
 
Senior Technical and Project Business Support 

 
La figura sarà inserita all’interno dell’Ufficio Servizi Pre e Post Vendita della divisione Distribuzione Italia di 
BFT S.p.a. che si occupa di proporre nel mercato italiano i prodotti e le soluzioni di Bft, con particolare focus 
sulla produzione della Business Unit Commercial&Urban (barriere e dissuasori stradali, porte automatiche e 
sistemi di parcheggio automatici). 
 
ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’: 
 
La figura si occuperà di: 
- fornire alle reti di vendita ed alla Clientela il supporto tecnico sui prodotti e sulle soluzioni complesse della 
BU Commercial&Urban; 
- sviluppare, unitamente ai PM della BU, le voci di capitolato dei prodotti e delle soluzioni; 
- sviluppare offerte complesse per rispondere alle esigenze della Clientela o delle Committenze pubbliche e 
private; 
- con riferimento alla vendita a specifica dovrà: supportare lo Studio di Progettazione nell’inserimento a 
capitolato delle nostre soluzioni, fornendo tutto il supporto tecnico e documentale per la progettazione 
preliminare ed esecutiva (a titolo esemplificativo: elenco materiali, voci di capitolato, schemi di 
installazione e gli schemi elettrici di principio, ecc); 
- con riferimento alle Gare di Appalto si occuperà di: prendere visione della documentazione di gara, 
interfacciarsi con i colleghi della BU per valutare la fattibilità dell’offerta, compilare i computi metrici e, in 
caso di aggiudicazione, predisporre tutta la documentazione necessaria alla partecipazione interfacciandosi 
i diversi enti Aziendali competenti; 
- con riferimento alle commesse acquisite si occuperà di: predisporre gli schemi di installazione dei 
prodotti/soluzioni/impianti venduti e sviluppare gli elaborati grafici necessari all’installazione (es. 
planimetrie dell’impianto, architetture dei sistemi di interconnessione tra le varie apparecchiature previste, 
ecc) e predisporre gli schemi di principio degli impianti elettrici in accordo alle norme CEI-02 e sviluppare gli 
elaborati grafici necessari allo studio di progettazione o all’installatore (es. schemi di collegamento, sezioni 
linee di alimentazione, le architetture dei sistemi di interconnessione tra le varie apparecchiature previste, 
ecc); 
- predisporre inoltre tutta la documentazione cartacea/informatica di supporto richiesta dalle Committenze 
pubbliche e private per la partecipazione alle gare d’appalto o per le forniture. A titolo indicativo e non 
esaustivo: contratti di sub-appalto, dichiarazioni di possesso dei requisiti, di sicurezza, di conformità, ecc. 
- effettuare sopralluoghi presso i siti di installazione in fase pre-progettuale per le necessarie verifiche 
preliminari, presso i cantieri in fase di installazione per assistere le Direzioni Lavori e gli installatori e, 
unitamente ai colleghi del Service della BU, supportare le fasi di commissioning e collaudo delle 
apparecchiature e degli impianti; 
- gestire le commesse dal punto di vista tecnico e documentale e fornire adeguato supporto per la gestione 
dei costi e dei ricavi. 
 
Gli interlocutori esterno della figura oggetto della ricerca potranno essere direttamente il Cliente finale, la 
ditta installatrice o i nostri partner sul territorio in caso di attività in sub-appalto. 
Saranno costanti gli scambi con i colleghi commerciali delle reti di vendita della Divisione Distribuzione 
Italia, con i PM e L’Ufficio Tecnico della BU Commercial&Urban, con il Direttore Tecnico di Bft Spa, con il 
Responsabile della Sicurezza e con l’Ufficio Legale. 
 
REQUISITI MINIMI ED ESPERIENZA RICHIESTA: 
 
- Diploma di Perito Tecnico industriale ambito elettrotecnico, Laurea triennale o magistrale in ingegneria 
con il medesimo indirizzo; 
- Costituisce titolo fondamentale la conoscenza approfondita del pacchetto AutoCad 2D e 3D e la buona 
capacità di utilizzo degli strumenti di Office Automation (pacchetto Office 365); 



- Indispensabile la conoscenza della normativa elettrica CEI-02; 
- Capacità di sviluppare offerte su documentazione d’appalto secondo D.Lgs 50/2016; 
- Esperienza nella gestione delle dinamiche di cantiere; 
- Richiesta buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); 
- Disponibilità a trasferte pari al 30% del tempo totale (presso i cantieri in Italia). 
- E’ gradita Iscrizione ad un Albo Professionale 
- Costituirà titolo preferenziale il possesso dei requisiti di RSPP Cantieri per la gestione della sicurezza 
 
Il candidato ideale possiede altresì buone doti organizzative e relazionali, riuscendo ad interloquire 
internamente ed esternamente in modo efficace con diverse tipologie di interlocutori. 
 
Luogo di lavoro: Schio (VI) 


