
Kyndryl
The Heart of Progress.™



Kyndryl combina la mentalità di una start-up con la dimensione di un leader 
di mercato. 

Siamo una nuova organizzazione, ma siamo anche un'azienda da 19 miliardi 
di dollari con 88.449 dipendenti. Abbiamo un elenco di 4.600 clienti, 
inclusi 75 Fortune 100, e operiamo in 63 paesi.

Kyndryl
Progettiamo, costruiamo, gestiamo e 
modernizziamo i sistemi tecnologici 
mission-critical da cui il mondo dipende 
ogni giorno.



Ogni giorno diamo 
nuova linfa ai sistemi 
tecnologici che sono 
alla base dell'economia 
mondiale.

Kyndryl Italia Innovation Services rappresenta un fertile terreno di 
crescita per professionisti dell’Information Technology, 
desiderosi di sfidare lo status quo, cercando nuove idee e 
soluzioni per accompagnare i nostri clienti nel loro viaggio verso 
la trasformazione digitale.

Kyndryl Italia Innovation 
Services è una società
100% controllata da 
Kyndryl Italia 



Che cosa ci rende unici?

Un’azienda in crescita
Kyndryl Italia Innovation Services conta oggi
più di 300 professionisti, ma siamo
continuamente alla ricerca di nuovi talenti.

Con sede a Segrate, Kyndryl 
Italia Innovation Services ha un 
ampio raggio di azione lavorando 
con clienti presenti in tutto il 
territorio nazionale.

Diffuso
network di 
competenze Grazie alla formazione continua e 

al training on the job, 
investiamo sulle tecnologie 
tradizionali e sulle aree a forte 
espansione tecnologica, creando 
ogni giorno valore per i nostri 
clienti.

Innovazione
a 360 gradi



I nostri valori

Attenti al cambiamento

L'economia digitale è in costante evoluzione. Far parte di Kyndryl significa abbracciare il 
cambiamento, anticipandolo; significa crescere grazie all'esperienza e al miglioramento 
continuo.

Inclusivi e aperti

Le persone sono al centro di tutto quello che facciamo. Non importa quale sia il tuo 
background o la tua esperienza, Kyndryl è il posto perfetto per persone che pensano in 
modo originale, sempre pronte collaborare

Focalizzati sul cliente

I nostri esperti lavorano continuamente con i team dei nostri clienti per supportare 
progetti ambiziosi, affrontare nuove sfide e ottenere grandi risultati.



Kyndryl ha avviato una collaborazione con One Tree 
Planted, un'organizzazione che si batte per la 
salvaguardia del pianeta, impegnandosi a piantare alberi 
in tutto il mondo. Kyndryl pianterà 88.449 alberi, uno a 
nome di ciascun dipendente, per sostenere la missione 
di One Tree Planted volta a creare un clima più sano, 
proteggere la biodiversità e sostenere la riforestazione 
in tutto il mondo.

Il nostro commitment 
per l’ambiente

Scopri di più → 

Il team di Kyndryl Italia all’opera → 

https://onetreeplanted.org/


Le nostre persone
I nostri esperti lavorano continuamente con i team dei nostri clienti per supportare 
progetti ambiziosi, affrontare nuove sfide e ottenere grandi risultati.



IT Specialist IT Architect

IT Security SpecialistProject Manager

Chi stiamo
cercando
Entra a far parte di un 
team dinamico dove 
metterti alla prova e 
crescere 
professionalmente.

bit.ly/JoinKIIS



La tua carriera 
nell’Information 
Technology 
inizia ora



Facciamo la 
differenza insieme.

Contattaci
kyndryl.italia.innovation.services@kyndryl.com

Conoscici meglio
kyndryl.com/it/it/careers/kiis

https://www.kyndryl.com/it/it/careers/kiis

