
 
Ricerca di personale: 

 n. 3 Product Manager  

Profilo posizione: 
La risorsa si occuperà principalmente di supportare la struttura di riferimento nella 
gestione/sviluppo delle principali linee di prodotto/servizio relative ai documenti di riconoscimento. 
 
In particolare la risorsa si occuperà di: 
 

� Presidiare i mercati e le amministrazioni di riferimento da un punto di vista 
tecnico/commerciale; 

� Seguire la progettazione e la realizzazione delle iniziative di sviluppo dei nuovi prodotti 
definendo, in collaborazione con le strutture coinvolte, le fasi di ideazione, 
ingegnerizzazione, introduzione sul mercato, standardizzazione e pricing; 

� Assicurare la gestione contrattuale dei clienti aziendali, nonché le attività di assistenza sui 
prodotti/servizi commercializzati; 

� Realizzare analisi di mercato e monitorare l’evoluzione dei diversi contesti e scenari; 
� Impostare e verificare i budget di prodotto/progetto; 
� Gestire la pianificazione dei prodotti e controllarne lo stato di avanzamento. 

 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea in discipline economiche/scientifiche 

• Conoscenza di smartcard 

• Conoscenza delle Normative ISO 7816, 14443 e ICAO 9303 

• Esperienza pregressa nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi 
dimensioni e/o di consulenza direzionale. 
 

Capacità e Attitudini Individuali 

• Ottime capacità di Problem Solving 

• Forte Orientamento al Risultato 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Buona Comunicazione 

• Ottima Predisposizione a lavorare in team.  
 
Completano il profilo un buon utilizzo del PC - in particolare del pacchetto MS Office e di software 
di Project Management (Visio, Project o similari) - e la buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Il conseguimento della Laurea in Ingegneria, l’aver maturato esperienza nell’ambito dei documenti 
di riconoscimento e la conoscenza di una seconda lingua straniera saranno ritenuti requisiti 
preferenziali.  
 
Tipologia di contratto: Tempo determinato full-time 
 
Sede di lavoro: Roma 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Openjobmetis S.p.A. che convocherà alle prove 
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato 
comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 17 al 30 Marzo 2017 
inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:  

selezioneipzs@openjob.it 



I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Openjobmetis 
S.p.A. in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.openjob.it/it/policy-privacy. 
 


