
IoT WEB Architect 
 

 
La figura sarà inserita presso la nostra sede operativa di Borgo Valsugana (TN) e, riportando al Software & 
Hardware Platforms Manager, opererà con il gruppo di lavoro di un Ufficio Tecnico composto da 11 risorse. 
Si occuperà dello sviluppo e dell’implementazione delle soluzioni IoT industriali end-to-end. 
 

Compiti e responsabilità: 
 

- Sviluppare e implementare soluzioni IoT industriali end-to-end utilizzando la piattaforma IoT BFT 
SpA. 

- Identificare e documentare la struttura di destinazione dell'IoT per l'organizzazione e garantire che 
l'architettura di destinazione soddisfi i requisiti aziendali attuali e futuri. 

- Applicare la conoscenza della tecnologia di comunicazione, dei computer Edge e gateway, dei server, 
dell'architettura di rete, del cloud computing e dello sviluppo di applicazioni software per progettare 
e implementare soluzioni digitali di alto valore basate su client per migliorare i risultati dei clienti.  

- Apprendere, applicare, pianificare e collaborare con risorse esterne all’azienda nell’esecuzione di 
soluzioni per raggiungere e superare le aspettative del cliente. Imparare e comprendere i casi d'uso 
dell'IoT nell’ambito applicativo e le considerazioni sulla progettazione dell'interfaccia utente / UX e 
tradurre i requisiti univoci in un'implementazione IoT funzionale. 

La risorsa lavorerà a stretto contatto con i team Hardware e Software di BFT SpA per garantire il corretto 
esercizio e implementazione nell'hardware delle architetture IoT. 

Si interfaccerà frequentemente con il Product Manager, i team interfunzionali interni e i rappresentanti dei 
clienti durante le fasi di: generazione dei requisiti, sviluppo della soluzione, implementazione e monitoraggio 
della soluzione. 

 

Competenze Richieste: 
 

- Laurea triennale o magistrale in informatica o equivalenti. 
- Capacità di leggere, comprendere e mantenere il software, interagendo con i clienti per la stesura 

delle specifiche e assistendo al debugging delle soluzioni. 
- Conoscenza di linguaggi per la programmazione/scripting come Python, C/C ++ o simili.  
- Esperienza di sviluppo in linguaggi web-oriented come Node.js, Java, JavaScript, HTML5 e CSS per la 

definizione di API REST. 
- Utilizzo di protocolli IoT come MQTT, COAP e HTTPS 
- Conoscenza ambiente Windows, Linux, virtualizzazione Docker.  
- Conoscenza dei processi di ingegneria del software.  
- Capacità di ricercare e creare specifiche di progettazione del prodotto per l’ambito tecnico. 
- Competenza in materia di requisiti di identità, autenticazione, sicurezza, privacy e conformità ed 

esperienza nell'integrazione in soluzioni Edge, Cloud e ibride.  
- Conoscenza e pratica con i servizi esposti da AWS, Azure e loro utilizzo in ambiente IoT per la 

definizione di una struttura Software as a Service (SaaS) proprietaria 
- Preferibile esperienza con integrazione continua e sviluppo software agile (git/gitlab) 

Requisiti preferenziali: 
 

- Conoscenza e implementazione di tecnologie wireless IoT come Wi-Fi, Bluetooth, LTE, Zigbee, ecc. 
- Conoscenza concetti Git, JSON, shell Linux / Unix, bash. 

 



Esperienza richiesta: 

- Sono graditi 5 anni di esperienza nell'architettura di applicazioni su Web, su dispositivi mobili e 
nell'architettura di database e nel networking. 

Luogo di lavoro: Borgo Valsugana (TN), saranno richieste periodiche trasferte presso l’Headquarter a Schio 
(VI) 


