
    
 
 
 

 

 

 

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI VENEZIA Politiche attive e percorsi 

di innovazione aziendale a supporto del Progetto di Riconversione e Riqualificazione 

Industriale (PRRI)  

DGR nr. 204 del 26 febbraio 2019 - "Linea 2 – Innovazione aziendale – bando aperto”  

DDR di approvazione nr. n. 20 del 13 gennaio 2021 

Titolo del progetto “L2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

NELL'AMBITO DELLA REVISIONE COMPLESSIVA DELLE OPERATIONS” 

codice progetto: 7112-0001-204-2019 

Ente Beneficiario: PANIZZO SRL 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER UNA BORSA DI 

RICERCA DOCUMENTALE E APPLICATA: 

“CRM AND CUSTOMER ANALYTICS” 

 

1. Presentazione sintetica del progetto di riferimento 

In linea con quanto previsto dalla Linea 2 del bando – Innovazione aziendale (di prodotto, di 

processo, organizzativa), con il presente progetto si intendono perseguire i seguenti obiettivi 

formativi: 

- Accrescere il livello di competenze manageriali e di pianificazione strategica della direzione di 

Panizzo Srl; 

- Accrescere il livello di competenze in campo tecnologico degli operatori interni di Panizzo Srl; 

- Accrescere il livello di competenze in campo organizzativo degli operatori interni di Panizzo Srl; 

- Migliorare la gestione delle commesse introducendo tecnologie in grado di rafforzare il grado di 

raccordo e integrazione tra le diverse fasi del progetto produttivo, ottenendo miglioramenti delle 

performance in termini di 

redditività per l'impresa;  

- Ottenere un miglioramento della gestione finanziaria delle risorse per mantenere solida la finanza 

aziendale; 

- Accrescere il livello tecnologico dell'azienda; 

- Migliorare il rapporto relazionale con il cliente e con i soggetti coinvolti nell'attività imprenditoriale 

di Panizzo Srl, attraverso sistemi di mantenimento, aumento, gestione e fidelizzazione dei 

clienti/procuratori d'affari; 

- Accrescere sia il livello di occupabilità dei lavoratori, che la competitività aziendale 
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2. Descrizione dell’attività di ricerca documentale e applicata 

Il ricercatore/trice svolgerà un lavoro iniziale basato sulle strategie di management del CRM, 

attraverso una comprensione dapprima teorica dei processi e sull'implementazione del CRM. In 

seguito la figura studierà, con un approccio più pratico, l'analytical CRM, con una serie di attività: 

- Lo studio delle metriche e dei modelli di CRM finalizzati ad analizzare la base clienti di Panizzo Srl; 

- L'applicazione di misure analitiche di tipo descrittivo e predittivo attraverso l'utilizzo di Excel; 

- L'analisi dei dati provenienti da casi reali di business forniti da Panizzo Srl. 

Infine la figura svolgerà una ricerca che avrà come oggetto specifico l'individuazione degli scenari 

futuri del CRM, in particolare affrontando temi quali la privacy dei consumatori, la Omnichannel 

Customer Experience 

Management e i Social Media Analytics. Questa parte sarà focalizzata sulla comprensione di come 

le aziende possono fronteggiare un ampio raggio di punti di contatto e canali per fornire una 

adeguata customer experience, con l'obiettivo di lungo periodo di sviluppare e promuovere la fedeltà 

della clientela.  

 
Il borsista completerà il proprio lavoro svolgendo 640 ore di attività, per un periodo massimo di 4 

mesi, con la stesura di un report finale che raccoglierà tutte le attività svolte. 

 

3. Destinatari della borsa di ricerca documentale e applicata 

Il destinatario della borsa di ricerca sarà un ricercatore/trice, con le competenze idonee per elaborare 
uno studio sulle applicazioni pratiche del CRM e dei customer analytic. 
Si occuperà dello studio dei livelli di implementazione dei moduli CRM che l'azienda intende 
integrare all'interno dell'organizzazione. La risorsa lavorerà a stretto contatto con il Temporary 
Manager e con le risorse interne, in particolare quelle dell'ufficio al fine di indirizzare il proprio lavoro 
di ricerca verso una soluzione coerente e applicabile alle specifiche esigenze aziendali. 
 
 

 
4. Importo della borsa di ricerca documentale e applicata 

Per remunerare l’attività di Ricerca documentale e applicata è previsto un ammontare massimo di 

2.000,00 euro al mese (lordi costo aziendale).  

Tutti i costi da sostenere per l’attività indicata al punto 2, sono da intendersi ricompresi nell’importo 

della borsa di Ricerca documentale applicata. 

Le spettanze verranno liquidate al borsista da MAPI SRL al termine delle attività inerenti la borsa di 

Ricerca documentale applicata e previa verifica del corretto e completo adempimento dei compiti ad 

essa connessi di cui al punto 2. 
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5. Modalità di selezione 

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione del loro curriculum vitae ed eventuale 

colloquio motivazionale. Saranno considerati preferenziali i candidati con competenze ed esperienze 

pregresse. 

Presentazione delle candidature: 

I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura, unitamente al CV in formato Europass ed 

a una copia di un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo e-mail 

enrico.pizzoli@mediatorilinguisticipadova.it  o tramite consegna personale cartacea presso gli uffici 

di MAPI SRL siti di in Padova – Riviera Tito Livio 43, entro e non oltre il 27/09/2022. 

6. Commissione di selezione 

Il bando viene pubblicato in data 07/09/2022 e resterà aperto per 20 giorni. Alla conclusione dei quali 

verrà effettuata da una commissione apposita, composta da tre rappresentanti dell’ente partner 

operativo, la selezione è inappellabile. 

Selezione dei candidati 

La Commissione di selezione, a seguito della verifica dei curricula ricevuti, comunicherà ai candidati 

la loro ammissione al colloquio motivazionale. 

Le sessioni di selezione dei candidati saranno tenute presso la sede di MAPI SRL (Padova – Riviera 

Tito Livio 43).  

Pubblicazione dei risultati 

In data 29/09/2022 verranno pubblicati i risultati della selezione. Gli stessi verranno comunicati a 

seguito del colloquio che si terrà sempre nella medesima data. L’avvio dell’attività di borsa di ricerca 

documentale e applicata avrà luogo a partire dal 03/10/2022. 

Per informazioni e iscrizioni: enrico.pizzoli@mediatorilinguisticipadova.it 

Tel. 041 5649593 

 

Padova 06/09/2022 
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