
 
 

 

 
 

L'azienda Fortress Lab https://www.fortresslab.it/  
ricerca le seguenti figure professionali  

 
Sedi lavorative: NAPOLI 

 
Inviare CV a hr@fortresslab.it entro il 22 Marzo 2021 

 
 

Þ n. 2 Consulenti Funzionale SAP Business One. 
 
Nell’ambito del piano di crescita aziendale cerchiamo n. 2 Consulenti Funzionale SAP Business One. 
 
La ricerca è rivolta a professionisti che saranno coinvolti in progetti di implementazione del sistema 
informativo SAP Business One, sia per l’azienda che per i suoi partner. 
La risorsa individuata entrerà a far parte di un team consolidato e dovrà essere in grado di 
partecipare alle fasi di analisi dei processi, implementazione e configurazione del sistema, test e 
formazione agli utenti. 
 
In particolare si occuperà di: 
– analizzare i requisiti del cliente; 
– implementare e personalizzare il sistema SAP Business One in linea con i requisiti espressi;  
– supportare il cliente e affiancarlo in tutte le fasi progettuali. 
 
Requisiti richiesti: 
– Laurea in Ingegneria Gestionale, Economia, Informatica o esperienza lavorativa equivalente;  
– Esperienza dai 2 ai 5 anni su software gestionale;  
– Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) e di Outlook;  
– Capacità di problem solving, gestione progetti e rapporti con il cliente;  
– Propensione al lavoro in team;  
– Conoscenza della lingua inglese. 
Completano il profilo e vengono valutate con particolare interesse esperienze in ambito MS Sql e 
HANA. 
 
Sede lavoro: Via San Gennaro ad Agnano 69/A, Pozzuoli (Na). 
Si richiede la disponibilità di effettuare trasferte e il possesso della patente di guida. 
 
Inserimento: Immediato. 
Opportunità lavorativa a tempo indeterminato, con livello e retribuzione commisurati 
all’esperienza. Possibile utilizzo di telelavoro da casa e orario flessibile. 
 
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. 
 
È possibile inviare la candidatura all’indirizzo mail hr@fortresslab.it entro e non oltre il 
22.03.2021.  



 
 
 
 
 
 

Þ n. 1 Sviluppatore SAP Business One 
 
Nell’ambito del piano di crescita aziendale cerchiamo n. 1 Sviluppatore SAP Business One. 
Mansione: sviluppo in ambiente SAP Business One, utilizzo, customizzazione e supporto, attività su 
database HANA e/o MS SQL. 
 
Requisiti richiesti: esperienza da 1 a 4 anni, competenze di sviluppo in ambiente SAP Business One, 
utilizzo, customizzazione e supporto, attività su database HANA e/o MS SQL, padronanza Crystal 
Report, inglese fluente Linguaggi (in ordine di importanza): SQL (MS e HANA), C#, Vb.NET, REACT, 
HTML5, JS, C, C++.  
 
Sede lavoro: Via San Gennaro ad Agnano 69/A, Pozzuoli (Na) 
 
Inserimento: Immediato. 
Opportunità lavorativa a tempo indeterminato, con livello e retribuzione commisurati 
all’esperienza.  
Possibile utilizzo di telelavoro da casa e orario flessibile. 
 
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. 
 
È possibile inviare la candidatura all’indirizzo mail hr@fortresslab.it entro e non oltre il 
22.03.2021. 
 
 


