
 
 

 

 

 

 

 

    POSIZIONE APERTA: 

TRADING ANALYST 

 

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: 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REQUISITI DEI CANDIDATI 

eVISO dal Trading Analyst si aspetta: 

• Laurea in Informatica, Ingegneria, Economia, Matematica, Fisica o esperienza fino a 4 anni. Nerd ben 

accetti. 

• 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 

• Esperienza in almeno 2 dei seguenti strumenti informatici: Analisi (Matlab, Python, Rcran), Database 

(MySql, Oracle), Programmazione (VB, C#, Java, Javascript), Formattazione Dati (xml, json, html).  

 

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). 

 

https://mailchi.mp/eviso/job?utm_source=pdf_lavoraconnoi&utm_medium=online&utm_campaign=lavora_con_noi

