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SMACT Società Consortile per Azioni 

 BANDO DI SELEZIONE PER LA POSIZIONE DI DIRETTORE OPERATIVO 

(scadenza 2 ottobre 2019) 

SMACT scpa è il Centro di Competenza Industria 4.0 dedicato a favorire la collaborazione tra 
ricerca e impresa per l’integrazione di tecnologie innovative nelle aziende manifatturiere. Fondato 
nel Triveneto da 40 consorziati tra Università, Centri di Ricerca e imprese private tra i più avanzati 
e innovativi, SMACT si propone in particolare di aiutare le Piccole e Medie Imprese (PMI) 
nell’adozione delle nuove tecnologie più appropriate al tessuto produttivo di riferimento: Social, 
Mobile, Analytics, Cloud e Internet of Things.  

SMACT ha ottenuto un finanziamento di 7 milioni di Euro dal Ministero dello Sviluppo Economico 
(MiSE) per operare principalmente in 3 ambiti: (i) orientamento alle imprese attraverso strumenti 
di valutazione del livello di maturità digitale e tecnologica; (ii) formazione in aula, su linea 
produttiva o su applicazioni reali per promuovere e diffondere competenze Industria 4.0; (iii) 
progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (IRISS), proposti dalle imprese 
e completati attraverso la fornitura di servizi di trasferimento tecnologico.  

Il dettaglio dei 40 consorziati e maggiori informazioni sulle attività della società sono disponibili 
alla pagina: https://www.smactcc.it. 

SMACT sta oggi avviando le sue attività ed è da considerare a tutti gli effetti una startup che nasce 
già avvantaggiandosi di un solido network di competenze e relazioni, di risorse finanziarie 
considerevoli e di una missione fortemente allineata alle necessità del mercato. Una base 
importante da costruire assieme una storia di successo 

Art. 1 - Profilo oggetto di selezione 

Il Direttore Operativo (Operations Manager, OM) sarà responsabile dell’implementazione dei 
progetti IRISS, in collaborazione e stretto coordinamento con il Direttore Generale (General 
Manager, GM) ed eventuali delegati dagli organi societari. In particolare l’OM dovrà collaborare a 
definire le modalità operative, normare, implementare e ove appropriato eseguire direttamente: 

• l’indizione di bandi a evidenza pubblica; 
• la raccolta di proposte progettuali; 
• la gestione di commissioni di valutazione; 
• l’individuazione dei fornitori di know-how in ambito della ricerca pubblica; 
• la negoziazione dei contratti pertinenti; 
• la rendicontazione dei progetti IRISS; 
• la validazione avanzamento lavori; 
• la chiusura dei progetti IRISS; 
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• il Project Management soprattutto nell’area di interfaccia tra cliente privato e fornitore 
pubblico; 

• la ricerca e valutazione di risorse destinate all’assunzione nell’area Operations.  

Il tutto nei tempi e nel budget indicati dai piani aziendali. 

Nello spirito della massima collaborazione tipico delle giovani aziende quale è SMACT, l’OM dovrà 
inoltre dare la propria massima disponibilità e collaborare fattivamente alla realizzazione delle 
priorità aziendali non pertinenti i progetti IRISS, tra esse:  

• il Project Management di progetti di innovazione propri di SMACT (denominati Live Demo);  
• l’orientamento e formazione delle PMI, apportando le proprie competenze anche per 

eventuali lezioni in aula o esperienze sul campo;  
• la consulenza per l’introduzione di tecnologie Industry 4.0 alle aziende clienti; e (iv) le 

attività di marketing proprie di SMACT. 

L’OM potrà anche essere chiamato a svolgere funzioni di rappresentanza in sedi istituzionali, con 
clienti, fornitori e con gruppi finanziari ed organizzazioni professionali. 

Art. 2 - Requisiti 

La candidata / il candidato dovrà possedere all’atto della domanda le seguenti caratteristiche: 

• comprovata esperienza nella gestione di progetti di innovazione; 
• comprovata esperienza in società strutturate nello sviluppo di nuovi prodotti o processi; 
• comprovata esperienza di lavoro con ricercatori universitari o centri di ricerca pubblici, 

anche in qualità di cliente; costituirà titolo preferenziale la pubblicazione quale autore o 
co-autore di articoli tecnici o scientifici o di brevetti; 

• comprovata conoscenza dei meccanismi di gestione e rendicontazione di bandi di finanza 
agevolata, regionali, ministeriali o europei; 

• una esperienza, anche cumulativa, di almeno 10 anni in uno o più dei seguenti ruoli di 
responsabilità: R&D manager, Innovation manager, technology & business development, 
business & digital transformation, in aziende private e/o pubbliche operanti in contesti 
nazionali e/o internazionali;  

• comprovata esperienza come project manager in contesti complessi che hanno richiesto il 
contemperamento di interessi diversi (interni ed esterni);  

• comprovata esperienza e conoscenza degli ambiti applicativi delle tecnologie digitali 
(Social, Mobile & Apps, Analytics; Cloud, IoT);  

• laurea magistrale o equipollente preferibilmente a indirizzo tecnico (Ingegneria, Economia, 
Statistica). Un titolo post magistrale in Business, Innovation o Technology Management 
costituisce elemento preferenziale così come un titolo di dottore di ricerca;  

• Conoscenza almeno buona della lingua inglese; Conoscenza di una seconda lingua tra 
francese, tedesco e cinese costituisce titolo preferenziale; 
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• ottime doti di comunicazione e public speaking, attitudine al problem solving; 
• ottimo livello di utilizzo dei principali software di produttività (MS Office); 
• disponibilità a viaggiare anche quotidianamente nel Triveneto, periodicamente nel resto 

d’Italia, saltuariamente all’estero. 

Art. 3 - Indicazioni di inquadramento contrattuale 

La posizione oggetto di selezione è a tempo pieno con contratto triennale a tempo determinato 
rinnovabile. 

Salario competitivo, inquadramento e benefit aziendali in linea con la posizione ricoperta. 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente via 
email come da indicazioni di seguito riportate: 

- Destinatario: info@smactcc.it 
- Oggetto: Candidatura a Direttore Operativo 
- Corpo della email: un breve testo atto a esporre la propria motivazione ad assumere il ruolo e 

la rispondenza del proprio profilo a quello ricercato 
- Allegati: in formato PDF 

1) il proprio CV massimo di 4 pagine, dovrà essere sottoscritto e datato, e contenere la 
frase: “Sono a conoscenza delle sanzioni previste in caso di false attestazioni o 
dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed informato di quanto previsto dal 
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 relativo al trattamento dei dati personali che 
autorizzo” 

2) scansione di un documento identificativo in corso di validità 
 

Art. 5 - Modalità di selezione 

SMACT nominerà una commissione di valutazione che esaminerà quanto inviato dal candidato e 
procederà a una valutazione per titoli e nel caso dovesse essere necessario si riserverà la 
possibilità di convocare il candidato per un colloquio.  
 
Venezia, 18 settembre 2019  
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Gestione  
Fabrizio Dughiero  
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