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Graduate Program OVERVIEW

Il nostro Graduate Program, dedicato alla vendita, al consulting 
e al product management, è strutturato in diverse fasi e off re tre 
rotazioni creando un mix equilibrato tra Off -the-job e On-the-job-
Training all’interno di un’azienda altamente innovativa. Attraverso 
esperienze pratiche e momenti formativi, in soli 18 mesi acquisirai 
molteplici competenze, dalla consulenza alle diverse metodologie di 
vendita e in generale di lavoro.

Trascorrerai le tue ore di lavoro a stretto contatto con i nostri 
esperti di vendita e stabilirai insieme a loro il primo contatto con i 
clienti. Inoltre avrai ĺ opportunità di prepararti e aff rontare svariate 
situazioni di vendita, di sviluppare dei progetti e di approfondire le 
soluzioni tecnologiche, colonne portanti della nostra azienda: 
Workplace & Collaboration, Datacenter Infrastructure & Cloud,
Security & Networking, Digital Signage e Print Solutions (ACS)
e lo sviluppo di Software per aziende (INFOMINDS).

TUTTO È POSSIBILE.

Attraverso 3 rotazioni (da 6 mesi ciascuna)
acquisirai le principali competenze necessarie 
a lavorare in ambito IT. In questo modo avrai 
ĺ opportunità di approfondire diversi reparti
del Gruppo ACS - INFOMINDS e quindi capire meglio
la tua propensione e le tue doti.
• Hardware & Cloud
• Digital Signage Infi nitys
• Managed Printing
• Business Process Management (INFOMINDS)
• Marketing
• Product Management
• Project & Service Management
• Administration
• Human Resources

Da laureato
ad esperto

Come funziona? 
Inizio: 08.11.2021
Invia il tuo curriculum
entro il: 01.09.2021
Durata: 18 Mesi
Numeri di posti
disponibili: 2

Il nostro Graduate Program prevede un inserimento in azienda 
attraverso 3 passaggi strategici, che ci consentiranno di trovare 
insieme a te il tuo ruolo ideale alĺ interno delĺ organizzazione del 
gruppo ACS - INFOMINDS. Ti off riamo un periodo di formazione 
con la quale imparerai, accompagnato dai nostri Account Manager e 
Product Specialists, a contribuire attivamente al successo aziendale.

I tuoi compiti saranno fondamentalmente i seguenti: 
• Individuare, gestire e acquisire leads e prospects
• Creare off erte economiche
• Coordinare e concettualizzare studi di fattibilità
 con un consulente interno 
• Realizzare dei progetti per i clienti e dare consulenza commerciale 
 durante e dopo l’esecuzione/implementazione della soluzione 
• Partecipare ed organizzare eventi in/outside dedicati
 a clienti e prospects
• Gestire in autonomia un progetto o realizzare un’analisi durante
 ogni rotazione, il cui tema sarà deciso insieme. 
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In questa prima fase conoscerai i dirigenti dell’azienda, i collaboratori e la filosofia aziendale, oltre ovviamente a scoprire i prodotti e i 
servizi offerti. L’obiettivo principale è quello di farti entrare in contatto in modo semplice e veloce con ĺ azienda e i tuoi futuri colleghi 
di lavoro.

Conclusa la terza rotazione è il momento di definire il reparto e il ruolo più adatti a te. Insieme decideremo in quale
Innovation Practice proseguirà la tua carriera presso ACS e INFOMINDS.

1. Rotazione: 6 mesi - Svolgendo singoli compiti all’interno di progetti più ampi, avrai modo di ambientarti nel reparto e farti una prima 
impressione sul lavoro. Nel corso del semestre, le tue competenze si svilupperanno sempre più e saranno regolarmente valutate.
2. Rotazione: 6 mesi - La seconda parte del programma, ovvero il secondo semestre, ha l’obiettivo di farti conoscere un reparto 
diverso in modo costruttivo e strutturato. Questo nuovo approccio sarà fondamentale per capire le connessioni fra reparti e crescere 
ulteriormente.
3. Rotazione: 6 mesi -  Il nostro Graduate Program termina con la terza rotazione all’interno di un ultimo reparto. Con questi ultimi 6 
mesi il livello dei compiti assegnati diventa più impegnativo e viene richiesta più autonomia e sicurezza. Questa è l’ultima fase prima
di decidere in quale reparto sarai effettivamente impiegato al termine del programma.

Introduzione in azienda 

Trova il ruolo adatto a te

Rotazione tra reparti

1

3
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REPARTI DISPONIBILI PER EFFETTUARE LE ROTAZIONI 

HARDWARE
& CLOUD

Come parte integrante del nostro team di vendita, imparerai a conoscere i principali concetti del mondo
“hardware” & “cloud”. Un reparto vitale per il nostro business. I nostri account manager più esperti
provvederanno alla tua formazione tecnica e allo stesso tempo ti forniranno le soft-skills legate alla cura dei 
clienti esistenti, le metodologie per l´acquisizione di clienti nuovi, nonché i concetti e le strategie per risolvere 
problemi e gestire progetti.

