
join our team!

v i  s e g u i r e m o
Cerchiamo dodici innovatori.
Solo dodici.

c o l t i v i a m o  l ’ i n n o v a z i o n e

Mettete  
alla prova
la vostra 
capacità
di innovare
Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori europei 
nel campo della siderurgia. 

Vogliamo ripensare in chiave di digitalizzazione i nostri 
processi per affrontare un mercato in rapida evoluzione.
Per raggiungere questo obiettivo, cerchiamo 12 
neolaureati in materie tecniche, scientifiche, sociali, 
umanistiche, che abbiano una particolare propensione 
alla trasformazione digitale.

I 12 e-Farmer selezionati costituiranno 2 team 
impegnati nello sviluppare altrettanti progetti capaci di 
incidere in modo innovativo sui processi aziendali.
Faranno base nella sede del Gruppo, a Lonato del 
Garda (BS). Saranno inseriti in una community di giovani 
che li affiancherà nello sviluppo del progetto, con il 
sostegno di docenti dell’Università degli Studi di Brescia 
e di manager aziendali.

www.feralpigroup.com/e-farmer
linkedin (alla pagina dedicata a e-Farmer) 

e-farmer@unibs.it

PROPONI LA TUA CANDIDATURA

Antonio Pedersoli
Neolaureato in Ingegneria gestionale
Energy Efficiency Analyst - Project Manager 

500++

in cerca di prima occupazione

Attuale

Precedente

Educazione

Collegamenti

Master in Energy Efficiency  Management

Master in Business Administration

Politecnico di Milano

Connetti Invia messaggio



Coltivate 
il vostro 
futuro.
Nell’aCCiaio
Certi seMi 
DaNNo
i frutti 
MiGliori.

È l’opportunità unica di confrontarsi con un’azienda 
internazionale, nel vivo della trasformazione 
digitale dei suoi processi e delle sue dinamiche 
organizzative.

6 MESI PER IMMAGINARE IL FUTURO

L’obiettivo è quello di sviluppare progetti trasversali alle 
diverse aree da sottoporre alla Direzione.
I due team saranno coordinati da un coach universitario 
e affiancati da un tutor aziendale in un percorso 
altamente formativo, dinamico e decisamente sfidante.
Solo uno dei due team verrà scelto per la seconda fase: 
la realizzazione del progetto.
L’attività sarà remunerata.

PROPONI LA TUA CANDIDATURA

24 MESI PER REALIZZARLO

Il team vincitore avrà la possibilità di realizzare il 
progetto.
I suoi componenti verranno assunti presso il Gruppo
Feralpi.
Al termine del progetto, gli e-Farmer lavoreranno nelle
funzioni aziendali in cui si saranno progressivamente
integrati.

join our team!

www.feralpigroup.com/e-farmer
linkedin (alla pagina dedicata a e-Farmer)
e-farmer@unibs.it


