BI-REX (Big Data Innovation & Research Excellence) è un Consorzio Pubblico-Privato nato a Bologna il 11
dicembre 2018 e che raccoglie in partenariato 60 attori tra Università, Centri di Ricerca e Imprese di
eccellenza per assistere le aziende e in particolare le PMI nell’adozione delle tecnologie abilitanti
Industria 4.0 attraverso la consulenza e la valutazione della tecnologia, la progettazione e la convalida
di soluzioni innovative, e la formazione; per maggiori informazioni vedasi il sito http://bi-rex.it/
ll Centro di Competenza si prefigge di sviluppare e promuovere le tecnologie abilitanti della rivoluzione
digitale verso il tessuto delle imprese, in particolare le PMI, attraverso:
•
•
•

Un sistema di orientamento, formazione e consulenza alle imprese strettamente integrato con i
Digital Innovation Hub (DIH) presenti sul territorio RER e nazionale;
Un ampio ecosistema di Progetti di innovazione, sviluppo sperimentale e ricerca industriale
collaborativa pubblico-privata;
Un impianto produttivo dimostrativo (Pilota) su cui implementare ed ottimizzare l’adozione delle
tecnologie abilitanti.

La posizione ricercata è:
Business Development – Project Manager e Fundraising
Posizione:
La figura, inserita nell’area Business Development & Innovation, si occuperà principalmente di
supportare il Competence Center nel garantire la definizione, lo sviluppo e la gestione di un portafoglio
di progetti finanziati finanziati, finalizzati al raggiungimento di obiettivi stabiliti ed alla produzione di
deliverables che costituiscono l’output atteso dal programma. Supporterà, inoltre, alla ricerca proattiva
di nuove opportunità di crescita e di progetti finanziati a livello nazionale ed Europeo.
Con specifico riferimento alle tecnologie abilitanti Industria 4.0 e della sostenibilità d’impresa.
Le principali attività saranno:
•
•
•
•
•
•
•
•

Interagire con stakeholder, fornitori, clienti, istituzione e utilizzatori finali
Identificare opportunità di sviluppo
Definire e comunicare gli obiettivi di progetto
Definire e gestire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi di progetto, inclusa
l’elaborazione del budget.
Controllare lo stato di avanzamento dei lavori e realizzare la documentazione di progetto
Gestire i processi in compliance con gli standard del Centro di Competenza
Erogare consulenza specialistica sul tema del Fundraising ini inclusi i crediti d’imposta industria
4.0
Contribuire allo sviluppo delle attività pre-sales e alle attività generali del Competence Center
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Qualifiche minime:
➢ Laurea Economica/ingegneria/Fisica
➢ Esperienza pregressa di almeno 3 anni in attività di Project Manager
➢ Fluente conoscenza della lingua inglese
Qualifiche di interesse:
➢
➢
➢
➢
➢

Conoscenza del piano Industria 4.0, le sue evoluzioni e tecnologie
Conoscenza dei principali strumenti di finanza agevolata
Capacità d’uso di Banche Date (Imprese, Brevetti, …)
Conoscenza di applicativi CRM (SalesForce)
Pregressa partecipazione a bandi finanziati

Competenze e capacità
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Capacità di lavorare per Obbiettivi
Time management
Problem solving, spirito di iniziativa
Capacità relazioni, proattività e capacità di gestire la complessità
Elevato livello di affidabilità, integrità, etica e confidenzialità
Buona propensione alla condivisione in team di competenze e informazioni

Sede di Lavoro:
La sede: Bologna – BI-REX in via Paolo Nanni Costa 20
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