
CRESCIAMO 
CON LE PERSONE

Regesta, un’azienda IT con 
le persone al centro
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people

Regesta People è un vero e proprio 
brand che l’azienda ha deciso di creare 
per raccontare il mondo delle persone 

all’interno del proprio sistema.  
Le persone ed il loro sviluppo personale 

e professionale sono considerate 
strategiche e rappresentano l’asset 

principale di Regesta. 

80
n. dipendenti

33
media anni

72
laureati

28
diplomati

32
donne

68
uomini
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Regesta è un team unito e 
dinamico, che con competenza 
e professionalità individua la 

soluzione migliore per il  
business del cliente.

WE CARE 
FOR YOUR BUSINESS

Consulenza nel campo dell’IT dal 2007. 

Gruppo di 3 società con sede a Brescia ma che 
opera in tutto il mondo. 

Da otto anni è punto di riferimento riconosciuto 
come partner SAP.

Regesta in breve
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Gruppo Regesta

< Impresa > < Themis >

Consulenza
informatica su 

piattaforma 
SAP

Consulenza
direzionale

Consulenza
informatica su 

piattaforma
Microsoft

Soluzioni di 
Business 

Intelligence
Soluzioni di 

CPM

< Regesta >

CHI SIAMO

Siamo un gruppo di tre società 
che operano in ambito di 
consulenza informatica. 
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Società di consulenza informatica 
specializzata nell’implementazione di 
sistemi gestionali, fornisce soluzioni 

all’avanguardia basate sul sistema SAP. 

Società snella, nata a Brescia nel 2007 e 
in continua espansione. 

Nel settore Metal annovera come clienti 
alcune tra le più importanti realtà del 

settore metallurgico e siderurgico 
italiano. 

Società di consulenza informatica nata nel 
2004 specializzata nell’implementazione di 

sistemi gestionali. 

Fornisce soluzioni all’avanguardia basate 
su piattaforma Microsoft Dynamics e 

Microsoft CRM. 

Comprensione delle effettive necessità 
della PMI. Aree di consulenza : ERP, CRM, 

BI, MES…

Presente nel panorama della consulenza 
informatica dal 1986, sul mercato con il 

marchio Themis dal 2003. 

Sviluppa modelli analitici e di 
pianificazione e controllo.
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Siamo in grado di fornire a qualunque 
settore il software adatto per la 
gestione dei processi e delle 
informazioni, implementare e 
ottimizzare sistemi organizzativi e 
tecnologici che fungono da leva per le 
performance aziendali. 
Per facilitare l’amministrazione di 
un’azienda, che sia di piccole, medie o 
grandi dimensioni, Regesta studia una 
soluzione specifica di sistemi integrati 
basandosi su un set di competenze di 
alta professionalità sia in ambito 
tecnico e informatico che in quello di 
comprensione dei processi e delle 
dinamiche di business.

LA NOSTRA 
COMPETENZA

capacità di 
analisi

comprensione 
dei processi

sviluppo e 
implementazione

business 
acumen

ricerca e 
innovazione

assistenza 
continua
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IL NOSTRO 
DNA

I

II

III

IV

V

Ci posizioniamo come partner di 
riferimento per la consulenza 

funzionale e informatica in azienda.

Stimoliamo e supportiamo una 
crescita sostenibile per il business e 

le persone.

Crediamo che etica, formazione e alta 
professionalità siano risorse 

fondamentali per supportare i clienti.

Incoraggiamo il talento stimolando 
innovazione, ricerca e creatività.

Siamo un gruppo giovane e 
appassionato, pronto a confrontarsi 

con nuove sfide.

La filosofia che ci guida è basata sulla 
centralità delle persone, sul talento 
personale e sull’approccio diretto, 
concreto e trasparente con chi sceglie di 
rivolgersi a noi.  
La storia di Regesta nasce dall’incontro 
dei sei soci attuali, provenienti da 
specifiche esperienze nel mondo della 
consulenza dei sistemi informativi, che 
hanno costruito una realtà secondo i 
principi che da sempre li hanno ispirati.
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IL NOSTRO 
DNA
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RIGIDITÀMANSIONARIO BUROCRAZIA STRONZI

I NOSTRI ABITANTI

COSA NON TROVERAI

La filosofia che ci guida è basata sulla 
centralità delle persone, sul talento 
personale e sull’approccio diretto, 
concreto e trasparente con chi sceglie di 
rivolgersi a noi.  
La storia di Regesta nasce dall’incontro 
dei sei soci attuali, provenienti da 
specifiche esperienze nel mondo della 
consulenza dei sistemi informativi, che 
hanno costruito una realtà secondo i 
principi che da sempre li hanno ispirati.

IL NOSTRO APPROCCIO

ACCOGLIENTI,
SIMPATICI, EASY

COME LAVORIAMO

DINAMICI, APPASSIONATI, 
DI TALENTO

COSA FACCIAMO AL MEGLIO

CONSULENZA, SAP,
ERP E TANTO ALTRO...
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IL NOSTRI 
CLIENTI

20%
manif

35%
metal

20%
auto

15%
plast

10%
altro

70
CLIENTI

45
+200 mln

35
50/200 mln

20
-50 mln

Offriamo servizi per tutti i settori della 
metallurgia con una specializzazione 
verticale nell’acciaio, ottone e 
alluminio. Negli anni abbiamo 
sviluppato progetti a fianco delle 
principali realtà italiane della 
metallurgia acquisendo esperienze e 
skill altamente specializzati così come 
stiamo crescendo rapidamente anche 
nei settori dell’automotive, della 
plastica e del manifatturiero. 

