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NOME AZIENDA  

 
COMPANY PROFILE  
 
Polymedia – acquisita da Kit Digital nel maggio 2011 - opera in ambito Media & Channel Integration ed è 
leader nella fornitura di prodotti e servizi software diretti a broadcaster, media e operatori telefonici. La 
nostra piattaforma video permette ai nostri clienti di attirare l’audience, monetizzare il contenuto nelle 
piattaforme online, mobile, social e connected device attraverso un’esperienza video interattiva. 
L’offerta di prodotto è completata con servizi specialistici e attività’ di gestione applicativa nelle aree 
OSS/BSS (operation and business support systems). Abbiamo uffici a New York, con il nostro  headquarters 
operativo in Prague, Czech Republic, e altri principali uffici in Atlanta, Beijing, Boston, Buenos Aires, 
Chennai, Cologne, Dubai, Ely (UK), Hong Kong, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne (Australia), 
Milano,Roma, Mumbai, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sofia, Stockholm, Sydney and York 
(UK). 
 

AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 

 
Aree Aziendali: Progetti SW legati alla piattaforma proprietaria KIT KOSMOS / progetti area di ricerca e 
sviluppo legati alla Commissione Europea/ erogazione di servizi per aziende clienti. 
 
Profili di laurea di maggiore interesse: Laurea Specialistica o magistrale in ingegneria informatica, 
informatica o similare. I profili maggiormente ricercati sono: programmatori e sistemisti con almeno un paio 
di anni di esperienza mentre per i giovani laureati/laureandi vengono strutturati dei percorsi formativi che gli 
consentano di approfondire le competenze informatiche universitarie e di acquisirne di nuove. 
 
Competenze e valori professionali richiesti: conoscenza dei maggiori linguaggi di programmazione 
(java web oriented, J2EE, C, .NET, C#) e sistemi MCS/unix – Linux. 

 
 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 

In azienda i candidati vengono individuati tramite: 
Assessment 
colloqui individuali  HR 
colloqui tecnici 
generalmente l’iter di selezione si conclude in un arco temporale di 2/3 settimane 

 
CONTATTI 
 

 
Patrizia Tringali HR specialist 
Isabella Marzi HR Specialist    
I candidati potranno inviare le loro candidature alla mail: job@polymedia.it 
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