JOB DESCRIPTION: “Project Manager Retail & SOHO”

Olivetti è alla ricerca di 1 Project Manager Retail & SOHO con esperienza pluriennale nel ruolo,
maturata in realtà organizzative complesse.
Il candidato che stiamo ricercando rappresenta il principale punto di contatto con gli stakeholder
interni ed esterni all’azienda per il segmento Retail & SOHO e assicurerà la reliability dell’E2E durante
l’intero ciclo di vita.

Il Project Manager Retail & SOHO di OLIVETTI collabora in stretto raccordo con la Funzione
Marketing per assicurare il governo della value proposition, della customer journey e dell’ingegneria
dei prodotti e servizi IOT di competenza. Analizza il modello di costo dei Prodotti/Servizi esportando
il TCO verso le funzioni commerciali. Gestisce il Project/Program Management di progetti Cliente e
dell’implementazione di nuovi Prodotti/Servizi. Supporta le funzioni di Pre-Sales e Post-Sales.
Gestisce la relazione con gli OEM. Lavora in stretta sinergia con la funzione Business Development.
la relazione con gli OEM; lavora in stretta sinergia con la funzione Business Development.

Le capacità richieste dal ruolo sono: la capacità di relazionarsi su piani di natura tecnica con
Product/Project Manager interni e Fornitori esterni; la capacità di fare networking con le altre funzioni
aziendali; l’attitudine alla comprensione ed elaborazione dei requisiti Marketing/Cliente e
conseguente break-down in task di attività; la capacità di ascolto e attenzione alle esigenze del
cliente, prevalentemente interno; la propensione al lavoro in team multidisciplinari e cross-funzionali,
composti da figure con competenze tecniche e commerciali.
Completano il quadro: l’autonomia e la proattività; la disponibilità personale a lavorare per obiettivi e
in modo flessibile; l’elevata capacità di problem solving; la capacità di analisi dei dettagli e visione
d’insieme; la rapidità nel decision making.

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Le competenze tecniche richieste dal ruolo sono: l’ottima conoscenza del Vertical Applicativo Retail
& SOHO IoT; la conoscenza dei processi di Sviluppo e Collaudo di soluzioni ICT; la competenza
approfondita dei processi di Project e Program Management; la gestione degli economics di un
progetto, con particolare focus sul TCO; l’utilizzo esperto del pacchetto Office

Titolo di studio e Certificazioni:
è richiesta la laurea in Informatica/Ingegneria o esperienza pluriennale maturata nel ruolo, con
certificazioni relative alle competenze tecniche richieste; un’ottima conoscenza della lingua inglese.
Infine costituiscono titoli preferenziali: la certificazione PMP; una consolidata esperienza da people
manager.

Le sedi di lavoro sono MILANO e ROMA

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