La dimensione 
dei nostri 
clienti
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REGESTA 
NEL MONDO

Da dieci anni lavoriamo in tutto il 
mondo per supportare il business dei 
nostri clienti. 
La collaborazione con SAP ci permette 
di implementare sistemi gestionali 
utilizzati da aziende in tutto il mondo, 
supportando i nostri clienti con 
interventi in tutte le sedi internazionali. 
Tutto il team è coinvolto in maniera 
trasversale nei progetti internazionali, 
avendo spesso l’opportunità di 
viaggiare e di confrontarsi con le 
esperienze produttive di molti paesi nel 
mondo.

20 
Paesi esteri 
nei quali 
Regesta ha 
operato

BRASILE

USA

CINA

SVEZIA

GERMANIA

CANADA

SUD AFRICA

INDIA

INGHILTERRA
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L’ORGANIZZAZIONE E 
LE PROSPETTIVE

Abbiamo lavorato molto 
sull’organizzazione, sui processi e sulla 
chiara definizione dei ruoli.  
Ad ogni ruolo corrispondono delle 
competenze professionali che vengono 
sviluppate attraverso continui percorsi 
di crescita personale e formazione. 

PENSANDO ALL’ORGANIZZAZIONE...

PAROLE IN

Comunicazione 
tra i team

Svariati percorsi 
di crescita

Chiare 
responsabilità

Interconnessioni 
tra funzioni

Obiettivi di  
sistema

Flessibilità

PAROLE OUT

Albero gerarchico

Burocrazia 

Ruoli isolati

Obiettivi di settore
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L’ORGANIZZAZIONE E 
LE PROSPETTIVE

Abbiamo lavorato molto 
sull’organizzazione, sui processi e sulla 
chiara definizione dei ruoli.  
Ad ogni ruolo corrispondono delle 
competenze professionali che vengono 
sviluppate attraverso continui percorsi 
di crescita personale e formazione. 

PENSANDO ALLE PERSONE...

PAROLE IN

Confronto continuo

Divertimento

Miglioramento

Sviluppo personale

PAROLE OUT

Giudizio Controllo
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CRITERI INNOVATIVI 
DI LAVORO

Il lavoro in Regesta si sviluppa e si 
concretizza seguendo tre semplici 
criteri che sono alla base dello spirito 
dell’azienda, rappresentando un 
continuo stimolo per il team e un 
riferimento certo per il valore dei nostri 
progetti.

LAVORO DI SQUADRA
capacità di creare valore, per il cliente e per la struttura, dalla 
condivisione delle informazioni e del lavoro dell’intero sistema

INNOVAZIONE
predisposizione alla ricerca e alla valutazione di soluzioni 

nuove per situazioni note o nuove opportunità

RISULTATI

capacità di rispettare gli obiettivi prefissati dai progetti, in 
coerenza con lo stato di avanzamento dei progetti stessi
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L’AMBIENTE E IL 
WELLNESS AZIENDALE

La promessa di porre sempre le 
persone al centro si riflette in percorsi 
di formazione e crescita delle persone, 
ma anche nella creazione di un 
ambiente lavorativo piacevole e 
coinvolgente, in cui ognuno possa 
realizzarsi secondo le proprie attitudini 
attraverso momenti di socializzazione, 
attività sportive e culturali. 
Per questo stiamo sviluppando attività 
specifiche guidate dai ragazzi del team 
mirate a coinvolgere le persone e a 
farle sentire come se fossero a casa.
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LAVORA CON NOI

Stiamo cercando neolaureati da 
inserire come consulenti in un 
ambiente dinamico e stimolante in cui 
crescere e sviluppare nuove 
competenze. In Regesta ricerchiamo 
persone preparate, brillanti e di 
talento.

100
Colloqui effettuati

ogni anno con
neolaureati

10
Tesi a cui

abbiamo collaborato

Consulenza funzionale SAP Requisiti dei candidati

Consulenza tecnica SAP

I consulenti funzionali hanno il compito di aiutare 
le aziende a diventare sempre più competitive, 
progettando, costruendo e implementando per 

loro soluzioni innovative e personalizzate basate 
sulla tecnologia SAP.

I consulenti tecnici sono innanzitutto degli 
appassionati di tecnologia. All’interno dei nostri 
team di esperti, potranno utilizzare competenze 

informatiche all’avanguardia per ideare e 
realizzare soluzioni e infrastrutture per i nostri 
clienti e aiutarli così a portare i loro livelli di 

performance oltre ogni aspettativa.

Consulente funzionale SAP area Finance: Il 
nostro candidato ideale è un brillante 

neolaureato in discipline economiche o 
Ingegneria gestionale, con buone competenze in 

campo informatico e una spiccata 
predisposizione per gli aspetti aziendali legati 

alla contabilità e al controllo di gestione. 
Consulente funzionale SAP area Logistica: Il 

nostro candidato ideale è un brillante 
neolaureato in discipline scientifiche (Ingegneria, 

Matematica, Statistica, Fisica, ecc) con buone 
competenze in campo informatico e una spiccata 

predisposizione per gli aspetti aziendali legati 
alla logistica e alla produzione. 

Consulente tecnico SAP Il nostro candidato 
ideale è un brillante neolaureato in discipline 

scientifiche (Scienze dell’informazione, 
Ingegneria elettronica, ecc) con buone 

competenze nella programmazione informatica.
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invia il tuo curriculum vitae a: 
CAREERS@REGESTAITALIA.IT 
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Regesta srl 
Via Oberdan 126, 25128, Brescia, Italia  

+39 030 2426053 
info@regestaitalia.it

www.regestaitalia.eu

Seguici su Linkedin
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http://www.regestaitalia.eu

