Cogli l’opportunità di lavorare in HCL Technologies a Roma
Stiamo cercando persone di talento, motivate ,curiose e con buone conoscenze di Java, J2EE, Javascript,
C/C++, conoscenze di RESTful APIs, Database, Analytics, Machine Learning, che abbiano piacere a
lavorare in un ambiente non convenzionale; persone che amino il coinvolgimento in un team di lavoro
inclusivo e dalla mentalità aperta, in un organizzazione dinamica e multiculturale con processi
all’avanguardia.
HCL Technologies è una società leader nei servizi, che copre l'intera gamma di soluzioni
tecnologiche , tra cui la gestione delle infrastrutture, lo sviluppo di applicazioni, Business Process
Outsourcing, servizi di ingegneria e Ricerca & Sviluppo. Nel corso degli anni, HCL Technologies
ha dimostrato una crescita costante nonostante la recessione economica e sta emergendo come
una delle prime otto aziende di tecnologia nel mondo quotate in borsa ad aver superato 1 miliardo
di dollari di utile netto, 5 miliardi di dollari di fatturato e 15 miliardi di dollari di capitalizzazione di
mercato.
L'organizzazione HCL, nel suo complesso, si compone di quattro società - HCL Infosystems, HCL
Technologies, HCL Healthcare e HCL TalentCare. L'impresa genera un fatturato annuo di oltre 7
miliardi di dollari con più di 110.000 dipendenti di 100 nazionalità che operano in 31 paesi.
HCL fornisce servizi multipli e omnicomprensivi in settori quali i servizi finanziari, manifatturiero,
servizi ai consumatori, i servizi pubblici e l'assistenza sanitaria.
A settembre 2016, HCL Technologies ha fondato la nuova divisione HCL Products and Platforms e un
nuovo laboratorio di sviluppo software a Roma, fondato su 75 persone che in precedenza avevano lavorato
in IBM sulla suite di prodotti Workload Automation(il team di sviluppo più grande presente nel IBM Rome
Lab).
Il Laboratorio HCL è ora in crescita e sta investendo sullo sviluppo del prodotto, ora distribuito per entrambi
i marchi IBM e HCL, e sta fondando un nuovo team di lab services.
Il team è leader nei processi di progettazione e sviluppo di software a livello industriale, come la
metodologia “agile”, design thinking, etc. con particolare attenzione all'innovazione e all’adozione di nuove
tecnologie, come dimostrano i 30 brevetti presentati nel 2015.
L'HCL Rome Lab, è una delle poche realtà in Italia dove è possibile contribuire alla creazione di prodotti
software, progettati per il mercato globale, tradotti in 11 lingue e venduti a migliaia tra le più grandi imprese
in tutti i continenti, collaborando con colleghi e clienti distribuiti in tutto il mondo. Il laboratorio ha missione
completa sui prodotti Workload Automation, inclusi l’analisi di mercato, design, architettura, sviluppo di
ogni componente, test e supporto.
Il laboratorio fornisce opportunità di carriera e di crescita professionale, con la possibilità di lavorare in un
team internazionale e di migliorare continuamente le proprie capacità tecniche in un ambiente di lavoro
stimolante e dinamico.
Se siete interessati a conoscere meglio questa opportunità, contattateci ai seguenti indirizzi di posta
elettronica allegando il vostro CV in lingua inglese.

Stefano.Ferrari@HCL.com

Vincenzo.Spinelli@HCL.com

+393357389707

+393357693800

Take your chance with HCL Technologies working opportunity in Rome
We are looking for new talented, self-motivated and curious people with good programming skills on Java,
J2EE, Javascript, C/C++, knowledge of RESTful APIs, Database, Analytics, Machine Learning that feel
great in an unconventional environment, people who like to get thoroughly involved in an inclusive and
open-minded team-work in a dynamic, multicultural organization with advanced processes.
HCL Technologies is a leading services company that covers the entire gamut of technology
solutions and services including infrastructure management, application development, BPO and
engineering and R&D services. Over the years, HCL Technologies has demonstrated remarkable
growth inspite of economic downturn and is emerging as one of only eight 21st century listed
technology companies in the world to cross $1bn in net profit, $5bn in revenue and $15bn in
market capitalization.
The HCL organization, as a whole, comprises of four companies - HCL Infosystems, HCL
Technologies, HCL Healthcare and HCL TalentCare. The enterprise generates annual revenue
of over US$ 7 billion with more than 110,000 employees from 100 nationalities operating across
31 countries.
HCL provides holistic, multi-service delivery in industries such as financial services,
manufacturing, consumer services, public services and healthcare.
On Sept 2016, HCL Technologies has opened the HCL Products and Platforms division and a new software
development lab in Rome, founded by the 75 people working on Workload Automation product suite, the
largest team from IBM Rome Lab.
The Lab is now growing investing on product development, now distributed for both IBM and HCL brands,
and founding a new lab services team.
The team is leader in industrial design and development processes like Agile methodologies, Design
Thinking, with special focus to innovation and new technologies as shown by the 30 patents submitted in
2015.
The HCL Rome Lab, is one of the few realities in Italy where it’s possible to contribute to the creation of
software products, designed for the global market, translated in 11 languages and sold to thousands of the
largest enterprises in every continent, cooperating with colleagues and customers spread across the globe.
The lab has full mission on the Workload Automation products from market analysis, design, architecture,
full stack development, test and support.
In the Lab you can find opportunities for career and professional growth with possibility to work in an
international team, constantly increasing and improving your technical skills in an exciting and dynamic
working environment.
If you are interested to better know this opportunity, contact us to the following e-mail addresses attaching
your up-to-date English CV.

Stefano.Ferrari@HCL.com

Vincenzo.Spinelli@HCL.com

+393357389707

+393357693800

