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POSIZIONE APERTA: FIELD SERVICE ENGINEER
ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO
Supportare il Back-Office del reparto Service per l’analisi delle anomalie segnalate dai clienti.
Intervenire presso gli stabilimenti dei clienti per analizzare e risolvere le anomalie elettromeccaniche
relative alle celle robotizzate e ai carrelli automatici AGV/LGV.
Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle celle robotizzate e sui carrelli automatici
AGV/LGV presso gli stabilimenti dei clienti in Italia e all’estero.
Redigere rapporti di intervento.
Segnalare proattivamente all’After Sales Manager possibili migliorie dei sistemi e opportunità di nuovi servizi
post-vendita.
La risorsa prenderà parte ai corsi di formazione promossi da BM Group Polytec per approfondire e migliorare le
proprie competenze in materia.

AZIENDA
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 le opportunità di crescita professionale e personale sono notevoli.
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 250 addetti, suddivisi nelle varie sedi: Borgo Chiese (Headquarter),
Brescia (unità operativa distaccata), Rovereto (unità operativa distaccata), Taranto (unità operativa distaccata),
Darfo Boario Terme (unità operativa distaccata), Creazzo (unità operativa distaccata), Piazzola sul Brenta (unità
operativa distaccata) e Houston USA (sede della nostra società americana Polytec USA).

ZONA DI LAVORO
Borgo Chiese (TN)
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REQUISITI
Disponibilità ad effettuare trasferte brevi e frequenti in Italia e all’estero.
Pregressa esperienza come manutentore e/o tecnico di installazione di impianti di produzione/macchine.
Sarà valutato requisito valido anche una pregressa esperienza come tecnico di assistenza e riparazione di
carrelli elevatori e/o veicoli industriali.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Buona capacità di lettura di schemi elettrici / disegni meccanici e documentazione tecnica.
Buona capacità di utilizzo del PC.
Conoscenza basilare del pacchetto Office.
Completano il profilo ottime doti di resistenza allo stress, capacità relazionali, e flessibilità operativa.

SI OFFRE
Dotazioni: Smartphone e Pc.
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.

INFORMAZIONI PER LA CANDIDATURA
RAL da definire in base al profile professionale
L'offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi (legge 903/77)
Informativa

per

il

trattamento

dei

dati

personali

(2016/679

http://www.bmgroup.com/wp-content/uploads/sites/14/2015/05/Informativa_CV.pdf
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