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L’ottimismo non manca tra
i venditori di elettronica di
consumo che non vogliono
cedere il passo ai grandi por-
tali di e-commerce e alla crisi
dei consumi. Euronics, per
esempio, ha appena comuni-
cato una strategia di crescita
con investimenti in 20 nuovi
punti vendita in cui ci sarà
una maggiore integrazione
tra digitale e negozio fisico e
ci sarà sempre maggiore at-
tenzione al cliente non solo
nella vendita ma anche dopo
l’acquisto.
Nuovi negozi in tutta Italia

significheranno anche nuove
assunzioni. Per ognuna delle
nuove aperture serviranno
una ventina di profili, vale a
dire che in totale entreranno
circa 400 persone nella socie-
tà partecipata da 9 soci in tut-
ta Italia.
Mentre Mediaworld per

l’headquarter di Verano Brian-
za ricerca più di 20 figure tra
Marketing analyst, e-com-
merce e figure nell’Informa-
tion technology. Le aree inte-
ressate dalla ricerca si rivolgo-
no specialmente a giovani in-
novativi alla prima esperienza
lavorativa.
Oltre alle competenze tec-

niche che servono ad approc-
ciare gli ambiti più innovativi
del settore, per Mediaworld
sono fondamentali le compe-
tenze soft: i profili ideali sono
giovani entusiasti di tecnolo-
gia che abbiano un approccio

Dario
Calogero,
fondatore e
ceo di Kaleyra

di Massimo Sideri

La storia di Dario, dall’Olivetti
all’ubiquità dei computer

● Il Lavoro che cambia

È incredibile la quantità di manager e
imprenditori che ancora oggi possiamo
collocare nella composita e ricca

galassia dell’esperienza olivettiana di decenni
addietro. A riprova che, da quella di Atene in
poi, le Scuole significanomolto per la
crescita di una società. Ce ne dovremmo
ricordare più spesso. Dario Calogero, in
questi giorni al Mobile World Congress di
Barcellona, è uno di questi. Dopo la laurea in
Bocconi entra in Olivetti dove resta fino al
1990. Da lì inizia uno di quei percorsi che,
come avrebbe detto Steve Jobs, sono più
facilmente leggibili unendo i puntini a
posteriori. Dunque partiamo dalla fine: oggi
è fondatore e ceo di Kaleyra, società che nel
2018 ha acquisito HookMobile negli Usa. E
che solo un anno prima, quando si chiamava
Ubiquity, aveva acquistato in India Solutions
Infini. L’azienda era stata fondata da Dario
nel 1999 sfruttando chiaramente la sempre
più pervasiva ubiquità dei computer. Già
negli anni Duemila era stata una delle società
a sviluppare il mobile banking. Ora si
potrebbero citare le passate esperienze in
Fiat, come in Pwc e Oracle, ma ciò che conta
è rilevare come chi semina bene, in qualche
maniera, ne ha sempre un ritorno.
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dinamico, interculturale e
cross functional, che con le
loro caratteristiche personali
possano supportare la strate-
gia di business omnicanale.
Anche Unieuro ha alcune

posizioni aperte sul suo por-
tale, soprattutto per tiroci-
nanti (cinque) e addetti alla
vendita.
Passando ai grandi nomi

dell’elettronica di consumo,
Samsung offre 531 job vacan-
cy in tutto il mondo, per key
account manager, manager
esperti nelle vendite, inge-
gneri, data analyst; In Italia in
particolare sta ricercando gio-
vani neolaureati in ingegneria
e studenti all’ultimo anno di
università.
Un altro operatore del set-

tore ma specializzato più in
aspirapolveri senza fili e
asciugacapelli che sta selezio-
nando diversi profili (621) in
numerosi paesi del mondo è
Dyson che ha bisogno di desi-
gner, ingegneri e diverse figu-
re manageriali per esempio
nell ’ambito della supply
chain.
Una sessantina sono invece

le chance di occupazione in
un altro grande operatore di
elettronica: LG, che produce
dai condizionatori ai televiso-
ri e anche lavatrici. Sono ne-
cessari sia tecnici sia ingegne-
ri e anche talent acquisition
manager.

