
Avanade cerca esperti di tecnologia in 

tutta Europa per un nuovo innovation 

Hub del manufacturing in Italia 

Il team supporterà i clienti in tutta Europa nel passaggio al cloud e nell'adozione di tecnologie nuove ed 

emergenti. 

Bologna – 14 febbraio 2022 

Avanade, il principale fornitore di soluzioni Microsoft, ha lanciato un nuovo polo europeo per 

l'innovazione tecnologica nel settore manifatturiero a Bologna, in Italia. Nei prossimi due anni 

assumerà 100 esperti da tutta Europa per aiutare i clienti a trarre vantaggio dalle tecnologie nuove 

ed emergenti. 

Inaugurato nel gennaio 2022, il nuovo polo metterà in contatto le applicazioni software basate sul cloud 

dedicate alle aziende (ERP, CRM, marketing digitale) con tecnologie quali Internet Of Things (IoT), i digital 

twins, l'automazione, l'intelligenza artificiale e la robotica, per supportare le aziende manifatturiere di tutte 

le dimensioni – dal piccolo laboratorio alla grande azienda - nel loro percorso di trasformazione digitale. 

“Molti produttori stanno ancora affrontando l'impatto quotidiano dell'evoluzione delle aspettative dei 

consumatori e delle interruzioni della catena di approvvigionamento", spiega Paolino Montanino, Head of 

ERP Europe di Avanade, che guida questa iniziativa. “Ma si stanno anche concentrando su iniziative di 

trasformazione più ampie per far evolvere continuamente il luogo di lavoro, rafforzare la propria resilienza 

operativa e creare organizzazioni agili e adattabili". La produzione responsabile e sostenibile sta anche 

guidando gli investimenti digitali in tutto il settore. 

Al fine di scoprire nuove soluzioni innovative per il settore, Avanade sta reclutando tutte le posizioni, dagli 

architetti d'impresa agli esperti tecnici, oltre a laureati per andare oltre la digitalizzazione dell'Industria 

4.0. Il nuovo team diventerà un centro di eccellenza per Avanade, focalizzato sull'offerta di soluzioni end-to-

end per l'industria manifatturiera. Il team darà una spinta alla condivisione delle conoscenze sulle ultime 

tendenze e sulle soluzioni innovative per il settore manifatturiero all'interno di Avanade. Inoltre, sarà 

responsabile dello sviluppo di programmi di formazione intensivi per l'intero business europeo. 

Il team sarà ubicato negli uffici Avanade di Bologna e assumerà principalmente personale europeo, ma 

prenderà in considerazione anche candidati di tutto il mondo. Per questo motivo, la lingua parlata 

all'interno del team sarà l'inglese. 

Pensare e agire interconnessi 

Montanino spiega perché è stata scelta Bologna come sede di questo nuovo hub: "Pur apprezzando e 



godendo dei vantaggi del lavoro in mobilità, per alcuni progetti è utile una presenza locale, soprattutto nella 

fase di avvio. Vogliamo che i nostri clienti beneficino delle conoscenze interdisciplinari degli esperti del 

nostro polo produttivo, soprattutto nella fase iniziale, quando le nuove forze stanno plasmando in modo 

significativo i progetti. Avere un team basato in un'unica sede velocizza e migliora la condivisione delle 

conoscenze e l'efficienza dei processi. La città universitaria di Bologna è un luogo ideale per questo, sia in 

termini di opportunità culturali per i dipendenti, sia per le condizioni economiche e geografiche." 

Bologna, con i suoi eccellenti collegamenti nazionali e internazionali per via aerea, ferroviaria e 

automobilistica, si trova nella "Motor Valley" italiana; sede di noti marchi automobilistici e motociclistici 

italiani e, di conseguenza, Avanade offrirà anche soluzioni per l'industria automobilistica. 

 

Viene fornita assistenza per il trasferimento 

Per garantire un arrivo senza problemi ai futuri dipendenti, Avanade fornirà un sostegno finanziario e un 

aiuto per i permessi di lavoro e di soggiorno. In definitiva, si tratta di un'opportunità entusiasmante per 

costruire qualcosa di nuovo, come afferma Montanino: "Chiunque si unisca al team ora ne farà parte fin 

dall'inizio e potrà contribuire a dare forma alla visione e alla missione e a riempirla di vita. Offriamo 

l'opportunità di sperimentare la cultura lavorativa di una start-up, ma con il sostegno di una grande 

azienda globale, in una città molto giovane e attraente". 

Gli interessati possono candidarsi direttamente online su Avanade: Manufacturing Expert with Microsoft 

Technology experience - Avanade Jobs (itit) 
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