
 

Video Delta S.r.l. Via Ca' Nove, 1/22 CAP 37036 - S. Martino Buon Albergo (VR) Tel. +39 (0)45.548888 r.a. – Fax +39 (0)45.8775056  

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. P. IVA e C.F. 01911440236 – R.E.A. 205467 Reg. Imp. Verona 

http://www.videodelta.com - E-mail: videodelta@videodelta.com – Pec: amministrazione@pec.videodelta.it 

 
 

Ricerca Sviluppatore, analista /programmatore software  
 
 
Descrizione della posizione  
   
Video Delta Srl è stata fondata nel 1986 come grossista per prodotti multimediali, 
leader nella Grande Distribuzione Organizzata. Con l’avvento dell’e-commerce, Video Delta ha 
gestito un importante cambiamento ed ha saputo reinventarsi 
lanciando EasyB2C.it, che in pochi anni è diventato il business principale e continua a crescere di 
anno in anno.  
 
Molte società italiane ed europee hanno recentemente capito l’importanza del canale e-commerce 
ma non hanno le competenze o le risorse per affrontarli. EasyB2C aiuta aziende Made 
in Italy ad affacciarsi sul mercato Europeo dell’e-commerce. Laddove l’azienda non può o 
non vuole operare, EasyB2C si pone come partner di 
fiducia nella digitalizzazione e nella creazione di un nuovo canale di vendita a prova del futuro. 
Ad oggi il database contiene più di 1.400.000 di articoli attivi, in gruppi di prodotto come home 
entertainment, merchandising, gadget, articoli per la casa, giocattoli, tecnologia, pulizia della casa, 
cura della persona, prodotti per animali domestici, integratori, ecc.  

La nostra società si pone come facilitatore ed intermediario commerciale/tecnico/logistico con 
importante know-how pluriennale. 

EasyB2C non vende al pubblico ma è un Amazon Vendor alla continua ricerca di nuovi prodotti e 
fornitori.  
  
In un’ottica di potenziamento ed ampliamento, Video Delta è 
alla ricerca di uno Sviluppatore/Programmatore da inserire in azienda per iniziare 
la trasformazione dell’attuale base di codice verso una infrastruttura di Web API più flessibile ed 
efficiente con tecnologie attuali quali C# / .NET Core / Entity Framework / Microservices.  
  
Entrando a far parte della nostra squadra, avrai la possibilità di contribuire al miglioramento del 
nostro business, attraverso la proposizione e l'implementazione di soluzioni IT in grado di fornire il 
vantaggio competitivo di cui necessita oggi ogni azienda. 
 
 
Conoscenze tecniche:  
· Conoscenza approfondita programmazione ad oggetti (1-3 anni): C# / VB.NET / .NET oppure Java  
· Buona conoscenza di database relazionali SQL (1-3 anni): SQL Server / PostgreSQL oppure MySQL  
. Programmazione Stored Procedure in database SQL Server (1-3 anni) 
· Esperienza precedente in azienda informatica (1-3 anni) 
· Conoscenza della lingua inglese  
· Manutenzione sistemi Windows ottimizzando le prestazioni: analisi di errori, diagnosi e soluzione 
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Capacità personali:  
· Organizzazione e coordinamento nel gruppo di lavoro e saper riferire alla Direzione  
· Capacità di analisi per integrazione di nuovi processi o il miglioramento degli stessi  
· Predisposizione per l’analisi dei dati di nuovi clienti e fornitori con relativa integrazione e configu-
razione  
· Supporto interno sia per problemi che per estrazioni dati e flussi operativi di backoffice  (repor-
ting)  
· Supporto esterno clienti (come Amazon) o fornitori, per problematiche relative a scambio dati.  
· Gestire una comunicazione scritta e orale efficace ed efficiente sia interna che esterna.  
  
Sono particolarmente richieste:  
· Capacità d’illustrare le proprie soluzioni anche a persone non esperte di IT quali potrebbero 
essere l'utente, il cliente o il committente.  
· Capacità di focalizzarsi sugli obiettivi, come ottenerli e quali vantaggi portano avvalorando le 
proprie soluzioni con dati.  
· Velocità, precisione, maturità, apertura mentale per le nuove tendenze, grinta, curiosità ed 
intraprendenza. Conoscenza media dell'inglese scritto e parlato. Esiste già un gruppo di due 
persone.  
  
   
Qualifiche dei candidati 

 Quanti anni di esperienza hai in aziende informatiche? 
 Puoi spiegare il motivo per cui ritieni di essere un'ottima scelta per questa 
posizione? 

 
 

Contattare stefano.tamburini@videodelta.com oppure 045 548888 


