
 
 

 

Per ampliare il nostro  team di talenti, siamo alla ricerca di un/una  

BUSINESS ANALYST 

che si occuperà di colmare il divario tra IT e business, eseguendo analisi dettagliate dei requisiti, stendendo la documentazione 

dei processi ed eseguendo alcuni test di accettazione da parte dell'utente. Per avere successo in questo ruolo, dovresti avere un 

modo di ragionare analitico ed essere in grado di spiegare concetti difficili a utenti non tecnici. 

Principali Responsabilità: 

 

 Aiutare il team di sviluppo a testare nuove applicazioni / programmi software come     

    richiesto 

 Valutare i processi aziendali, anticipare i requisiti, scoprire le aree di miglioramento e  

    sviluppare e implementare soluzioni 

 Occuparsi delle principali revisioni dei processi aziendali in corso e sviluppare 

 strategie di ottimizzazione 

 Documentare e comunicare i piani di lavoro ed i successivi risultati del lavoro ai membri del proprio e di altri team  

 Eseguire test di accettazione dell'utente 

 Gestire progetti, sviluppare piani di progetto e monitorare le prestazioni 

 Aggiornare, implementare le procedure 

 Monitorare i risultati e assicurare il completamento dei progetti entro le scadenze prestabilite 

 

Si richiede: 

 1-2 anni di esperienza in ambiente di sviluppo 

 Buona conoscenza dei database relazionali (MySQL, MSSQL) 

 Capacità di analisi  

 Spiccate doti comunicative 

 Flessibilità, organizzazione, proattività 

 Ottima conoscenza della lingua inglese 

 

Costituirà un plus: 

 Esperienza di sviluppo web front-end 

 Sviluppo di app per dispositivi mobili (Apple IOS, Android e Chrome ) 

 Conoscenza di Visio 

 Capacità di programmazione di base 

 

Si offre: 

 Inserimento in un’azienda giovane e dinamica, operante in un mercato in forte crescita  

 Possibilità di mettere a frutto la propria professionalità esprimendo al tempo stesso la propria personalità 

 Possibilità di innovare e contribuire in modo tangibile ai successi dell’azienda 

 Ambiente internazionale , altamente stimolante e meritocratico, premiato nel 2017 e nel 2019 da Great Place to 

Work® tra i Best Wokplaces della categoria Medium Companies 

 Sede di lavoro: Milano 

 


