giorno dell'apertura,
stanno sperimentando lo smart working. Ma
quali i profili richiesti attualmente richiesti? I
candidati ideali hanno una laurea triennale o
magistrale in finance, ingegneria gestionale,
ingegneria informatica, data science e
business informatics, matematica e fisica.
Completano il profilo una buona conoscenza
della lingua inglese e un approccio che Crift
definisce «smart, innovativo e proattivo al
lavoro, oltre alla capacità di pensare fuori
dagli schemi e di essere goal oriented». Le
nuove assunzioni andranno a potenziare i
settori del business analysis, del consulting,
delle vendite e dell'Information technology.
Info: www.crif.com. (Al. Te.)

Al vertice Carlo Gherardi è presidente e ceo di Crif
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