
 
 

Fercam 
 

 

Offerta: lavoro e stage 

 

EDI Specialist (collaboratore IT – interfacciamento dati) 

 

Area: Information Technology 

Sede: Bolzano (BZ) 

 

FERCAM è un'azienda leader nel settore della logistica e dei trasporti oltre 75 filiali e 

1700 dipendenti in tutta Europa.  

 

Nell’ottica della nostra espansione stiamo cercando per il reparto Information 

Technology presso la nostra sede centrale a Bolzano un/a  

 

EDI Specialist (collaboratore IT – interfacciamento dati) 

 

All’interno del team EDI e IT - B2B, lei si occuperà di interfacciamento dati tra 

FERCAM e i sistemi gestionali dei clienti (sia l’integrazione di clienti nuovi che 

assistenza e sviluppo di quelli esistenti), nonché dell’interfacciamento dati tra 

sistemi gestionali interni.  

 

Il suo profilo:  

- diploma o laurea ad indirizzo informatico o tecnico  

- esperienza lavorativa nell’IT, preferibilmente nell'ambito della logistica e/o trasporti  

- disponibilità a lavorare su turni (eventualmente dalle 7:00 e/o fino alle 20:00)  

 

Le offriamo un’attività stimolante in un ambiente giovane e collaborativo all’interno 

di un’azienda internazionale in espansione.  

 



Siamo lieti di ricevere la sua candidatura online al sito: jobs.fercam.com 

 

-------------------------------------------------------------- 

Junior EDI Analyst (collaboratore IT – interfacciamento dati) 

 

Area: Information Technology 

Sede: Bolzano (BZ) 

 

FERCAM è un'azienda leader nel settore della logistica e dei trasporti oltre 75 filiali e 

1700 dipendenti in tutta Europa.  

 

Nell’ottica della nostra espansione stiamo cercando per il reparto Information 

Technology presso la nostra sede centrale a Bolzano un/a  

 

Junior EDI Analyst (collaboratore IT – interfacciamento dati) 

 

All’interno del team EDI e IT - B2B, lei si collaborerà nell'interfacciamento dati tra 

FERCAM e i sistemi gestionali dei clienti (sia l’integrazione di clienti nuovi che 

assistenza e sviluppo di quelli esistenti), nonché di assistenza verso i nostri utenti 

interni ed i nostri clienti.  

 

Il suo profilo:  

- diploma o laurea ad indirizzo informatico o tecnico  

- preferibile lavorativa nell’IT (anche in stage) 

- buona conoscenza della lingua inglese 

- spirito di team e capacità analitice 

- orientamento al cliente 

 

 

Le offriamo un’attività stimolante in un ambiente giovane e collaborativo, con 

concrete possibilità di crescita all’interno di un’azienda internazionale in espansione.  

 

Siamo lieti di ricevere la sua candidatura online al sito: jobs.fercam.com 

 

--------------------------------------------------------------- 

Tirocinante Developer .NET (m/f) 

 

Area: Information Technology 

Sede: Bolzano (BZ) 

 

FERCAM è un'azienda leader nel settore della logistica e dei trasporti con oltre 75 

filiali e più di 1700 dipendenti in tutta Europa. 



 

Per il nostro reparto Information Technology presso la sede centrale di Bolzano 

stiamo cercando uno/a 

 

Tirocinante Developer .NET (m/f) 

 

In questa funzione collaborerai ai progetti di sviluppo delle applicazioni web in 

ambiente .NET a disposizione dei nostri clienti e partner, fornirai assistenza tecnico-

applicativa alle funzioni operative e seguirà le integrazioni con i sistemi gestionali. 

 

Il tuo profilo: 

- diploma di maturità o laurea ad indirizzo informatico 

- conoscenza delle soluzioni web in ambiente .NET 

- conoscenza della lingua inglese 

- spirito di team e problem solving 

- preferibili nozioni anche di: SQL Server, HTML 5, CSS 3. 

