POSIZIONE APERTA:

SMARTMELE PLATFORM DEVELOPER

eVISO, nasce nel 2013 come società specializzata nella fornitura di energia elettrica e tecnologia per grandi
aziende e piccole imprese, forte di esperienze internazionali nel settore delle fonti rinnovabili.
Attraverso l'utilizzo della propria Piattaforma di servizi algoritmici, basata sul machine learning e più
diffusamente sull'utilizzo di agenti di intelligenza artificiale, eVISO mette a disposizione il proprio know-how
per lo sviluppo del business nei settori in cui la produzione e la vendita sono connesse a commodities fisiche.
La velocità nei servizi accessori, l'assistenza ai clienti ineguagliabile e la costante innovazione tecnologica
sono gli strumenti utilizzati da eVISO per avere un impatto positivo sul mondo.
L’azienda offre un inserimento diretto e concrete possibilità di crescita professionale, in una realtà
strutturata, solida e dinamica.

LAVORANDO IN eVISO IMPARERAI:
•

•
•

Ad accedere ad una mole di dati senza precedenti ed ad utilizzare strumenti digitali in grado di
elaborare e visualizzare immensi database, ovvero a trasformare il rumore di database quasi infiniti
in poche informazioni utili a decidere qui ed ora.
Il linguaggio dell’intelligenza artificiale. Imparerai ad allenare i muscoli dei dati che permettono di
prendere decisioni informate, con rischi ponderati e processi continui di miglioramento;
A costruire immagini digitali (digital twin) della realtà del settore frutticolo al fine di costruire scenari
futuri, utili per prendere decisioni ed informare i principali stakeholders.

REQUISITI DEI CANDIDATI
eVISO dallo "SMARTmele Platform Developer" si aspetta:
•
•
•
•
•

Laurea in agronomia ed esperienza approfondita della filiera frutticola, dalla produzione alla
consegna.
Ottima capacità di problem solving in autonomia e in team;
Ottima capacità di interagire con i principali operatori frutticoli nazionali ed internazionali, a tutti i
livelli, al fine di siglare accordi, spiegare progetti e includere associazioni;
Costanza, precisione e accuratezza
Predisposizione a fungere da ponte, ovvero collegamento e traduzione, tra le consuetudini ed il
linguaggio del settore frutticolo ed il mondo digitale proprio di eVISO, legato all'Intelligenza
Artificiale; Spiccate capacità digitali, ovvero una naturale propensione ad utilizzare i social e a
interpretare piattaforme al fine di renderle più fruibili.

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).

