
 

 

CLOUD IOT JUNIOR DEVELOPER 

 

Sense Reply è la società del gruppo Reply specializzata in soluzioni IoT end-to-end per i settori Energy&Utilities, 

Telecomunicazioni e Smart Cities. 

Supportiamo le società leader di questi settori a trasformare i propri modelli di business, i processi e le 

architetture ICT per ottenere un vantaggio competitivo sfruttando le potenzialità dell’Internet of Things (IoT). 

Progettiamo ed implementiamo nuovi servizi e processi aziendali abilitando nuovi processi di business Things-

to-things, Human-to-things e AI-to-things. 

Stiamo lavorando ai più importanti progetti IoT a supporto dello straordinario momento di transizione 

energetica che stiamo vivendo: 

- Mobilità elettrica 

- Smart metering 

- Smart public lighting 

- Smart monitoring di impianti ad energia rinnovabile tramite droni 

- Comunità Energetiche 

- Global IoT platforms 

Siamo premium partner AWS portando soluzioni cloud IoT ai nostri clienti in tutta Europa. 

 

Stiamo cercando ragazze/ragazzi neolaureate/i  da inserire da subito nel nostro team come “Cloud IoT Junior 

Developer”. 

 

Cosa troverai in Sense Reply 

Innovazione e collaborazione 

Lavorerai in un team giovane e dinamico, sviluppando nuove applicazioni cloud-based per soluzioni end-to-end 

IoT per tutti i nostri principali clienti, in Italia e in Europa. 

Coinvolgimento su progetti IoT reali dal primo giorno 

Fin dal primo giorno sarai coinvolto in uno dei nostri progetti, tutti altamente innovativi, ed avrai modo di 

mettere in pratica quello che hai studiato e di vederlo realizzato! 

Sarai affiancato da colleghi esperti che ti guideranno nei tuoi primi passi in Sense Reply e nella tua crescita 

professionale. 

Formazione continua 



Il lavoro sui progetti sarà alternato un programma formativo mirato sulle tue potenzialità ed orientato alle 

principali tecnologie che utilizziamo. Avrai inoltre la possibilità di ottenere le principali certificazioni in ambito 

cloud ed IoT. 

 

Visione a 360° 

Collaborerai ogni giorno a stretto contatto con altri sviluppatori, analisti, architetti, stakeholder interni e clienti. 

 

Chi cerchiamo 

Background accademico: con una brillante laurea triennale o magistrale in Informatica, Ingegneria Informatica, 

Ingegneria di Internet, Ingegneria Elettronica. 

Passione per l’innovazione tecnologica e l’ambiente: in Sense Reply avrai la reale possibilità di contribuire a 

progetti legati all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica, all’estensione dell’uso di energie rinnovabili, alle 

Smart City. 

 

Sedi di lavoro: Roma e Milano. 

 

Tipo di contratto: a tempo indeterminato o apprendistato, da decidere insieme al candidato. 

 

 


