POSIZIONE APERTA:

PRICING ANALYST JUNIOR
eVISO, società specializzata nella fornitura di energia elettrica e tecnologia per grandi aziende e piccole
imprese, nasce nel 2013 forte di esperienze internazionali nel settore delle fonti rinnovabili.
Siamo i più veloci nei servizi accessori (per una nuova attivazione, un subentro o una voltura garantiamo la
pratica in meno di un'ora!), abbiamo sviluppato un servizio clienti ineguagliabile (rispondiamo direttamente
dalla sede e risolviamo) e grazie alla costante innovazione, possiamo offrire servizi di qualità per le “Imprese
4.0”: report mensili sui consumi, allerte in caso di sospetti guasti, allerte per energia reattiva e consumi
anomali, un programma di consulenza “10 e Lode” che prevede visite in azienda dei nostri ingegneri, per
illustrare ogni possibilità di riduzione dei consumi.

LAVORANDO NEL TEAM ENERGY INTELLIGENCE AVRAI MODO DI:
•

•

•

Acquisire le tecniche analitiche per valutare prodotti e servizi sui mercati energetici nazionali ed
internazionali, nonché partecipare allo sviluppo di strategie di pricing sul mercato internazionale
delle commodity.
eVISO opera sui mercati globali di energia ed è stata più volte riconosciuta ufficialmente per il forte
contenuto innovativo di servizi ed offerte proposti, oltre alla trasparenza ed attenzione per il cliente.
Partecipare allo sviluppo di nuovi algoritmi per la gestione dell’immensa mole di dati che
costantemente fluiscono in eVISO.
Abbiamo sviluppato Nestore®, un motore di intelligenza artificiale eVISO con capacità di
monitoraggio dei margini e dei costi nel settore dell’energia e per l’elaborazione di avanzate
metodologie di segmentazione e realizzazione di pricing ad hoc, capacità che molti definiscono
“magiche”.
Mettere a frutto il tuo corso di studi in matematica, fisica o ingegneria, in quanto gli algoritmi utilizzati
da eVISO sono tecniche sofisticate con un risultato concreto e tangibile.

REQUISITI DEI CANDIDATI
eVISO dal Pricing Analyst junior si aspetta:
•
•

Laurea in Informatica, Ingegneria, Economia, Matematica, Fisica oppure esperienza di almeno 4 anni
nel ruolo. Nerd ben accetti!
Esperienza in almeno 2 dei seguenti strumenti informatici: Analisi (Matlab, Python, Rcran), Database
(MySql, Oracle, MS Sql), Programmazione (VB, C#, Java, Javascript), Formattazione Dati (xml, json,
html).

\

•
•
•

Ottima capacità di problem solving in autonomia e in team
Costanza, precisione e accuratezza
Predisposizione all’acquisizione ed allo sviluppo di nuove competenze in ambito di linguaggi
informatici e in ambito di contesti tecnico-normativi

IN eVISO TROVERAI:
•
•
•
•
•
•

Orario flessibile e smart working
Budget di formazione volontaria annuale pari al 30% della retribuzione mensile lorda, con possibilità
di frequenza in orario lavorativo
Percorsi di Performance Management
Budget illimitato per acquisto di libri e riviste di interesse aziendale
Piano di promozione strutturato e condiviso
Azienda strutturalmente e finanziariamente solida

SEDE DI LAVORO
eVISO S.p.A. - Via Silvio Pellico n. 19, Saluzzo (CN)

COME PARTECIPARE
I candidati possono registrarsi cliccando qui

Annuncio rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006).

