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SENIOR IT 

 

Presentazione dell'azienda 

 

Siderforgerossi è un produttore leader e integrato verticalmente di prodotti laminati e forgiati con capacità in tutto 
lo spettro di produzione, comprese capacità di forgiatura di laminati ad anello, stampi aperti e stampi chiusi. 
L'azienda è specializzata in prodotti forgiati di grande diametro e serve principalmente i mercati finali di energia 
eolica, Oil & Gas, movimento terra, automobilistico, Conventional & Nuclear Power Generation and Aerospace in 
Europa e India. Siderforgerossi offre ai clienti un'offerta integrata verticalmente che include trattamenti termici, 
controlli distruttivi e non distruttivi e lavorazioni meccaniche. La Società ha sede ad Arsiero (Vicenza) e gestisce 
nove siti produttivi in Italia e tre ulteriori siti in India. Nel luglio 2021 il Gruppo Siderforgerossi è stato acquisito da 
KPS Capital Partners LP, un fondo di Private Equity con sede a New York, con circa 13,1 miliardi di dollari di 
capitale in gestione. 

 

La risorsa risponderà direttamente al Responsabile dei Sistemi informativi e dovrà essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Diploma di perito informatico / Laurea in informatica 
- Conoscenza strumenti e sistemi operativi Microsoft 
- Forte esperienza mondo networking 
- Esperienza su infrastruttura VmWare e Citrix 
- Conoscenza approfondita mondo Cloud 
- Familiarità con problematiche Disaster Recovery e Cybersecurity 

 

Mansioni 

 

- Verificare la rispondenza del sistema informativo alle esigenze aziendali in termini di infrastruttura IT e 
sistemi applicativi e laddove necessario proporre gli adeguati/necessari cambiamenti. 

- Sviluppare e implementare in accordo con il CIO un piano di sviluppo dei sistemi che porti nei prossimi 
anni ad un completo rinnovamento della infrastruttura IT. 

- Assicurare la sicurezza informatica, mettendo in atto i sistemi, protocolli e procedure atte a garantirla. 
- Tenersi aggiornati sulle nuove tendenze e sulle best practice del panorama tecnologico 
- Pianificare laddove richiesto il lavoro del personale IT interno e di eventuali consulenti esterni 

predisponendo quando opportuno un planning e adeguati report post attività. 
- Capacità analitiche e di problem solving 
- Capacità di lavorare in team  
- Flessibilità e proattività 
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Skills 

- Conoscenza approfondita ambienti Microsoft, capacità ad installare ed amministrare sistemi server 
Microsoft (Windows 2012, 2016 e 2019) 

- Conoscenza approfondita ambiente Vmware 6.x e superiori 
- Conoscenza Reti Ethernet, IP, firewall, Trunking, VLAN 
- Esperienza nella gestione di componenti quali Active Directory, Group policy object oltre ai servizi di 

base quali DNS, DHCP 
- Capacità di gestione di Storage e SAN 
- Capacità di gestione di IaaS su Windows Azure 
- Capacità di gestione di architetture Exchange (sia On Premise che su cloud Office365) 
- Conoscenze di sistemi di directory services e di database relazionali (Microsoft SQL Server), oltre che di 

sistemi di backup (Veeam, Arcserve, Acronis) 
- Conoscenza dei sistemi di sicurezza e loro configurazione (firewall, EDR/XDR, MFA). 

 

Orario di lavoro: FULL TIME (40 ore settimanali) da lunedì-venerdì. 

Inserimento previsto: commisurato all’esperienza del/la candidato/a 

 

Sede di lavoro: ARSIERO (VI) 

Inviare CV all’indirizzo hr@siderforgerossi.com  

 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

 

 

 


