
 

 

Advice Lab S.r.l. 

 
Descrizione dell'azienda (in italiano): 

Advice Lab è il neo costituito incubatore tecnologico di Advice Group S.p.A., con 

sede a Rovereto (TN). 

La mission di Advice Lab è quella di progettare prodotti ad alto contenuto di 

innovazione per renderli vere e proprie startup, partendo da necessità di mercato 

nell’ambito del digital engagement, della digital loyalty e più in generale del digital 

marketing.  

 

Descrizione dell'azienda (in inglese): 

Advice Lab is the newly formed technologic incubator, started from the vision of 

Advice Group S.p.A. 

Based in Rovereto (TN), the mission of Advice Lab is to design high innovation 

products and bring them to stand-alone startup companies, starting from deep-

market knowledge about digital engagement, digital loyalty and, more generally 

speaking, digital marketing. 

 

Le figure ICT previste sono: 

● ricercatore nell’ambito machine learning 

● sviluppatore software backend/frontend su tecnologie open source server e 

client (php mvc, javascript, java, xhtml) 

● database oriented thinking – database relazionali e no-sql 

 

Mansioni previste: 

sviluppatore software backend/frontend orientato al prodotto, technology specialist 

verticale su aree specifiche. 

I progetti hanno ricadute in molti settori, come dimostrano i quasi 40 clienti acquisiti: 

food, petrol, insurance, entertainment ecc.. 



 

Dal momento che la mission di Advice Lab è quella di costruire prodotti per renderli 

startup stand-alone, la naturale evoluzione di un candidato è quella di team leader, 

project manager, vp of product. 

(dal momento che la società è neo costituita, non sono ancora disponibili risorse 

online sulle posizioni aperte) 

 

 

Descrizione dei profili richiesti: 

Prego indicare la job description di ogni posizione/collaborazione e una bozza di 

progetto per gli stage che potrete ospitare. 

 

Tutti i candidati hanno in comune una trainante curiosità verso il mondo tecnologico, 

principalmente nei settori software, internet, social networking e pervasive 

technology. 

Gli skill maggiormente apprezzati sono: 

● capacità di sviluppo software indipendente dal linguaggio - linguaggi 

raccomandati php (framework Zend, Laravel) 

● utilizzo pratico di database relazionali – nosql 

● tecnologie mobile native (swift, obj-c, java) e ibride (react, cordova, javascript) 

● capacità di apprendimento e attitudine al problem-solving 

● capacità di lavoro in autonomia ed in team 

● ottima conoscenza nell’uso di strumenti mobile e sistemi operativi 

 

I progetti in corso di definizione riguardano: 

● machine learning – deep learning: applicazioni nell’analisi dati predittiva 

● chatbots: applicazione pratica nei campi customer service e come touchpoint 

sostitutivi 

● image recognition: applicazione pratica nell’automazione di processi manuali 

ed in progetti mobile innovativi (basati su AR) 

 


