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La persona risponderà al Direttore Generale e sarà a capo delle commesse assegnate sia per quanto riguarda la 

parte tecnica che per quanto riguarda la parte economica e di interfaccia con il cliente. 

 

 

La risorsa avrà il compito di coordinare e gestire le commesse assegnate, organizzando e schedulando le attività 

del team assegnato interfacciandosi con i responsabili di reparto.  

In fase di apertura commessa sarà assegnato un budget al Project Manager, il quale si adopererà per farlo rispettare 

sia in fase di approvvigionamento materiali che di tempistiche di lavoro. 

Sarà l’interfaccia dell’azienda verso il cliente e il leader del progetto sotto tutti i punti di vista. 

Si occuperà di supportare l’Ufficio Acquisti per l’approvvigionamento dei materiali di commessa più rilevanti, sia 

collaborando alla definizione delle condizioni contrattuali che mantenendo gli opportuni contatti con i fornitori. 

Si occuperà della ricerca e selezione dei fornitori esterni per quanto riguarda la parte di impiantistica elettrica. 

Dovrà fungere da punto di riferimento sia per i responsabili di reparto che per il team di sviluppo, mantenendo un 

buon clima e migliorando la motivazione del gruppo di lavoro. 

Pianificherà nei dettagli le attività e definirà il piano di sviluppo delle medesime, coordinando le risorse umane 

assegnate. 

Coordinerà le attività presso cliente, intervenendo in cantiere durante la fase più importante della Messa in Servizio. 

A seconda della complessità del progetto potrà essere supportato da uno o più Site Manager in cantiere. 

Il PM si occuperà di redigere la documentazione relativa allo Stato Avanzamento Lavori, di tracciare le attività e di 

segnalare e/o intervenire in prima persona per eventuali problematiche. 

Sarà incaricato inoltre di interfacciarsi con il cliente per l’accettazione della fornitura e la firma del FAC. 

 

La risorsa si occuperà della redazione di opportune analisi e/o considerazioni al termine di ogni commessa per 

riportare feedback costruttivi alla Direzione Generale e alle altre figure coinvolte. 

 

La risorsa prenderà parte ai corsi di formazione promossi da BM Group Polytec per approfondire e migliorare le 

proprie competenze in materia. 

 

 

Siamo un’azienda giovane e dinamica con sede principale a Borgo Chiese (TN).  

Operiamo a livello internazionale quale system integrator specializzato in soluzioni e piattaforme che, integrando 

robotica, visione artificiale, automazione dei processi e sistemi di raccolta, archiviazione e analisi dei dati, 

consentono alle aziende produttive la trasformazione tecnologica necessaria a riqualificarsi fabbriche intelligenti.  

All’interno dell’azienda abbiamo inoltre una divisione specializzata nella realizzazione “chiavi in mano” di impianti 

energetici da fonti rinnovabili. 

In BM Group Polytec le opportunità di crescita professionale e personale sono notevoli. 

POSIZIONE APERTA: PROJECT MANAGER 

ATTIVITA’ DI RIFERIMENTO 

AZIENDA 
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Per ogni nuova figura inserita all’interno del nostro organico, viene definito in fase di assunzione un programma 

di inserimento conforme ad esperienza e capacità. 

Organizziamo e promuoviamo corsi di formazione nell’ottica del miglioramento continuo. 

All’interno dei nostri progetti di Ricerca e Sviluppo, collaboriamo costantemente con centri di ricerca e università. 

BM Group Holding conta su un totale di circa 150 addetti, suddivisi nelle varie sedi: Borgo Chiese (Headquarter), 

Brescia (unità operativa distaccata), Rovereto (unità operativa distaccata), Taranto (unità operativa distaccata) e 

Houston USA (sede della nostra società americana BMGroup USA). 

 

 

 Borgo Chiese (TN) (Headquarter, Produzione di quadri elettrici e di isole robotizzate, test e collaudi, 

uffici per sviluppo sw, progettazione elettrica e meccanica). 

 Brescia (Dipartimento distaccato con soli uffici – Dopo periodo di formazione). 

 Rovereto (Dipartimento distaccato con soli uffici – Dopo periodo di formazione). 

 

 

 Interesse nel ricoprire un ruolo di responsabilità con delle mansioni manageriali. 

 Diploma e/o laurea in ambito tecnico elettronico/informatico/meccanico/meccatronico. 

 Pregressa esperienza nella gestione di commesse in ambito automazione e/o robotica. 

 Buona conoscenza della lingua inglese. 

 Disponibilità ad effettuare trasferte saltuarie in Italia e all’estero. 

 Capacità di adattamento a contesti nuovi. 

 Orientamento al raggiungimento del risultato e alla soddisfazione del cliente mantenendo un buon clima 

all’interno del team di lavoro. 

 Completano il profilo ottime doti di resistenza allo stress, capacità relazionali, e flessibilità operativa. 

 

 

 Capacità di lettura e interpretazione di disegni meccanici e documentazione tecnica. 

 Capacità di lettura e interpretazione di schemi elettrici e documentazione tecnica. 

 Conoscenza basilare della componentistica applicata all’automazione industriale. 

 Conoscenza delle caratteristiche elettriche, meccaniche e di sicurezza di una macchina automatica. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office e di MSProject. 

 

  

 Conoscenza basilare dei robot e del loro funzionamento cinematico/dinamico. 

 Conoscenza dei principi fondamentali dell’elettrotecnica (Sistema Monofase, Trifase, Trasformatori, 

Motori). 

 Conoscenza basilare in ambito pneumatico/oleodinamico. 

 

 

ZONA DI LAVORO 

REQUISITI 

COMPETENZE TECNICHE RICHIESTE 

COMPETENZE TECNICHE GRADITE 
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 Smartphone e Pc. 
 Formazione tecnica, linguistica e manageriale. 

 Possibilità di lavorare per un gruppo in forte crescita internazionale nell’ambito della robotica e 
dell’automazione industriale. 

 Possibilità di crescere e migliorare la propria posizione lavorativa aspirando negli anni ad acquisire 
responsabilità all’interno dell’azienda. 

 Possibilità di viaggiare, conoscere nuove persone di diversa estrazione linguistica e culturale. 
 Possibilità di prendere parte ad attività innovative di ricerca e sviluppo. 

 

 
RAL e benefit da definire in base al profilo professionale 
 

SI OFFRE 
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