
Partners4Innovation srl, società del Gruppo Digital360, che offre servizi di Advisory a supporto 

dell’innovazione digitale a imprese e Pubbliche Amministrazioni, ricerca per la sede di Milano 

Business Analyst 

Siamo alla ricerca di giovani talenti da inserire nel nostro team, in un ambiente giovane e dinamico, e in 

esposizione diretta sui progetti negli ambiti: 

1. “Digitalizzazione nei processi di business” e “e-supply chain” 

2. “Open Innovation & Digital Capabilities” e “Digital Customer Experience” 

In particolare, all’interno di progetti e in collaborazione con il team, svolgerà le seguenti attività: 

• Supporto alla rilevazione e all’analisi delle esigenze dei referenti di business. 

• Mappatura e supporto al ridisegno di specifici processi aziendali. 

• Analisi dei mercati e rappresentazione dei risultati. 

• Supporto all’analisi di scenario e alla strutturazione del modello a tendere, comprensivo di piano di 

azioni. 

• Pianificazione di momenti di coordinamento con i membri del team. 

• Realizzazione di presentazioni commerciali e deliverables di progetto. 

• Partecipazione agli incontri di progetto, interni e con il cliente e stesura dei verbali. 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea in discipline tecnico/scientifiche, preferibilmente Ingegneria Gestionale 

• Neo-laureato e/o esperienza professionale di massimo 1 anno. 

• Capacità di analisi e accuratezza. 

• Orientamento all’obiettivo e buona autonomia nel raggiungerlo. 

• Abilità di gestione di molteplici progetti con l’obiettivo di rispettare le consegne. 

• Capacità di lavorare in team e buona attitudine alla flessibilità, sia in ambito professionale sia 

oraria, con disponibilità a trasferte. 

• Conoscenza della lingua inglese a livello C1, in grado di esprimersi con scioltezza e naturalezza. 

• Ottima conoscenza del pacchetto MS Office, in particolar modo di MS Excel e MS Power Point, che 

verrà verificata in sede di colloquio. 

• Conoscenza di base di HTML5 e jQuery. 

Inviare una mail, corredata dal proprio Curriculum Vitae ed eventuale Lettera di presentazione al seguente 

indirizzo e-mail: jobs@digital360.it , citando nell’oggetto: Candidatura P4I - Business Analyst 

 

Profilo Linkedin Digital360.it 

 


