
Data Analist 
 

Profilo professionale 

Il trend alla consumerizzazione dei prodotti sta spingendo anche realtà manifatturiere a  rivedere 
il proprio business model con approcci al mercato tipici del B2C. In particolar modo nella 
realizzazione di pacchetti dove i prodotti non sono più venduti as Capex ma in modalità nuove, 
come Outcome-as-a-Sevice e Equipment-as-a-Service. In questo contesto stiamo ricercando un 
junior data scientist da inserire in un gruppo integrato IT & Service, il candidato avrà la possibilità 
di identificare ed adottare tecniche di advanced analytics su big dati e supportare lo sviluppo di 
MetaX la piattaforma di collaborazione per data discovery e data insight.  

La missione del candidato sarà quella di trovare correlazioni su data set, usando vari strumenti di 
AI/ML e relative tecniche di analisi, in ultima istanza trasformare il modo in cui i ns clienti esterni 
ed interni percepiscono il valore connesso all’uso di tali tecnologie per aumentarne le 
performance. 

Compiti e responsabilità 

• Migliorare significativamente la qualità ,l’efficienza e l’efficacia della relazione con i ns 
clienti grazie all’uso di metodologie di analisi dei dati 

• Analizzare trend e bisogni dei ns clienti per supportarli e guidarli all’uso di tali tecnologie 
basata su AI e ML affinché la loro esperienza di dominio unità all’analisi del dato possa 
contribuire concretamente allo sviluppo di progettualità  di successo. 

• Assistere allo sviluppo di modelli analitici per aumentare valore percepito dal cliente 
legato ai nostri servizi digitali legati ai prodotti di Danieli Service. 

• Definire modelli di predittiva basata su dati prelevati dagli equipaggiamenti  
• Realizzazione di telemetria di macchina per guidare il cliente a prendere decisioni in 

maniera predittiva. 
• Gestione dell’attività di sviluppo, test, deploy e manutenzione secondo le milestone 

condivise 

Esperienza e competenze tecniche 

• Da considerarsi un valore la formazione Tecnica e Tecnologica nel campo meccatronico. 
• Conoscenza basica IoT 
• Conoscenza basica di tecniche predittive mediante ML e AI. 
• Conoscenza di tool e linguaggi di programmazione (i.e.i Python, Java, ecc) 
• Buona conoscenza DevOps Microsoft 
• Buona conoscenza della lingua inglese. 

Attitudini e Soft Skills 

• Intraprendenza e spirito decisionale; 
• Dinamicità e Proattività; 
• Capacità di analisi e sintesi 

• Flessibilità e Determinazione; 
• Problem Solving; 
• Ottime capacità organizzative e collaborative; 
• Precisione e cura nei dettagli; 
• Disponibilità a trasferte 