 

Ti offriamo: 

- un’attività stimolante in un ambiente giovane e collaborativo  

- opportunità lavorativa a lungo termine in un azienda internazionale 

- rimborso spese e mensa aziendale gratuita 

- corsi di formazione ed eventi aziendali 

 

Siamo lieti di ricevere la tua candidatura online al sito: jobs.fercam.com 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

IT Application Manager – Finance & Administration (m/f) 

 

Area: Information Technology 

Sede: Bolzano (BZ) 

 

FERCAM è un'azienda leader nel settore della logistica e dei trasporti con oltre 70 

filiali e più di 1700 dipendenti in tutta Europa. 

 

Per il nostro reparto Information Technology, con sede di lavoro a Bolzano, 

cerchiamo un/a 

 

IT Application Manager – Finance & Administration (m/f). 

 

In questa funzione lei seguirà il continuo sviluppo e miglioramento delle soluzioni 

informatiche a beneficio della Direzione Generale. Lei analizzerà le problematiche 



tecniche e funzionali legate agli ambiti amministrativi e finanziari, delle risorse 

umane, degli acquisti nonché contabili. Gestirà, inoltre, le esigenze dei vari clienti 

interni ed esterni, collaborerà agli sviluppi e all’assistenza applicativa. 

 

Il suo profilo: 

- laurea ad indirizzo informatico 

- pregressa esperienza lavorativa con SAP (FI-CO e MM) 

- buona conoscenza dell’inglese  

- preferibile conoscenza di ABAP programming 

- capacità di lavorare per progetti e approccio consulenziale 

- autonomia, determinazione e buone capacità organizzative, analitiche e di 

astrazione 

 

Le offriamo un’attività autonoma, stimolante, dinamica e di elevata responsabilità in 

un’azienda internazionale e strutturata che si caratterizza per il clima lavorativo di 

collaborazione e collegialità. 

 

Siamo lieti di ricevere la sua candidatura online! 

 

 

 

Presentazione delle figure ICT: 

 
La nostra IT conta 35 persone. L'organizzazione prevede un CIO con funzioni di 

coordinamento manageriale, a diretto riporto del CIO vi sono 5 Application Manager, 

uno per ogni linea di business (Logistica, Trasporto, Distribuzione, Spedizioni aereo 

marittime, Movimentazione di opere d'arte e traslochi). Ogni Application Manager è 

responsabile delle strategie legate ai software e agli applicativi della propria aria, 

dettando le linee guida dello sviluppo e delle funzionalità in base alle analisi svolte. 

Gli Application Manager a loro volta si a avvalgono della collaborazione di 

Application Specialist e Junior Application Analyst che si occupano delle attività di 

analisi tecnica e funzionale a stretto contatto con i manager di linea. 

In aggiunta agli Application Manager divisionali abbiamo un Application Manager 

dedicato ai servizi di Direzione Generale (Finace, Administration, SAP, HR, 

Controlling, ...). 

A riporto del CIO abbiamo un Responsabile dello sviluppo software che si occupa di 

coordinare il gruppo interno e i fornitori esterni nelle attività di programmazione. Del 

suo gruppo fanno parte 3 programmatori senior e un programmatore junior.  

Abbiamo poi un reparto di Business Intelligence di una persona, e un reparto che si 

occupa di interfacciamento dati (EDI/B2B). Infine abbiamo un reparto che segue le 

infrastrutture tecnologiche e si occupa di assistenza (con un gruppo di 7 persone) 2 



sistemisti e un CTO. 

 

La carriera nell'IT Fercam inizia con una posizione Junior nel campo applicativo, per 

poi crescere a Specialist e vedersi affidati dei progetti (Project Manager) o 

responsabilità di strategia e personale (Application Manager). Viene sempre favorita 

la job rotation nonche la possibilità di sviluppare progetto cross-raperto.  

Nella parte delle "operation and infrastructure" si entra di prassi nel reparto di 

assistenza, per poi affinare le proprie skill in un ambito preciso (networking, 

sicurezza, assistenza evoluta, sistemistica). 


