
 
 
 
 
 

Specialista applicazioni IT e analisi dati 
 
 
 
 
Job Area: IT 
 
Presentazione Azienda: 
Delfin Vacuums è l’Azienda leader nel settore dell’aspirazione industriale, in grado di 
offrire soluzioni efficienti, risolvendo i problemi di aspirazione a professionisti ed 
imprese in tutto il mondo. 
Forte di scelte imprenditoriali innovative e coraggiose, è l’unica realtà industriale 
capace di fornire soluzioni a 360 gradi. Grazie ad una gamma che vanta più di 100 
modelli, si pone come interlocutore unico per ogni necessità, garantendo la giusta 
soluzione in ogni settore applicativo. 
L’azienda conta circa 100 dipendenti sulla sola sede italiana, ha diverse filiali all’estero 
e distributori in tutto il mondo. 
 
Descrizione della funzione ricercata: 
La figura ricercata svolgerà diverse mansioni in ambito applicativo e analisi di dati. 
La risorsa selezionata, sarà responsabile di nuovi progetti (CRM ed altri) e si occuperà 
in un secondo momento della gestione di applicativi esistenti, occupandosi di: 
 
Per i nuovi progetti: 

·creare l’analisi funzionale e l’analisi tecnica. 

·selezionare un ventaglio di possibili fornitori e analizzare le offerte 

·formalizzarne le specifiche al fornitore prescelto 

·avviare il progetto e seguirlo nei diversi step di realizzazione sino al completamento 

·monitorare tutte le fasi del supporto utenti e/o di nuovi progetti in tutte le fasi 

dall’implementazione al testing con il fornitore e con l’ ICT Delfin; 
·gestire i rapporti con gli utenti durante le fasi di implementazione e durante le fasi 

successive fornendo training e supporto. 
·Identificare quali processi aziendali possono essere innovati o migliorati mediante 

soluzioni applicative 
 
Per le applicazioni esistenti: 
·supportare gli utenti per le problematiche quotidiane 

·recepire dagli utenti richieste correttive, evolutive o nuove esigenze 

·creare e documentare le richieste di supporto ai fornitori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Sarà inoltre responsabile per le analisi e la gestione dati aziendali, occupandosi di: 
·Recepire dagli utenti nuove richieste e proposte di implementazione 

·Creare e documentare l’analisi funzionale e l’analisi tecnica. 

·Preparare anche in prima persona reporting e analisi con i tool esistenti (e.g. 

Hyperion o Microsoft Office), eventualmente creando programmi ad hoc 
·Supportare gli utenti interni con training e fornendo dati di base 

La persona ricercata deve avere almeno 3 anni di esperienza in ruoli simili, 
possibilmente in aziende di produzione ed deve avere ottime doti relazionali per 
interfacciarsi con diversi dipartimenti. 
 
Il candidato ideale possiede: 

·Forte organizzazione e approccio strutturato alla soluzione dei problemi e all’analisi 

dei dati. 

·Ottima conoscenza e capacità di comprensione dei processi aziendali 

·Ottime conoscenze di strumenti di analisi dati 

·Nozioni di programmazione 

·Gradita conoscenza dell’ERP Sorma Si5 e di Oracle Hyperion o di altri strumenti di 

Data Integration Management and Analisys 

·E’ richiesta iniziativa, flessibilità, capacità di astrazione concettuale ed analisi con un 

atteggiamento mentale razionale anche in condizioni di stress; 

·Gradita la conoscenza della lingua inglese 

 
La nostra offerta: 
Ti offriamo un percorso formativo unico ed una crescita professionale, durante il quale 
svilupperai la conoscenza di tutti i prodotti e servizi della nostra Azienda. Inoltre, 
attraverso programmi di formazione specifici organizzati dalla nostra Delfin Academy, 
migliorerai le competenze legate alla tua attività, ed avrai modo di accrescere soft e 
hard skills per migliorare costantemente la tua performance. 
 
Contract Type: 1 year contract 
“Da questo momento, i suoi dati saranno raccolti e gestiti attraverso l’interfaccia di 
recruiting del 
DELFIN srl. La sua candidatura è comunque riferita ad un’offerta di lavoro in DELFIN 
srl.” 
 
Inviare CV a: careers@delfinvacuums.it 

 


