SCHEDA AZIENDA
Career Day 2019
Siamo un’azienda di oltre 70 brillanti laureati e professionisti, che lavorano insieme con l’obiettivo di
offrire soluzioni alle aziende di vendita Energy & Utilities.
Abbiamo sede a Torino, Milano e Genova.
Ideiamo e sviluppiamo software proprietari e innovativi, forniamo consulenza organizzativa e di processo
ed evoluti servizi di business, creando soluzioni personalizzate per i nostri Clienti.

INFORMAZIONI GENERALI

Posizioni aperte all’estero

www.acus.eu

SETTORE ATTIVITÀ
Alimentare/Ristorazione

Cooperative/Terzo settore/No profit

Legale

Studi professionali

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Intrattenimento/Media/Editoria

Turismo/Trasporti/Logistica

Telecomunicazioni/Elettronico

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Energetico

Ricerca e selezione del personale

Altro ......

Commercio/GDO

Industria

Sanitario

Consulenza

Informatico

Servizi

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE

Aree

LT

LM/CU Master

Ph.D

Aree

Economia e Management

Giurisprudenza

Statistica e Data Science

Medicina, Chirurgia e professioni
sanitarie

Marketing e Comunicazione

Psicologia

Informatica

Formazione, Educazione, Intercultura

Biologia e Biotecnologie

Sociologia e servizio sociale

Scienze chimiche e dei materiali

Matematica e fisica

Scienze ambientali e geologiche

Turismo

Ottica e Optometria

LT

LM/CU Master

Legenda: LT: Laurea Triennale; LM/CU: Laurea Magistrale e Laurea Magistrale
a Ciclo Unico; Master: Master I e II livello; Ph.D.: Dottorato di ricerca

POSIZIONI APERTE
Per la nostra divisione Consulting, ricerchiamo un Junior Business & Process Analyst da inserire
all’interno di progetti per importanti clienti del settore Energy&Utilities.
La risorsa sarà introdotta in un contesto giovane e dinamico e supporterà i Clienti nell’analisi dei processi
esistenti e nell’implementazione di nuovi, proponendo soluzioni alternative e concrete.
Per noi è fondamentale avere:
-ottime capacità di analisi
-ottime capacità di problem solving
-reale predisposizione alla collaborazione ed al confronto
-spiccato spirito di intraprendenza ed autonomia
-conoscenza approfondita del pacchetto Office (in particolare Excel)
-gradita conoscenza di VBA e/o SQL
Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato esperienza in ambito IT e/o nel settore Energy&Utilities
(Credit Management, Billing, Distributors Management, CRM e altri processi tipici delle Aziende di
vendita).
La sede di lavoro è Milano.

Ph.D

