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Posizione: Energy Trader & Analyst Expert

Cosa imparerai lavorando con noi:
•

•

•

Trading di energia: eVISO opera sui mercati globali di energia ed è il primo operatore in Italia
per numero di offerte di acquisto energia. Con noi imparerai le tecniche di trading sui mercati
energetici nazionali ed internazionali e potrai partecipare allo sviluppo di strategie di trading
sul mercato delle commodity internazionale.
Forecasting e Artificial Intelligence: eVISO ha sviluppato algoritmi di forecasting altamente
sofisticati che ci permettono di prevedere prezzi e consumi nelle prossime 48 ore con una
precisione che molti definiscono “magica”. Con noi lavorerai su progetti di sviluppo di nuovi
algoritmi per la gestione dell’immensa mole di dati che costantemente fluiscono in eVISO.
Matematica applicata: gli algoritmi utilizzati da eVISO sono tecniche sofisticate con un
risultato concreto e tangibile. Con noi metterai a frutto il tuo corso di studi in matematica,
fisica e ingegneria.
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Qualifiche
Diretto a laureati e professionisti che abbiano più di 4 anni di esperienza. Laurea in Informatica,
Scienze matematiche fisiche e naturali, Ingegneria, Economia; nerd ben accetti. La laurea
specialistica (5 anni) è indispensabile per essere ammessi alla selezione.

Capacità
Ottima capacità di problem solving in autonomia e in team. Costanza, precisione, accuratezza.
Predisposizione all’acquisizione ed allo sviluppo di nuove competenze in ambito di linguaggi
informatici e in ambito di contesti tecnico-normativi.
Richiesta esperienza in almeno 4 dei seguenti strumenti informatici: Analisi (Matlab, Python, Rcran),
Database (MySql, Oracle, MS Sql), Programmazione (VB, C#, Java, Javascript), Formattazione Dati
(xml, json, html).
Gradita eventuale esperienza nei seguenti strumenti informatici: NoSqlDatabase (Hadoop, Spark,
BaseX), ETL (TalenD, Informatica PowerCenter, RapidMiner), Visualizzazione (Qlik, Gephi, Crystal
Reports), Cloud (Google, Amazon, MS Azure), VCS (Git,Mercurial , Subversion).

Condizioni di lavoro
Fase di test iniziale con contratto a tempo determinato di 6 mesi e retribuzione RAL tra 22.500
euro e 25.000 euro all'anno (premi esclusi) in base alle competenze. Assunzione a tempo
indeterminato nel periodo successivo.

Locale di lavoro
eVISO s.r.l., Via Silvio Pellico 19, Saluzzo (CN).
Impiego da svolgersi per il 100% del tempo negli uffici eVISO.

Come partecipare
Compilate il questionario online per accedere alla selezione
(http://www.eviso.it/news/lavora-con-noi-team-energy-intelligence )
Sarà data precedenza ai candidati iscritti alle graduatorie ai sensi della L.68/99. art 1.

