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Tecno cerca più di 140 �gure per i

progetti a supporto di Industria 4.0

News dalle Aziende

Nell'ambito del progetto "Talents", la ESCo ricerca laureati in discipline STEM per i
progetti a supporto di Industria 4.0 e della crescita di KontrolON, un sistema di
monitoraggio dei consumi e della produzione energetica.

Ingegneri, professionisti del settore digitale, sviluppatori, programmatori, Hr, esperti in
�scalità internazionale, country manager, sono più di 140 le �gure professionali, con
competenze a supporto dell’Industria 4.0, ricercate per il prossimo biennio da Tecno,
player del settore dell’e�cienza energetica fondato nel 1999.

Si tratta dell’attuazione del progetto “Talents”, con cui dal 2018 sono già state e�ettuate
130 assunzioni e che accompagna la crescita di un gruppo che annovera ormai oltre 3000
aziende clienti in tutti i settori industriali, tra cui Cartiere Burgo, Italcementi, Fincantieri, e
Pavimental.
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In particolare, l’azienda ricerca laureati in discipline STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics).

Le selezioni

I candidati devono avere un background eterogeneo e un pro�lo molto quali�cato. A loro
sarà proposto un percorso stimolante, trasversale e ricco di momenti di formazione, sia
interna che esterna all’azienda, volti al consolidamento dell’ambiziosa strategia aziendale.
Per tutte le �gure è obbligatoria la conoscenza dell’inglese e del mercato di riferimento.

È possibile candidarsi inviando il proprio CV a talents@tecnosrl.it

Le attività di Tecno

Dal secondo semestre del 2019, Tecno si è aperta anche al mercato dell’Est Europa, e sta
quali�cando ulteriormente le sue prestazioni a sostegno delle imprese con KontrolON, il
sistema di monitoraggio dei consumi e della produzione che digitalizza tutti i dati relativi
ai consumi energetici e alla produzione, fornendo agli imprenditori notizie fondamentali
per l’analisi dei processi, �nora reperite manualmente e in modo dispersivo.

Tecno accompagna i clienti nelle diverse fasi, da quella preliminare, quando gli esperti
valutano e quanti�cano il risparmio ottenibile senza chiedere alcun onere, a quelle
successive, quando si procede all’elaborazione della strategia da adottare per
l’ottenimento del risparmio energetico.

Tecno, che investe oltre il 6% del fatturato in ricerca e innovazione, ha il suo quartier
generale a Napoli alla Riviera di Chiaia in Palazzo Ischitella, e sedi a Milano, Bologna,
Berlino e Parigi.

Nel 2005 è stata una delle prime aziende italiane a conseguire la quali�ca di ESCo –
Energy Service Company. Dal 2017 è in Elite, il programma internazionale nato in Borsa
Italiana nel 2012 in collaborazione con Con�ndustria.

Da qualche anno ha diversi�cato la sua azione in attività dove la matrice comune è
costituita da open innovation, tecnologia e digitale, a�ermandosi anche come incubatore
industriale di imprese. Grazie al lavoro del comitato scienti�co coordinato dal direttore
del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
dell’Università Federico II e direttore scienti�co della IOS Developer Academy di Napoli,
Giorgio Ventre, sta acquisendo sia start-up tecnologiche che partecipazioni strategiche, al
�ne di integrare nuovi servizi.

L’azienda ha ricevuto nel 2019, come migliore realtà italiana per la sua categoria, il premio
internazionale EBA National Winner 2019, promosso da European Business Awards.
Sempre nello scorso anno il Gruppo ha vinto per la seconda volta il premio Best Managed
Companies di  Deloitte.

Per informazioni: Tecno srl
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