
SCHEDA AZIENDA
Career Day 2019

INFORMAZIONI GENERALI

SETTORE ATTIVITÀ

Posizioni aperte all’estero

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE

POSIZIONI APERTE

Alimentare/Ristorazione

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Commercio/GDO

Consulenza

Cooperative/Terzo settore/No profit

Intrattenimento/Media/Editoria

Energetico

Industria

Informatico

Legale

Turismo/ Trasporti/Logistic a

Ricerca e selezione del personale

Sanitario

Servizi

Studi professionali

Telecomunicazioni/Elettronico

Altro ......

Economia e Management

Statistica e Data Science

Marketing e Comunicazione

Informatica

Biologia e Biotecnologie

Scienze chimiche e dei materiali

Scienze ambientali e geologiche

Ottica e Optometria

LT LM/CU Ph.DMaste r

Giurisprudenza

Medicina, Chirurgia e professioni 
sanitarie

Psicologia

Formazione, Educazione, Intercultura

Sociologia e servizio sociale

Matematica e fisica

Turismo

LT LM/CU Ph.DMaste rAree Aree

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

www.iper.it

Iper, La grande i è una azienda italiana leader del settore GDO, fondata nel 1974 dall’imprenditore Marco 
Brunelli che opera anche nel mondo del Retail e in quello immobiliare. La sostenibilità, il legame con il 
territorio, la cura del dettaglio nella progettazione dei punti vendita e nell’esposizione dei prodotti, sono 
elementi imprescindibili della nostra idea di customer experience.

Junior IT PM: l candidati saranno inseriti nella Direzione Processi e Sistemi, operando rispettivamente 
all’interno della funzione PRODOTTO e all’interno della funzione CLIENTE, con il compito di supportare 
i Project Manager di riferimento nei progetti relativi a ciascuna area e in attività trasversali di gestione.
Nelle attività si interfacceranno con i referenti delle Funzioni Aziendali coinvolte, della raccolta dei 
requisiti dei vari progetti e dell’organizzazione delle riunioni di follow-up, rispondendo al Capo Funzione.

Customer Care Assistant: Il candidato sarà inserito all’interno della Direzione Marketing, in sinergia con 
il team di riferimento e rispondendo direttamente al Responsabile dell’Area Customer Loyalty & Care, 
occupandosi della gestione della comunicazione e della relazione con il cliente e del data base della 
relativa anagrafica; del server Datalogic per la gestione del servizio Vantaggi&Vai; di attività di Ticket 
Engineering; di analisi e reportistica periodica

https://www.iper.it/azienda-lavora-con-noi/candidatura-spontanea.htm
https://www.linkedin.com/company/finiper/

