
  

 

Business Intelligence Consultant 

 

Agic Technology è uno dei principali partner di Microsoft in Italia, 

conosciuto per innovazione, competenze e servizi a valore aggiunto. Agic 

Technology implementa soluzioni e progetti al servizio delle 

Organizzazioni e degli Utenti Aziendali basati sulle tecnologie Microsoft. 

Business Applications (ERP e CRM), Data Analytics, Artificial Intelligence, 

Cloud Platform, IOT, Mobile, Machine Learning, Web, App, Portal & 

Collaboration sono soltanto alcune delle piattaforme sulle quali basiamo 

le nostre soluzioni. Professionisti esperti di Governance, Risk e 

Compliance intervengono a fianco degli specialisti di tecnologie per 

accompagnare il rilascio delle soluzioni nel rispetto della sicurezza e del 

nuovo GDPR. 

5 sedi in Italia e un HUB di sviluppo a Tirana consentono una capacità di 

consulenza, supporto e sviluppo di progetti locali e internazionali, 

rilasciando soluzioni specializzate per i principali settori industriali e di 

servizi, quali: Finance, PA, Associazioni ed Enti, Professional Services, 

Manufacturing, Engineering & Construction, Telco, Media & Gaming, 

Pharma. 

Con un parco clienti di oltre 400 aziende e un team di più di 200 

professionisti, Agic Technology si propone come partner tecnologico 

specializzato sulle piattaforme Microsoft per le medie e grandi imprese. 

 

Per maggiori dettagli: https://it.agictech.com/ 

Descrizione annuncio 

L'ambito in cui sarà orientata la candidatura riguarda: consulenza 

informatica 

Business Intelligence Consultant 

Competenze ricercate: 

Agic Technology, società di consulenza informatica Gold Partner di 

Microsoft, ricerca una risorsa junior motivata ad un percorso di formazione 

come BI Consultant al fine di consolidare un gruppo di lavoro per la sede di 

Roma. La risorsa sarà affiancata da un Consulente Senior per un percorso 

di formazione on the job, e acquisirà le seguenti competenze:  

• disegno e implementazione di soluzioni BI Enterprise (DWH, 

Dashboard e Reporting) 

Azienda: 

Agic Technology srl 

Sito web: 

https://it.agictech.com/ 

Settore azienda: 

Servizi di consulenza 

informatica 

 

Categoria lavorativa: 

Consulente per le 

applicazioni gestionali  

Città di lavoro: 

Roma 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Durata (mesi): 6 

Indennità di 

partecipazione: 

800 euro netti mensili 

Esperienza lavorativa: 

Nessuna 

Livello di istruzione: 

Laureato  

Classi di laurea: 

Laurea Magistrale 

Ingegneria Gestionale o 

di cultura equivalente 

 

Validità offerta: 

https://it.agictech.com/
https://it.agictech.com/


• disegno e progettazione di modelli semantici, disegno KPI e logiche di business. 

La risorsa sarà inserita in un sistema di Performance Management, monitorato e gestito dai responsabili 

e dal team HR; parteciperà ad eventi formativi e conseguirà certificazioni Microsoft utili per essere 

aggiornato sulle nuove release. 

Il nostro candidato ideale è una risorsa determinata ad acquisire competenze trasversali relative ai 

gestionali informatici, in grado di costruire una cultura di team positiva e capace di supportare il cliente, 

ascoltarlo e gestire le sue necessità! 

Sono considerati requisiti fondamentali: 

• laurea in Ingegneria Gestionale o di cultura equivalente 

• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

• disponibilità a trasferte. 

 

Tipologia di Contratto: 6 mesi di Stage 800 euro netti mensili + contratto apprendistato. 

 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: recruiting@agictech.com 

_______________________________________________________ 


