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Méthode opera da più di 12 anni nel settore della Business Intelligence ed è specializzata nel campo 
delle Business and Advanced Analytics.  
Il portfolio soluzioni si articola negli ambiti della Business Intelligence (Reporting, Dashboarding, Data Discovery); 
delle Predictive Analytics; dell’Enterprise Performance Management (Business Planning and Consolidation);  
DataBase and Technology (Datawarehousing, BigData).  
Méthode apporta a ogni progetto un valore aggiunto fatto di innovazione, con expertise specifiche maturate in 
molteplici industries e line of business , per risolvere nel modo migliore le esigenze aziendali, inerenti ai processi 
o alle tecnologie. Organizza corsi di formazione in ambito business intelligence e offre consulenza manageriale 
specializzata. 
 
 
Profili ricercati 
 
 
1) STATISTICIAN CONSULTANT 
Ricerchiamo uno Statistician Consultant per l’Area Predictive Analytics. Si richiede un’esperienza lavorativa, anche breve, 
maturata svolgendo attività di sviluppo di modelli di segmentation, propensity, churn, recommendation; in particolare nelle 
seguenti aree: 
-   Retail 
-   GDO 
-   Manufacturing 
-   CPG 
Le competenze tecniche richieste sono relative alla conoscenza dei seguenti strumenti: 
 -   SPSS 
 -   R 
Altre competenze richieste: 
  -   Capacità di comprensione dei business needs e capacità di declinazione analitica degli stessi 
  -   Capacità di comunicazione dei risultati al business 
  -   Versatilità nella gestione delle relazioni con il business e con l’IT 
 
 
2) BUSINESSINTELLIGENCE CONSULTANT - AREA DATA DISCOVERY 
Ricerchiamo un Business Intelligence Consultant per l’Area Reporting / Data Discovery / Dashboarding. Si richiede 
un’esperienza lavorativa, anche breve, maturata svolgendo attività di analisi, disegno, implementazione di sistemi BI; in 
particolare nelle seguenti aree: 
– Area Reporting: 

 Valutazione e analisi requisiti 

 Attività di sviluppo reportistica 

 Attività di progettazione metadati/universi 

 Progetti di migrazione e conversione 
Le competenze tecniche richieste sono relative alla conoscenza dei seguenti strumenti 
- SAP BusinessObjects BI Platform 

 WebIntelligence 

 Universe Design Tool / Information Design Tool 

 Lumira 
- Database 

 Oracle 

 Microsoft SQL Server 

 SAP HANA 
Condizioni qualificanti sono una buona attitudine relazionale e al lavoro di gruppo, un forte orientamento alla comprensione 
e risoluzione delle problematiche. 
La persona verrà inserita all'interno di un team di lavoro giovane e dinamico. 
La persona, dopo un periodo di affiancamento, si occuperà dell'analisi e della gestione di progetti riguardanti: progettazione 
e realizzazione di reportistica, dashboard, analitiche per le diverse aree aziendali. 
 



 

 

3) BUSINESSINTELLIGENCE CONSULTANT - AREA DATAWAREHOUSE 
Ricerchiamo un Business Intelligence Consultant per l’Area Datawarehouse. Si richiede un’esperienza lavorativa, anche breve, 
maturata svolgendo attività di analisi, disegno, implementazione di sistemi BI; in particolare nelle seguenti aree: 
– Area DWH: 

 Analisi e progettazione DataWarehouse 

 Implementazione Flussi ETL 
Le competenze tecniche richieste sono relative alla conoscenza dei seguenti strumenti 
- SAP BusinessObjects BI Platform (versioni XI 3.x, BI 4.x) 

  Universe Design Tool / Information Design Tool 
- ETL 

 SAP Data Services (versioni 4.x) 

 HANA Studio 

 PL/SQL 
- Database 

 Oracle 

 Microsoft SQL Server 

 SAP HANA 
 
Condizioni qualificanti sono una buona attitudine relazionale e al lavoro di gruppo, un forte orientamento alla comprensione 
e risoluzione delle problematiche. 
La persona verrà inserita all'interno di un team di lavoro giovane e dinamico. 
La persona, dopo un periodo di affiancamento, si occuperà dell'analisi e della gestione di progetti riguardanti: progettazione 
e realizzazione di datawarehouse per le diverse aree aziendali. 


