
 
 

ACCENTURE E SAP. L’INNOVAZIONE DIGITALE AD ALTA VELOCITÀ. 
ENTRA IN ACCENTURE TECHNOLOGY E DAI VITA AL CUORE DELLA TECNOLOGIA SAP 
 

Il mondo sta cambiando e i nostri esperti SAP ne anticipano ogni giorno i trend, creando in co-

development con SAP le soluzioni più innovative per la Digital Enterprise.  

Siamo il Partner SAP #1 a livello mondiale: entrando in Accenture guiderai l’evoluzione 

organizzativa di prestigiose multinazionali, ti confronterai con un business in costante crescita e 

potrai definire e coordinare progetti strategici di trasformazione tecnologica su scala mondiale.  

 
 
SAP FIORI JUNIOR DEVELOPER 

Napoli 
 

Cambia le regole del gioco 

Trasferisci la garanzia di SAP a portata di touch. Contribuisci all’innovazione dei processi aziendali 
dei nostri partner, attraverso lo sviluppo di applicazioni front-end e mobile, sia su Android che iOS.  

Affiancato da colleghi più esperti, imparerai a sviluppare applicazioni anche in ambito Cloud, 
esplorando tecnologie innovative e tematiche IoT. In particolare:  

• Comprenderai le logiche di SAP Cloud, piattaforma d’integrazione cloud che offre numerosi 
servizi in ambito tecnologico  

• Implementerai soluzioni su SAP Fiori, componente mobile/web che permette di lavorare su 
SAP da tablet, laptop o smartphone 

• Approfondirai la conoscenza dei database tradizionali ed in memory 

• Acquisirai modelli di ingegneria del software  

• Imparerai a gestire progetti complessi, attraverso metodologie Agile  

Cosa fa la differenza 
 

Invia la tua candidatura, se hai: 

• Laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria, Informatica, Matematica, Fisica 

• Conoscenza di base di alcuni linguaggi di programmazione (es. UI5, HTML5, Javascript, 
CSS, SQL) 

• Interesse ad approfondire l’architettura dei sistemi Cloud 

• Naturale propensione al lavoro di squadra 

• Buona conoscenza della lingua Inglese 

• Disponibilità a trasferte in Italia 
 

 

Non perdere l’opportunità di crescere a contatto con team di professionisti, in un ambiente 

multiculturale, giovane e dinamico. 

Modalità di candidatura 
 
Inoltra il tuo CV a paola.costanzo@accenture.com 

 

mailto:paola.costanzo@accenture.com


Best People, Best Training & Best Work: inizia al meglio la tua avventura 
 

Grazie ad un training personalizzato potrai costruire una solida carriera sia in ambito tecnologico 
che manageriale. Farai parte di un network globale e realizzerai progetti complessi e sfidanti, 
sperimentando le tecnologie emergenti grazie anche alle partnership con SAP, Oracle, Microsoft, 
Salesforce, Cisco, IBM, HP. 
 

 
Inclusion & Diversity 
  
La nostra strategia Inclusion & Diversity ha l’obiettivo di abbattere ogni barriera e pregiudizio: ci 
impegniamo a offrire un ambiente di lavoro accessibile, inclusivo e accogliente per le persone 
con differenti abilità, background, orientamento sessuale, identità di genere e bisogni per consentire 
loro di realizzarsi professionalmente. Ci impegniamo ad adempiere agli obblighi di legge, ai sensi 
degli artt. 1 e 18, legge 68/99, valutando con attenzione i candidati appartenenti alle categorie 
protette. 
  
 

Per ulteriori informazioni circa la gestione dei dati personali, clicca qui. 
Accenture garantisce le pari opportunità. 
 

 

 

 

 

https://www.accenture.com/it-it/privacy-policy.aspx

