Vedrai cresce con le professioni del
futuro: 20 posizioni aperte per la
crescita e il consolidamento
dell’azienda AI dedicata al sostegno e
al recovery delle PMI
Comunicato stampa
Milano, 25 Marzo 2021 - Vedrai SpA, la società fondata nel 2020 da Michele
Grazioli specializzata nello sviluppo di piattaforme per il miglioramento dei
processi decisionali, forte dei risultati e della grande mole di clienti che richiede le
sue tecnologie, inaugura il secondo trimestre con un ambizioso ampliamento
dell’organico. Il piano di assunzioni di Vedrai prevede il progressivo inserimento di
almeno 20 figure tecniche e di operation quali Data Scientist, Project Manager,
Junior Stack Developer e Commerciali. Si tratta prevalentemente delle cosiddette
“professioni del futuro”, figure per le quali spesso in Italia la domanda supera di
gran lunga l’offerta.
Vedrai, infatti, sviluppa e implementa soluzioni e piattaforme basate su
Intelligenza Artificiale per il supporto a imprenditori e manager nei processi
decisionali aziendali e per il 2021 si pone come obiettivo guidare PMI e aziende di
medie dimensioni verso una ripresa più veloce e solida.
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La ricerca dei “professionisti del futuro” non è sempre semplice e si rivolge in
particolare a giovani con solide basi tecnico teoriche da applicare in forma
creativa e al di fuori degli schemi precostituiti.
“Nel mondo dell’AI proprio il pensiero laterale e controintuitivo permettono di
arrivare a soluzioni che ribaltano lo status quo e che possono fare la vera
differenza. Identificati i candidati, il percorso previsto da Vedrai si caratterizza per
una crescita molto veloce e a tappe serrate rispetto al ‘modello tipico dell’Italia’:
assunzione a tempo indeterminato a valle di un primo contratto semestrale”,
spiega Mirko Fusetti, Responsabile HR di Vedrai Spa
In particolare, Vedrai è alla ricerca di Junior Full-Stack Developer, ovvero i tecnici
che si occuperanno dell’integrazione degli algoritmi di machine learning con la
piattaforma Decidere™ di Vedrai, della scrittura di test automatici e della
creazione delle pipeline di importazione dei dati.
Il posto da Junior Data Scientist è pensato invece per i geek cresciuti a pane e
algoritmi, che possano occuparsi di machine learning per l’analisi automatizzata
dei dati delle aziende clienti e per il cross selling e l’upselling dei prodotti e servizi
di Vedrai.
La società è inoltre alla ricerca di Front-end developer, professionisti che hanno il
cambiamento nel DNA e che siano in grado di dedicarsi al refactoring della
piattaforma, e di Business Analyst empatici, capaci di supportare molteplici
clienti

contemporaneamente,

nell’utilizzo

e

adattamento

delle

soluzioni

realizzate. Infine, Vedrai è pronta ad inserire nel team un Project Manager, ovvero
un playmaker in grado di governare le attività relative alla delivery dei partner e
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capace di gestire reportistica e budget.

Per maggiori informazioni sulle posizioni aperte:
https://www.vedrai.com/lavora-con-noi/
About Vedrai - www.vedrai.com
Fondata nel 2020 dal 25enne Michele Grazioli, imprenditore nell’ambito delle intelligenze
artificiali, Vedrai SpA è un’azienda - iscritta nel registro delle Start Up Innovative - che sviluppa e
implementa soluzioni basate su Intelligenza Artificiale a supporto delle decisioni aziendali. Ancor
prima che queste vengano prese, la tecnologia di Vedrai ne calcola l’impatto sull’azienda,
analizzando decine di migliaia di variabili (aziendali e non) e individuando le possibili relazioni di
causa-effetto.
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