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OFFERTA DI JOB POSITION 

 

BGP Management Consulting S.p.A.  
 

BGP dal 1987 fornisce consulenza alle aziende nello sviluppo di soluzioni e sistemi, dagli ERP alla Business 
Intelligence, nelle aree Amministrazione, Finanza e Controllo, Supply Chain e Risorse Umane. 

Oggi la nostra mission è aiutare i clienti nel loro percorso di Digital Transformation, progettando e realizzando 
Soluzioni e Sistemi Intelligent, con applicazioni Cloud Native per automatizzare le attività ed aumentare il 
controllo e la granularità dei dati, impiegando tecnologie come Blockchain, IA, ML e IoT, sviluppando Sistemi 
Analitici in grado di supportare decisioni strategiche e rispondere all’innovazione dei processi aziendali. 

Oltre al percorso accademico apprezziamo la passione, la curiosità e la propensione alla crescita professionale 
in un ambiente collaborativo e fortemente orientato allo sviluppo di competenze e soluzioni innovative. 

Il nostro candidato ideale è un laureando/neo laureato in materie economiche, con forte interesse a 
sviluppare ed unire le competenze sui processi e soluzioni di Business alle competenze tecnologiche, a 
lavorare con i clienti nell’esplorare nuove opportunità e nel gestire il cambiamento con soluzioni innovative 
che consentano di raggiungere il successo. 

Le nostre aree di competenza sono: Finance, Treasury, Planning & Controlling, Logistics, Human Capital, 
Financial Services, Business Intelligence&Analytics, Technology.	

 

Sedi di inserimento:  

Roma - Viale Pasteur, 78 

Milano - Via F. Cavallotti, 15 

 

Ambito della posizione: 

Jr	Business	&	Application Consultant 
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Le risorse idonee	avranno la possibilità di entrare a far parte di un team che	supporterà	i	clienti nella 
gestione di alcuni processi aziendali	attraverso l’utilizzo di	sistemi	gestionali	ERP,	Planning	e	Tesoreria	 quali	
SAP	ERP,	SAP	BPC,	Kyriba.	

Sarà garantito loro: 

• un percorso di formazione di	processo	ed	applicativo dedicato 
• la possibilità di apprendere un metodo di lavoro; 
• un Mentor che aiuterà a riconoscere e a sviluppare le proprie aree di miglioramento; 
• un’esperienza varia per tipologia di clienti e settori seguiti; 

 

I Candidati selezionati	si occuperanno: 

• Supportare	i	Senior	Consultant	nel	proporre la soluzione tecnologica in linea con le esigenze del 
Cliente 

• Redigere documenti tecnici. 
• Formalizzare i processi di business del Cliente 
• Configurare la soluzione tecnologica coerentemente con obiettivi e tempi concordati con il Cliente. 

 

 
Profilo richiesto ai fini della candidatura: 
Core Skills 

• Laureando-a/laureato-a	del	Dipartimento	di	Economia	e	Management	dell’Università	di	Pisa,	con	
particolare	riferimento	ai	corsi	di	laurea	magistrale	in	Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari, 
Consulenza professionale alle aziende o Management e Controllo dei processi logistici; 

• Laureando-a/laureato-a	 	 con	 interesse a lavorare su tematiche in ambito amministrazione, 
pianificazione e controllo e	logistica; 

• Laureando-a/laureato-a	con	conoscenza dei principi contabili italiani ed internazionali (IAS/IFRS); 
• Laureando-a/laureato-a	 	 con	 ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da 

un’esperienza di studio all’estero; 
• Laureando-a/laureato-a	con	ottima conoscenza del pacchetto Office. 

Soft Skills 
• Ottimo standing 
• Ottime doti relazionali e comunicative 
• Buona attitudine a lavorare in team, per obiettivi e	su	applicazioni	gestionali. 
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• I candidati devono inoltrare le candidature accedendo a:  Apply BGP  

• Le candidature saranno accettate entro il 30/06/2022 


