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«Grazie al buon sostegno ottenuto, 
abbiamo optato per Medellín, 
senza aver prima visitato la città.»

Rafforzato il business europeo grazie a specialisti in Colombia
Netcentric vive un grande successo: fondata nel 2012 da 17 persone, l’azienda specialista 
nell’IT ha aperto in contemporanea fi liali a Zurigo, Monaco e Barcellona ed entro il 2017 
raggiun gerà quota 350 collaboratori in 11 sedi commerciali – tale tendenza è in crescita. Come 
partner di gruppi multinazionali, gli specialisti di Netcentric integrano prodotti di Adobe nelle 
loro piattaforme IT, e la gamma si è ampliata velocemente: «Nel frattempo siamo diventati un 
offerente a tutto campo, in grado di provvedere all’intero ciclo di vita di una strategia digitale 
di marketing», afferma Michael McCrae, co-fondatore e managing director, il quale aggiunge: 
«Accompagniamo i nostri clienti in tutto l’intero ciclo di vita di queste soluzioni, dalla strategia 
fi no all’operazione.»
Fino a poco tempo fa, a causa dell’economia più debole, è stato possibile reclutare, in partico-
lare in Spagna, molti specialisti di talento. Nel frattempo, secondo McCrae la situazione è 
cambiata a causa della congiuntura in crescita. «Diventa sempre più diffi  cile trovare buoni 
collaboratori in Europa.»

Trovare la sede ideale e il personale adatto grazie ad S-GE
Se non in Europa, allora in America Latina! «Ci siamo rivolti a Switzerland Global Enterprise 
(S-GE) con la richiesta di trovare una destinazione per noi adeguata.» Qui non abbiamo 
soltanto sperato di poter reclutare un grande poll di esperti professionisti. McCrae: «Attraverso 
il fuso orario possiamo offrire per 18 ore al giorno i servizi rivolti ai nostri clienti, principal-
mente europei, ma attivi a livello globale.» Con il sostegno dello Swiss Business Hub Mexico, 
S-GE ha presentato, da diverse città, Medellín in qualità di destinazione ideale. Ed è stato un 
colpo di fortuna. Netcentric, grazie al sostegno della camera di commercio in loco, ha trovato 
località adatte nel distretto emergente «Ruta-N», ha fondato la fi liale colombiana e in 8 mesi 
ha assunto 25 collaboratori. Alla fi ne dell’anno i collaboratori saranno 40 e 150 entro il 2020. 
«Le nostre attese sono state ampiamente superate», afferma McCrae. S-GE e i suoi partner 
hanno svolto un ottimo lavoro. «Grazie al buon sostegno ottenuto, abbiamo optato per Me-
dellín, senza aver prima visitato la città.»
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