
POSIZIONE: STAGE JR PROCESS ENGINEER 

CHI SIAMO: 

SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici 
innovativi dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, 
principalmente nelle aree dei pagamenti digitali e della blockchain. Il Gruppo SIA eroga servizi in 50 Paesi e 
opera anche attraverso controllate in Austria, Croazia, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. 

UNA VISIONE DEL TUO FUTURO LAVORO: 

In linea con la propria mission di digital payment and tech company, SIA ha lanciato un programma di 
rinnovamento dei propri processi e servizi attraverso l’introduzione di tecnologie innovative di robotica e 
artificial intelligence. Tu sarai un attore chiave per la realizzazione di tale programma. Svilupperai una 
profonda conoscenza del settore dei pagamenti digitali, della market offering di SIA e delle tecnologie più 
evolute di robotic process automation, machine learning, deep learning and data analytics.  

ECCO ALCUNE DELLE RESPONSABILITA’ CHE AVRAI: 

• Gestione di progetti complessi cross country 

• Analisi e ottimizzazione dei processi per l'erogazione di servizi per i clienti  

• Implementazione di tecnologie di robotica e AI 

RITRATTO DEL CANDIDATO IDEALE: 

Sei perfetto per questo ruolo se ti riconosci nei nostri valori (competenza; affidabilità, innovazione, 
imprenditorialità) e se: 

• Possiedi una laurea in Ingegneria Informatica/Gestionale/dell’Automazione 

• Hai familiarità con analisi di processi/operazioni management 

• Ami le sfide e prendi le tue responsabilità seriamente 

• Sei un agente del cambiamento 

• Sei interessato ai temi inerenti l’automazione e alle tecnologie abilitanti (RPA, machine learning, 

deep learning, etc.) 

• Hai una conoscenza fluente della lingua inglese 

COS’ALTRO DEVI SAPERE: 

In Sia entrerai a far parte di un ambiente orientato all’innovazione tecnologica in un contesto internazionale 

e sfidante. Per questa posizione lavorerai presso la nostra sede di Milano con la possibilità di viaggiare presso 

le altre sedi presenti in Europa. Sarai inoltre seguito costantemente in un processo di sviluppo professionale 

al fine di valorizzare al meglio le tue capacità. 

Offriamo stage di 6 mesi, riconosciuti con 800 euro al mese più i ticket da 9,40 euro. 

Sede di lavoro: Milano (zona Lorenteggio).  

In caso di suo interesse inoltri il CV al seguente indirizzo: riccardo.salvatore@sia.eu 


