
 

 

CLOUD IOT SENIOR 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. 

 

Cerchiamo un “Cloud IoT Senior Developer”, esperto in soluzioni enterprise data-driven basate su architetture 

a microservizi. 

 

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. 

Indipendenza e responsabilità 

Potrai portare la tua esperienza nel progettare ed implementare software della miglior qualità, apportando 

nuove idee per far evolvere le nostre applicazioni, offerte e processi interni. Le tue responsabilità chiave 

potrebbero includere la risoluzione di problemi aziendali complessi con tecnologie all'avanguardia, lo sviluppo 

del software nel suo intero ciclo di vita, la scrittura di codice ben progettato e testabile, la collaborazione con 

gli utenti finali per trovare soluzioni innovative ai problemi, la conformità ai piani di progetto ed agli standard di 

riferimento, presentando idee per il miglioramento continuo delle applicazioni. 



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. 

Competenza tecnica: esperienza di sviluppo in progetti IT per grandi aziende, esperienza con almeno uno dei 

seguenti linguaggi: NodeJs, Python, Java. Esperienza nella progettazione e implementazione di soluzioni su 

architetture cloud a microservizi; conoscenza di soluzioni PaaS AWS. Esperienza nel testing e debugging. Buona 

conoscenza degli strumenti di controllo delle versioni del codice. Conoscenza professionale della lingua inglese 

(almeno B2). 

Elementi di valutazione aggiuntiva 

Certificazioni AWS (Cloud Practitioner / Solutions Architect / Developer); esperienza in team di sviluppo Agile; 

esperienza nella creazione di piattaforme che supportano più clienti; esperienza nella progettazione e sviluppo 

di soluzioni per la gestione dei dati in tempo reale e/o architetture basate su IoT; conoscenza dei sistemi di 

orchestrazione di container (es.Docker, Kubernetes); conoscenza degli strumenti e delle metodologie DevOps. 

 

Sede di lavoro: Roma (preferenziale) o Milano. 

 

Tipo di contratto: a tempo indeterminato. 

 

Candidati ora! 

Insieme possiamo trovare l’opportunità giusta per te tra quelle oggi disponibili. 


