
 

 

CHI SIAMO 

WE ARE ASEM! Siamo pionieri nell'integrazione tecnologica e digitale tra i mondi dell'Information & 

Communication Technologies (I.C.T.) e dell'Industrial Automation, siamo l’unica azienda europea in 

grado di sviluppare e dominare in proprio tutte le tecnologie della rivoluzione “Industry 4.0”. 

Abbiamo una totale capacità di progettazione hardware, firmware, software, meccanica e 

sistemistica.  

Il 30% dei nostri collaboratori è dedicato ad attività di Ricerca & Sviluppo e impieghiamo le più 

avanzate tecnologie per sviluppare, tra i tanti, software per realizzare Human Machine Interface, per 

Smart Factory (Gateway IIoT, applicazioni di Edge Computing e in generale soluzioni legate alle 

esigenze dell'Industry 4.0), controlli di logica PLC /Motion e software di tele assistenza. 

Facciamo parte del Gruppo Rockwell Automation, player mondiale in ambito automazione 

industriale, quotato alla borsa americana e con 23.000 collaboratori worldwide, per cui siamo il 

centro di eccellenza per il settore di riferimento. 

La società ha headquarter ad Artegna (UD) e sedi a Verona, Giussano (MB) e Bologna.  

 

CHI CERCHIAMO: 

JUNIOR SOFTWARE ENGINEERS  

(Laureandi o neolaureati in percorsi informatici/automazione) – sede Verona e/o Bologna 

Non farti sfuggire l'opportunità di avere contatti con i maggiori leader tecnologici mondiali, di 

confrontarti con colleghi worldwide e di essere coinvolto nello sviluppo di software innovativi, con 

tecnologie allo stato dell'arte: 

- Linguaggi C++, C#, Python, Javascript; 

- Sistemi operativi Linux, Linux Embedded, Linux Realtime, Windows, ARM e X86; 

- Tecnologie web basate su React, UI embedded su Qt e mobile per IOS e Android; 

- Tecnologie cloud per application scalabili, big data, monitoraggio e analisi dei dati, intelligenza 

artificiale, Docker e Kubernetes; 

- Paradigmi di lavoro Agile, SCRUM, sviluppo di test automatizzati, version control basato su git e 

git-flow, CI e CD basate sulle moderne pipeline DevOps. 

 

 

Per noi quello che conta è che tu sia curioso, appassionato di tecnologia, orientato al lavoro in team 

e interessato al mondo dell'automazione industriale. Il tuo percorso, lo scegliamo insieme! 

 

 



 

 

COSA OFFRIAMO:  

- Assunzione a tempo indeterminato; 

- Ticket Restaurant/welfare; 

- Formazione continua ad alto livello; 

- Un ambiente di lavoro collaborativo e meritocratico. 

Visita il nostro sito https://www.asemautomation.com/ e manda un tuo cv a job@asem.it inserendo 

in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” entro e non oltre il 31.12.2021 

 

Riferimenti HR: 

Edoardo Mazza 

HR Talent Acquisition & Employer Branding Specialist 

Tel +39 0432 967 270 

Email: e.mazza@asem.it 

 

Non vediamo l’ora di conoscerti e di raccontarti molto di più di noi!  Ti aspettiamo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR (Regolamento  

UE 2016/679) ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000. Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 
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