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Informazioni sull’azienda 

La Fit Engineering s.r.l. è stata fondata nel 1994 ad Azzano Decimo (PN) e nasce come 

azienda di progettazione e di consulenza tecnologica di alto livello, in grado di fornire 

soluzioni con una certa dinamicità. La nostra è una struttura piccola, efficiente e diretta, e si 

pone in antitesi rispetto a organizzazioni più grandi, ma lente e burocratiche. 

Internamente abbiamo competenze in meccanica, elettronica e informatica, e ci piace 

progettare soluzioni che sfruttino questa sinergia, difficilmente replicabili da parte di 

concorrenti privi dello stesso bagaglio culturale. 

Come azienda abbiamo due aree di business principali: nella prima sviluppiamo prodotti per 

il settore fotografico, del quale siamo riconosciuti a livello mondiale fra i principali 

produttori di Photo Kiosk e di soluzioni Web/Mobile, mentre nella seconda ci focalizziamo 

sulla creazione di sistemi per l’automazione industriale, in particolare legati alla produzione 

di sheet metal. 

Mission dell’azienda 

La nostra mission è creare prodotti per il mercato che siano contraddistinti da una forte 

personalità e da idee innovative. 



 

Per questo, riteniamo che sia fondamentale porre la gratificazione e il coinvolgimento del 

personale, di ogni livello, come obiettivo cardine dell’impresa (il meglio si ottiene facendo le 

cose che ci piacciono): libertà di scelta e organizzazione, flessibilità nell’orario di lavoro, 

partecipazione alle scelte aziendali e alla visione d’insieme, ma anche impegno e 

responsabilità, sia a breve che a lungo termine. 

Quello che vogliamo fare alla Fit Engineering è creare un ambiente in cui le persone possano 

esprimere la propria creatività e realizzarsi in un ambito aziendale, guardando con passione 

alla tecnologia e a modi nuovi ed eleganti per risolvere i problemi. 

Per il futuro vogliamo far crescere la nostra struttura con elementi di qualità che possano 

aiutarci a creare nuovi prodotti e ad espanderci verso nuove nicchie di mercato. 

Responsabilità e mansioni 

 Software Developer 

o Comprendere profondamente le problematiche funzionali e i requisiti delle 

applicazioni da sviluppare nonché partecipare alle attività di analisi. 

o Sviluppare applicazioni full stack con framework come ASP.NET Core, Blazor e 

WPF e con i linguaggi di programmazione della famiglia .NET. Altri strumenti 

possono essere utilizzati in base alle necessità. 

o Impegnarsi nella scrittura di codice sorgente pulito, efficiente e ad alte 

prestazioni. 

o Collaborare con i colleghi sui problemi tecnici, offrendo input e suggerimenti 

sullo sviluppo delle applicazioni in modo proattivo. 

o Basare la progettazione sui princìpi dell’ingegneria del software e ragionare a 

lungo termine, sull’intero ciclo di vita del prodotto, con considerazioni sia 

tecniche che commerciali. 

o Rimanere aggiornati sulle tecniche di sviluppo del software e sui linguaggi di 

programmazione. 

 User Experience Designer & Developer 

o Definire l’interfaccia utente e l’interazione uomo-macchina delle nuove 

applicazioni secondo i più moderni princìpi di usabilità. 

o Effettuare analisi comparative dei prodotti concorrenti. 

o Produrre codice sorgente utilizzabile dagli sviluppatori per i contenuti legati 

all’interfaccia utente (fogli di stile, animazioni, ecc.) 

 Technical Support Manager 

o Fornire assistenza tecnica e commerciale sui nostri prodotti, sia ai distributori 

che ai clienti finali (anche internazionali). 



 

o Aggiornare la documentazione tecnica e la manualistica. 

o Aggiornare il sito web aziendale e gestire i contenuti e la comunicazione sui 

social network. 

o Svolgere un’attività proattiva nei confronti degli utilizzatori, con l’obiettivo di 

mantenere alta l’efficienza d’uso dei nostri prodotti, non solo rispondendo alle 

richieste di supporto, ma anche anticipando i problemi, comunicando le novità 

e interpretando le esigenze dei clienti. 

La descrizione del lavoro di cui sopra ha lo scopo di descrivere la natura generale e il livello 

del lavoro svolto; non intende essere interpretato come un elenco esaustivo di tutte 

le responsabilità, doveri e abilità richieste per ogni posizione. 


