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COMPANY PROFILE  
Pride S.p.A., parte del gruppo Ericsson, è tra i leader nel settore ICT in Italia, con circa 1300 professionisti, 
con sedi  a Milano, Roma, Napoli, Padova e Moncalieri (TO).  La società opera sul mercato da più di 20 anni 
fornendo soluzioni e servizi di consulenza, system integration e manutenzioni applicative. I mercati di 
principale focalizzazione sono Telecomunicazioni, Energy & Utillity e più recentemente Media, Trasporti e 
Pubblica Amministrazione, orientati ai Business Process, alla realizzazione di progetti personalizzati, alla 
fornitura di  sistemi chiavi in mano e all’integrazione di prodotti di  terze parti o proprietari.�Fin dall’inizio 
delle attività, Pride si è focalizzata sullo sviluppo di soluzioni per il mercato delle Telecomunicazioni con 
un’offerta che include soluzioni OSS (Operation Support Systems), BSS (Business Support Systems), per 
operatori fissi e mobili e per network suppliers, oltre che soluzioni VAS  (Value AddedServices).Per il 
mercato delle Utilities Pride ha sviluppato sistemi di Customer Relationship Management, fatturazione 
(billing) e soluzioni gestionali che permettono di ottimizzare le relazioni con la clientela e velocizzare le 
decisioni strategiche attraverso l’integrazione del flusso informativo (Decision Support Systems e Business 
Intelligence). Per la gestione ottimizzata delle infrastrutture di trasporto e distribuzione e la gestione degli 
impianti di produzione, Pride offre inoltre sistemi di Data Warehouse e sistemi di Trading Risk Management. 
 

AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 

Aree Aziendali:  
Sono previsti percorsi di crescita professionale in ambito: 

   - sviluppo Web Application 
- testing Quality Assurance 
- analisi e implementazione processi/procedure 
La diversificazione delle attività aziendali in termini di tecnologie e mercati di riferimento e il suo recente 
inserimento in un contesto multinazionale, rendono possibili molteplici percorsi di carriera. L'assenza di 
rigide barriere tra le differenti aree aziendali e l'organizzazione del lavoro basata su una stretta 
cooperazione tra diversificate professionalità generano un ambiente che favorisce l'arricchimento reciproco 
attraverso il confronto, lo scambio di esperienze e la condivisione di know-how.Sono previsti programmi di 
certificazione e di formazione aziendale orientati allo sviluppo di competenze tecniche, linguistiche e 
manageriali, che contribuiscono a mantenere elevato il valore professionale delle risorse e il successo 
aziendale. L'azienda organizza percorsi di inserimento mirati per i neo assunti più giovani che, con il 
supporto di tutor esperti, possono acquisire le capacità necessarie per realizzare le proprie aspirazioni 
professionali. 

   
Profili di laurea di maggiore interesse: area tecnico-scientifica, area dell’ingegneria (informatica,delle 
telecomunicazioni e gestionale), area economica. 
 
Competenze e valori professionali richiesti:  

   High motivation for the position 
   Curiosity and passion to win 
   Commitment 
   Flexibility   
   Team working attitude 
   Initiative 
 

PROCESSO DI SELEZIONE 
Il nostro processo di selezione prevede colloqui individuali e di gruppo, che possano far emergere da un lato 
le conoscenze tecniche e dall’altro le caratteristiche personali dei candidati quali motivazione, impegno, 
dinamicità, propensione al lavoro in team e flessibilità. 
Se desideri conoscere meglio la nostra realtà visita il sito www.pride.it. Nella sezione Careers potrai 
conoscere le professionalità ricercate e inviare la tua candidatura.  

 
CONTATTI 
Recruitment & Selection – E-mail: lavoro.dtm@pride.it 
Sede operativa: Centro Direzionale Milanofiori – strada 2 – palazzo C – 20090 Assago (Milano) 

 

Pride S.p.a – part of Ericsson Group 