Irene Consigliere
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Elettronica, 1.600 opportunità
dai manager agli ingegneri
Le selezioni di Euronics, Mediaworld, Unieuro, Samsung, LG eDyson

Il caso

Generali,
150 assunzioni
su «big data»
e marketing

I nteressati al mondo assicurativo?
Generali (generali.it) prevede circa 150
assunzioni quest’anno tra le sedi di

Trieste, Mogliano Veneto, Milano, Roma e
Torino. Una bella fetta d’inserimenti sarà
concentrata su profili provenienti da “facoltà
Stem”, «per l’ambito dei big data (data
scientist, data engineer, business analyst),
del customer experience design, dello
sviluppo servizi innovativi IoT, del digital
marketing e della web communication,

dell’information technology, dove stiamo
cercando sviluppatori dei diversi tipi di
software con diversa seniority oltre a
specialisti di cyber security e architetti IT»
spiegano dall’azienda. Ma sono ricercate
anche altre lauree, soprattutto quelle in
economia e giurisprudenza per i ruoli a
diretto contatto con il cliente come nella
consulenza commerciale.

Iolanda Barera
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La compagnia aerea

Quaranta piloti per Air Dolomiti
(i.co.) Air Dolomiti (gruppo Lufthansa) aprirà la sua
Accademia di volo per aspiranti piloti in Italia, a Verona, e
sta ricercando ragazzi interessati a un programma di
formazione di 2 anni a cui offrirà anche borse di studio
(airdolomiti.it/in-primo-piano/accademia-di-volo). Sono
una quarantina invece i piloti con brevetto necessari alla
società. Prossima selezione in giugno.

Il ceo di Air Dolomiti, Joerg Eberhart (foto Aleksandr Dal Cero)

A2A
Quasi 50 posizioni
A2A ha pubblicato circa 50 ricerche. Si tratta
soprattutto di opportunità in Lombardia, in
particolare Milano e Brescia. Le aree di
impiego riguardano principalmente: esercizio
e manutenzione impianti e
reti/infrastrutture; servizi ambientali
(progettazione, servizio, operations, raccolta
e igiene suolo).
Zucchetti
113 collaboratori
Il Gruppo Zucchetti — soluzioni software
gestionali, hardware e servizi per aziende,
professionisti e pubblica amministrazione—
desidera inserire 113 collaboratori, fra junior e
senior, diplomati e laureati. Opportunità
aperte anche per stagisti. Fra i profili:
consulente applicativo, data scientist e
addetti help desk.

a cura di Luisa Adani
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Occasioni della settimana
Quelle 160 chance
nelle reti e nell’hi tech

La nuova cattedra
Intese tra atenei e multinazionali, la Luiss sigla un accordo con Cisco
Per formare professionisti che supportino le
imprese nella trasformazione dei modelli di
business e permettere ai lavoratori di domani di
gestire le dinamiche dell’era digitale, l’università
Luiss ha siglato un accordo con Cisco, la
multinazionale della tecnologia, lanciando una
nuova cattedra in «Business transformation and
data-driven innovation» e un progetto di ricerca

sull’impatto della tecnologia sulle aziende. Cisco
finanzierà la cattedra — all’interno del corso di
laurea triennale, fortemente voluto dal rettore della
Luiss Andrea Prencipe, in «Management and
computer science» — il cui professore sarà reso
noto al termine della call internazionale ad hoc.
L’esperto selezionato sarà anche responsabile per
il progetto di ricerca sui temi della «data–driven

innovation», caposaldo dell’accordo Luiss-Cisco,
che sarà sviluppato nei prossimi tre anni.
Lo studio si concentrerà sull’impatto degli
investimenti in prodotti e servizi digitali per le
imprese tramite la realizzazione di analisi
quantitative che saranno accompagnate
dall’elaborazione di nuove strategie di business.
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4.100
le opportunità della settimana, dai grandi nomi
dell’elettronica fino al mondo delle assicurazioni

Trovolavoro

Cristina
Zucchetti,
presidente
Zucchetti Group
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