JOB DESCRIPTION: “Senior Expert Urban, Automotive and Infrastructures IoT”
Olivetti è alla ricerca di 1 Senior Expert Urban, Automotive and Infrastructures IoT con significativa
esperienza in ruoli rilevanti per la posizione in oggetto.

Il candidato che stiamo cercando, deve aver maturato le competenze tecnologiche per gestire progetti
complessi e deve essere in grado di applicare soluzioni innovative in ambito Smart Cities; deve aver
consolidato le conoscenze in ambito Smart Cities, urbanistica, micromobilità, 5G, IoT (innovazione
tecnologica) e mobilità sostenibile. Insieme all' esperienza significativa del mondo IoT settori Urban,
Automotive, Infrastructures, deve possedere un’approfondita conoscenza dei player nel mercato italiano e
dei principali player nei mercati internazionali; deve saper valutare le componenti dello stack tecnologico di
piattaforme IoT e avere la capacità di disegno strategico delle componenti abilitanti su cui posizionarsi per
presidiare il segmento e dei verticali di sviluppo futuro.

Deve avere le competenze nei segmenti di riferimento e delle componenti tecnologiche che compongono
l’infrastruttura IoT. Deve avere le capacità di analisi delle tecnologie e delle opportunità di business correlate
e la capacità di lavorare in team cross aziendali e su progetti complessi.

Si occuperà della definizione della strategia di ingresso e del presidio dei business Urban IoT (Smart city e
servizi accessori), Automotive IoT e Infrastructures IoT e degli elementi costitutivi di piattaforma IoT cross
vertical (AI, Data, Funzionalità trasversali).
Si occuperà della selezione dei sottoverticali prioritari, per l’espansione dell’offerta.
Ricercherà e selezionerà i partner industriali coordinandosi con le funzioni di R&D, Marketing e Product &
Service Office.
Farà lo scouting di opportunità per la crescita inorganica nel settore e la selezione delle partnership
strategiche ed industriali per costruire l’ecosistema di riferimento.
È richiesta, insieme agli studi superiori (laurea e/o master) in linea con l’ambito ed il contesto oggetto della
ricerca, un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro MILANO.

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