 DIGITAL
SIGNAGE 
INFINITYS

È la nostra 5° Innovation Practice e brand commerciale di ACS dedicato al mondo della comunicazione digitale. 
Eccellenza e qualità nel Digital Signage, con tecnologia 100% Made in Italy e un approccio unico e rivoluzionario 
per portare i nostri clienti a comunicare nella lingua digitale dei futuro. Potrai entrare in contatto con dei clienti 
di rilevanza territoriale nel Triveneto e fornirai loro soluzioni pratiche e altamente innovative. 

MANAGED
PRINTING

All’interno del reparto PRINT offriamo numerose soluzioni di stampa gestita – la stampa come servizio. Tramite
un´intensa interazione con i clienti sarà possibile creare delle soluzioni su misura, erogando un servizio di
supporto sicuro e sostenibile che contribuisca ad aumentare le performance del cliente e tenere sotto controllo 
i sui costi di stampa.

BUSINESS
PROCESS

MANAGEMENT

INFOMINDS è un’azienda del gruppo ACS. Al suo interno scoprirai come utilizzare i due software ERP
proprietari (ERGO & RADIX) e di conseguenza capirai quale soluzione rappresenta quella ideale data la
tipologia di cliente. Solo conoscendo i processi aziendali all’interno dei clienti stessi, potrai fornire loro
gli strumenti giusti per poter lavorare in modo più efficiente.

MARKETING

Strategie di comunicazione verso il cliente, metodologie di promozione dei prodotti e servizi, accrescimento 
dell’immagine aziendale. Tutto questo e molto altro fa parte dei compiti del reparto Marketing. Apprenderai
i metodi e i canali dedicati alle campagne marketing, imparerai a realizzare e spedire direct e-mail
concettualizzando target e livelli di interesse (prospects / leads / clienti), analizzando il flusso delle
comunicazioni/attività in modo statistico e strategico.

PRODUCT
MANAGEMENT

Dietro alle nostre soluzioni ci sono molti brand internazionali ed esperti interni dedicati che conoscono in 
dettaglio ogni prodotto sia dal punto di vista commerciale che tecnico. Affiancando i nostri product manager 
imparerai a conoscere in maniera approfondita alcune categorie di prodotto. Consulenze, presentazioni,
descrizioni, analisi di mercato e definizione dei prezzi costituiranno le tue mansioni, diventando il referente, 
interno e esterno, per ogni domanda sul prodotto.

PROJECT &
SERVICE

MANAGEMENT

Nel Project Management contribuirai all’organizzazione dei progetti per i nostri clienti. Aiuterai ad accrescere
la loro soddisfazione, attraverso una comunicazione trasparente ed efficace, nonché completando
puntualmente i progetti. 

ADMINISTRATION L’amministrazione si occupa delle regolarità nella fatturazione e dei contratti per i nostri clienti, oltre alla conta-
bilità finanziaria e registro cespiti. 

HUMAN 
RESOURCES

Nelle risorse umane avrai l’opportunità di esprimere il tuo talento in diversi ambiti, dalla selezione del personale, 
alla comunicazione interna e formazione!



ACS Data Systems SPA
Sede Principale: Via Luigi Negrelli, 6
39100 Bolzano (BZ)
T +39 0471 063063 | info@acs.it
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Bolzano • Bressanone • Trento • Verona • Venezia

Filiali:

39042 Bressanone (BZ)
Via Brennero, 72
T. +39 0472 27 27 27

38121 Trento (TN)
Via Innsbruck, 23
T. +39 0461 19 20 710

37069 Villafranca di Verona (VR)
Via Monte Baldo, 6
T. +39 042 57 800

37135 Verona (VR)
Via Gianbattista Morgagni, 12
T. +39 045 82 02 400

30020 Marcon (VE)
Viale della Repubblica, 8
T. +39 041 86 24 091

Perché scegliere ACS & INFOMINDS? 

Da oltre 35 anni il Gruppo ACS affi  anca i propri clienti
nel loro percorso di trasformazione digitale.
Ad oggi il Gruppo è attivo in 6 sedi, di cui 5 in Italia – Bolzano (HQ), 
Bressanone, Trento, Verona e Venezia – e 1 in Germania.
Le soluzioni off erte dal Gruppo comprendono gli ambiti tecnologici 
del Workplace & Collaboration, Datacenter Infrastructure & Cloud, 
Security & Networking, Digital Signage e Print Solutions (ACS) e lo 
sviluppo di Software per aziende (INFOMINDS).
Ad oggi il Gruppo conta oltre 340 collaboratori, generando nel 2020 
un fatturato che ha superato i 53 milioni di euro.

Con gerarchie orizzontali e un ambiente di lavoro moderno
si presenta come una realtà imprenditoriale ideale dove avere le
migliori possibilità di crescita professionale e sviluppo personale.

Sei interessato?
Scopri il programma su www.acs.it/it/graduate-program.
Non vediamo l’ora di ricevere la tua candidatura online.
Hai altre domande?
La collega del reparto HR, sig.ra Federica Turrini,
sarà felice di rispondere alle tue domande via telefono
al +39 0471 063 063  o via email: federica.turrini@acs.it

Come funziona? 
Inizio: 08.11.2021
Invia il tuo curriculum
entro il: 01.09.2021
Durata: 18 Mesi
Numeri di posti
disponibili: 2

LOOK AT OUR 

WEBSITE!


