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COMPANY PROFILE  
3V Sigma Spa produce e commercializza nel mondo un’ampia varietà di additivi e specialty chemicals per 
l’industria. Con un’esperienza di oltre 50 anni e un organico complessivo di più di 600 dipendenti, il gruppo 
3V mantiene una posizione di leadership nei propri mercati grazie al costante sviluppo tecnologico, alla 
continua innovazione di prodotto e di processo, e alla politica di partnership con i principali clienti dei diversi 
settori di competenza: detergenza, cosmetica, tessile, carta, materie plastiche, coating, building & 
construction, trattamento acque, additivi di polimerizzazione.  
Oltre agli headquarters di Bergamo, 3V conta in Italia gli stabilimenti di Mozzo (BG), che ospita anche il 
centro di Ricerca e Sviluppo del gruppo, di Grassobbio (BG) e di Porto Marghera (VE). All’estero il Gruppo è 
presente con filiali commerciali in Europa, Sud America e Asia, oltre che con 3V Inc., importante sede 
produttiva e struttura di riferimento per il mercato americano. 
La dinamicità, l’internazionalità ed il continuo sviluppo della Società richiedono spesso l’inserimento di nuove 
risorse qualificate, anche attraverso internship aziendali, offrendo l’opportunità d’intraprendere percorsi di 
crescita e sviluppo professionale anche all’estero. Per questo motivo dedichiamo particolare attenzione nel 
reperire e motivare i migliori talenti sul mercato e, in particolare, siamo interessati ad entrare in contatto con 
candidati qualificati per le seguenti figure professionali: 
• Commerciali junior e senior, in possesso di laurea specialistica in Chimica, Chimica industriale, Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia o Ingegneria Chimica 
• Ricercatori junior e senior, in possesso di laurea specialistica in Chimica, Chimica industriale, Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia per i nostri laboratori di Sintesi, Analisi e Ricerca applicativa 
• Tecnici junior e senior, in possesso di laurea specialistica in Chimica, Chimica industriale, Ingegneria per 
posizioni nelle aree Produzione, Ingegneria, Manutenzione e Servizi Tecnici, Salute-Sicurezza-Ambiente, 
Controllo Qualità  
• Professionisti junior e senior, in possesso di laurea specialistica in discipline economiche, per posizioni in 
ambito Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione 
Per tutti i profili è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. 
 

AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 

Aree Aziendali:   
Area Ricerca e Sviluppo (Laboratori di Sintesi, Analisi e Ricerca applicativa): Tecnici Ricercatori 
Area Commerciale: Tecnici Commerciali per il territorio nazionale ed internazionale. 
Area Ingegneria: Ingegneri di processo. 
Area Produzione: Tecnici addetti alla supervisione delle aree manutenzione e servizi tecnici, addetti al 
servizio di Prevenzione, Protezione, Sicurezza e Ambiente, Tecnici addetti al Controllo Qualità. 
Area Acquisti: addetti acquisti tecnici e acquisti materie prime. 
Area Amministrazione, Finanza e Controllo: Amministrativi, Contabili, Controller.  
Per tutte le posizioni e aree sopra citate è previsto un iniziale inserimento tramite stage oppure tramite contratti di 
apprendistato professionalizzante o di inserimento finalizzati all’assunzione.   
 
Profili di laurea di maggiore interesse:  
Laurea specialistica in Chimica, Chimica industriale, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, 
Ingegneria Chimica, Ingegneria Meccanica, Economia e Commercio. 
 
Competenze e valori professionali richiesti: 
Per le posizioni tecniche sono richieste buone conoscenze in ambito chimico, una buona padronanza della lingua inglese 
e la conoscenza dei principali strumenti di laboratorio (NMR, IR, HPLC); per le figure commerciali è richiesta, inoltre, la 
mobilità sul territorio nazionale ed internazionale.  
 

PROCESSO DI SELEZIONE 
La selezione ha l’obiettivo di individuare i profili migliori per le singole posizioni, attraverso diversi step 
(Assessment Center e colloqui individuali), volti all’approfondimento delle attitudini personali e alla 
valutazione delle specifiche conoscenze e competenze di settore. 
Per rispondere ad una posizione aperta e/o candidarsi spontaneamente, è necessario inviare il proprio CV, 
corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali, all’indirizzo e-mail hr@3v.com oppure iscriversi 
nell’apposita sezione del nostro sito internet www.3v.com (Career Opportunities at 3V), citando nell’oggetto il 
riferimento della posizione di interesse. 
Per tutte le posizioni l’inserimento è previsto in tempi abbastanza brevi, solitamente entro un mese dalla data 
del primo incontro. 
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CONTATTI 
 
3V SIGMA - 3V Group 
Via T. Tasso, 58 
24121, Bergamo (BG) 
Tel. 035/4165111 
Fax. 035/4165290 
Mail: hr@3v.com 
Riferimento: Marina Bertulli 

 


