Progetto: TALENT ACADEMY
Azienda: AZZURRODIGITALE
Posizione: Business Intelligence Data Warehouse Specialist
AzzurroDigitale è una boutique digitale specializzata nella realizzazione di progetti di
digital transformation “human centered” per industrie manifatturiere. Unisce al rigore
tipico delle società di consulenza strategica, la creatività e flessibilità delle startup
digitali.
AzzurroDigitale accompagna i suoi clienti alla maturità digitale offrendo:
● CONSULENZA STRATEGICA DIGITALE - AzzurroDigitale aiuta le aziende ad
incrementare le loro performance. Sviluppa nuove combinazioni di risorse, di
tecnologie e dati non limitandosi a digitalizzare l’attività delle aziende ma
ripensando business model e value proposition sfruttando le potenzialità offerte
dal mondo digitale.
● WORKFORCE MANAGEMENT - AzzurroDigitale ha sviluppato AWMS,
piattaforma SaaS per la gestione e pianificazione degli operai negli stabilimenti
produttivi, diventata subito azienda spin-off ed entrata a far parte del Gruppo
Zucchetti.
● IOT - AzzurroDigitale rende qualunque tipo di oggetto, anche senza una
vocazione digitale, un dispositivo collegato ad internet in grado di produrre
informazioni su di sé e sull’ambiente circostante.
● FORMAZIONE - tramite attività formative specifiche, AzzurroDigitale supporta le
aziende nella comprensione delle potenzialità della Digital Transformation,
sostenendo il cambio culturale necessario ai processi di cambiamento. Prevede
l’utilizzo del Design Thinking come metodologia di lavoro e consulenti strategici
come “facilitator”.

POSIZIONE
Siamo alla ricerca di un Business Intelligence Data Warehouse Specialist da inserire
all’interno del team di Information Technology per una azienda cliente con sede ad
Oderzo leader nel mondo dei sistemi di automazione per la casa che sta portando
avanti un entusiasmante percorso di trasformazione digitale. La figura si occuperà del
datawarehouse aziendale focalizzato sulla data integration tra le varie aziende del
gruppo a livello mondo.
Principali responsabilità:
● garantire il funzionamento del DWH aziendale ed implementare nuovi flussi di
ETL;
● coordinare il lavoro con colleghi e partner esterni per garantire il funzionamento
della BI di Gruppo (Qlikview).

REQUISITI
● Laurea in Ingegneria ad indirizzo informatico o statistico o simili;
● esperienza pregressa di almeno 3 anni nell’utilizzo di strumenti di BI / ETL
(preferibile conoscenza diQlikview);
● conoscenza di strumenti/logiche di ETL/Datawarehousing (software di data
integration);
● buona conoscenza linguaggio T-SQL;
● buona conoscenza lingua inglese;
● ottime capacità relazionali, capacità di analisi/problem solving e proattività;
● buona capacità di lavorare in team e gestire le risorse in un ambiente dinamico
in continua evoluzione;
● disponibilità per trasferte di lavoro internazionali;

Saranno considerati requisiti preferenziali:
● conoscenza del software di ETL Informatica Cloud ed Informatica Cloud
Integration Hub;
● esperienza su DWH alimentato da ERP Microsoft Dynamics AX2012;
● esperienza su DWH alimentato da ERP Microsoft D365FO.
Offriamo l'opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e internazionale con una
forte spinta all'innovazione tecnologica.

