
JOB DESCRIPTION “Responsabile Sistemi Informativi”  

 

La Bruno Baldassari & F.lli S.p.A. realtà industriale produttiva con più stabilimenti a ciclo continuo e sede 
collocata nella piana di Lucca, con un fatturato di ca. 500M€ distribuito sul mercato italiano ed estero è alla 
ricerca di un Responsabile Sistemi Informativi.  

 

Scopo della posizione: assicurare l’efficiente funzionamento dei sistemi informativi e lo sviluppo gestionale 
dell’Azienda attraverso la razionalizzazione ed integrazione delle risorse, degli strumenti e delle informazioni 
curando con diretta attenzione l’aspetto infrastrutturale e la Cybersecurity.  

 

Riporta al COO e si avvale sia di addetti interni e/o esterni per il corretto funzionamento, la 
manutenzione/aggiornamento, l’assistenza e lo sviluppo di tutti i sistemi informatici (e di comunicazione 
interna) fino alla integrazione con le attrezzature bordo macchina. Collabora con le esistenti risorse interne 
deputate ai servizi.  Gestisce e ricorre ad aziende esterne di supporto sistemico, informatico, consulenti IT 
etc.  

 

A tal fine pianifica le attività da svolgere, gestisce e coordina le strutture Hw e Sw, e ne assicura il regolare 
funzionamento, la manutenzione/aggiornamento, ne promuove lo sviluppo tecnologico, coordinando le 
risorse (formandole o curandone la formazione), proponendo al COO e successivamente controllando 
attivamente il budget disponibile, i costi ed i tempi. È impegnato nell’analisi delle esigenze di gestione delle 
informazioni, programma i progetti di sviluppo e miglioramento del sistema informativo aziendale. Elabora 
un piano dei costi e/o investimenti dei mezzi informatici integrati ed espone al COO il piano di attività di 
gestione, costi e tempi di realizzazione, con i fini:  

 

1. di garantire l’operatività nel rispetto degli Standard, dei i requisiti (compresi quelli di legge: 
Privacy etc.) e di qualità sia propri che rispondenti al sistema assicurazione qualità  

2. di proporre miglioramenti alla struttura informativa. Pertanto coordina e supervisiona le 
attività di installazione di computer, periferiche e dei software, si occupa della pianificazione 
della manutenzione periodica e della verifica cadenzata dell'efficienza del sistema informativo, 
del coordinamento e del controllo della gestione dei dati da inserire ed elaborare e della 
sicurezza delle reti di comunicazione interne ed esterne (pacchetti antivirus, firewall).   

3. E’ responsabile della connessione informatica dell’azienda verso l’esterno tramite servizi 
come internet e posta elettronica e gestisce, mantiene e sviluppa l’esposizione di informazioni 
aziendali tramite servizi come il sito web aziendale in collaborazione col Customer Service &...   

4. Ricerca e valuta le offerte di potenziali fornitori hardware e software, fino alle trattative di 
acquisto.  

5. Si relaziona con le funzioni interne e sviluppa soluzioni per le singole esigenze aziendali e dei 
clienti curando gli aspetti di integrazione ottimizzazione ed efficienza.  



Sintesi dei requisiti specifici, capacità e competenze tecniche per la posizione:  

Capacità di agire con autonomia operativa e di assumersi responsabilità verso compito assunto ma anche di 
coordinare gestire gruppi di lavoro/collaboratori (team building).  

Orientamento al servizio ovvero disponibilità vs cliente interno/esterno. Orientamento al continuo 
miglioramento. Non solo analizzare e risolvere sopraggiunti problemi (problem solving) ma prevenire e 
stabilire strategie di innovazione interfacciandosi con le varie funzioni aziendali.  

Visione d’insieme ed attenzione agli aspetti di integrazione unita alla capacità di analizzare le esigenze 
aziendali in termini di gestione delle informazioni, di pianificare progetti (Project Management), di sviluppo 
e miglioramento (continuous improvement), di valutare costi e benefici, di gestire il budget, di coordinare le 
attività di installazione e manutenzione, di verificare la sicurezza delle reti, di gestire i servizi di internet, di 
posta elettronica e il sito web aziendale. Rispetto ed implementazione rigorosa delle procedure in materia di 
sicurezza.   

L’ attenzione al controllo continuo e non scontato la gestione stress/ansia completano il quadro degli skill 
necessari.  

La figura ha comprovate competenze di supervisione e coordinamento (di nuovo Project Management) in 
quanto fin dall’inizio dovrà gestire come committente un progetto di revisione ERP.  

Capacità di gestire tutte le strutture Hw e Sw e di sviluppare l’intero sistema informativo in ogni sua 
componente dall’ERP al bordo macchina. Analisi dei processi aziendali e sistemi IT correlati, Sistemi 
informativi in ambito aziendale, KPI e misurazioni dei benefici aziendali vs Sistemi informativi. Normativa in 
materia di tutela della Privacy Business. Implementazioni di Business Intelligence & Data Analysis. 
Applicazione di sistemi per la gestione del rischio e sicurezza informatica, Cybersecurity ovvero controllo di 
sicurezza accessi informatici e protezione dati.   

Competenze specifiche nella gestione di hardware e software dei personal computer.  Ottima capacità 
diagnostica nell'individuazione dei problemi e capacità di controllo attivo sui tecnici e/o risoluzione dello 
stesso. Conoscenza specifica dei sistemi operativi ed applicativi Office Microsoft Windows, di Business 
Intelligence e Database Management (Oracle, SQL etc). ERP: SAP, Windows Dynamics etc. Preferenziali 
eventuale padronanza di Data Analytics comprese applicazioni su internet etc.   

Prerequisiti: Titoli di formazione universitaria specificatamente di tipo Sistemico Informatico con esami 
sostenuti di argomento sistemi gestionali etc.  Preferenziali eventuali Master/corsi di specializzazione 
certificati costituiranno elementi di precedenza, applicazione dei Modello di organizzazione gestione e 
controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, Privacy (ex D.lgs. 196/2003) Etc.  

Esperienza: comprovata esperienza pregressa nel ruolo e/o di vice e/o in funzioni strettamente analoghe e 
ricoprenti le esigenze aziendali per almeno 1 anno nel ruolo. Si riconoscono potenzialità al ruolo purché 
documentate.  

L’ utilizzo della lingua inglese, certificato in quanto interfaccia con i Clienti e dell’inglese -tecnico completano 
i prerequisiti.   

L’azienda prevede uno sviluppo nel ruolo di Responsabile. Livello e retribuzione iniziale saranno commisurati 
alle effettive capacità dimostrate.   

 


