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RESP. RICERCA & SVILUPPO
PER LA DIVISIONE SMART CITIES – GESTIONE
PARCHEGGI PUBBLICI
La Divisione Smart Cities (> 6 mln di fatturato e > 50 dipendenti)
rappresenta una delle 4 Divisioni dell’intera struttura aziendale.
Tale Divisione rappresenta una delle principali aree di espansione
dell’azienda, sia in termini di volumi di clienti e di fatturato che di
integrazione e sviluppo tecnologico delle soluzioni proposte.
La risorsa ricercata avrà come obiettivi primari:
1. Ricerca & Sviluppo di soluzioni/servizi da proporre alla clientela
(primariamente Enti Pubblici locali) mediante l’evoluzione
tecnologica e dei servizi attualmente offerti
2. Sviluppo della Divisione mediante la creazione di una rete di
partner strategici sia dal punto di vista tecnologico che relazionale
Efficientamento dei processi di erogazione dei servizi mediante
razionalizzazione dell’organizzazione delle risorse umane e strumentali

La risorsa dovrà necessariamente aver già maturato esperienza
nell’ambito della mansione ricercata ed avere:
1. Esperienza nel settore dei servizi
2. Forte propensione all’innovazione delle soluzioni tecnologiche
3. Forte predisposizione alle relazioni sia interne che esterne
all’azienda orientale al raggiungimento degli obiettivi
4. Abilità nel condurre trattative con fornitori e partner
Doti di precisione, determinazione, affidabilità, autonomia
organizzativa e di problem solving

DURATA CONTRATTO:

CCNL commercio-terziario a tempo determinato o indeterminato previo
adeguato periodo di prova

SEDE DI LAVORO:

Montebelluna (TV)

SPOSTAMENTI:

Sì, ma di breve durata

LIVELLO DI ISTRUZIONE
RICHIESTO:

Preferibilmente Laurea magistrale

CONOSCENZE LINGUISTICHE
RICHIESTE:

Inglese (livello buono)

CONOSCENZE INFORMATICHE:
(Programmi, sistemi informativi, ecc.)

Windows, Posta elettronica, Internet (livello buono), Microsoft Office
(livello molto buono-ottimo)

LIVELLO DI ESPERIENZA:

Aver ricoperto già il ruolo (o analogo) per almeno 3 anni,
preferibilmente nel settore dei servizi alla Pubblica Amministrazione

PATENTE:

B

Per candidarsi inviare il proprio CV alla mail selezione@abacospa.it

