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Horsa è una delle più importanti realtà IT italiane nei  

percorsi di trasformazione digitale per le imprese.

Garantisce da oltre 25 anni, eccellenza nelle aree ERP, 

Business Analytics e Technology e investe nelle 

tecnologie più innovative:

Big Data, IoT, Cloud, Predictive, A.I, Machine 

Learning.

Una varietà di servizi e prodotti capace di soddisfare 

tutte le esigenze dei clienti e di fornire loro una solida 

conoscenza “verticale” delle soluzioni proposte.



Una realtà solida che cresce anno dopo anno
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e presidia tutto il territorio italiano



Worldwide Offices



Le nostre persone (circa 1000) 

hanno la possibilità di lavorare per 

clienti di portata internazionale.

Sono circa 2.500 le aziende che 

attualmente scelgono Horsa come 

partner IT.



Tutti hanno la stoffa per diventare dei 

fuori classe ma devono trovarsi nel 

posto giusto.

Horsa crede nella piena espressione di 

ognuno e offre alle sue persone un 

ambiente informale, ricco di stimoli e carico 

di possibilità.



Horsa Academy assicura 

formazione continua 

alle sue persone su temi 

nevralgici per il mondo IT: 

Big Data, Predictive 

Analytics, Cloud, A.I, 

Machine Learning, 

Mobile, CRM, Digital 

Innovation e una ricca 

proposta su ambiti 

inerenti lo sviluppo 

software e tecnologia.



Un'offerta ampia e orizzontale con una conoscenza verticale



Siamo fieri delle nostre partnership



Non per vantarci...ma molte volte arriviamo primi...



HO(S Q®G RO U?

INNOVATION

MACHINE LEARNING

INTERNET OF THINGS

a1f:j PROCESS INNOVATION



Con un'esperienza pluridecennale 

sul mercato, HORSA DevLab  

(head quarter a Genova), ha 

come core business lo sviluppo 

di soluzioni tailor made grazie 

a linguaggi di programmazione 

Open Source, Microsoft e con le 

tecnologie più innovative richieste 

dal mercato (mobile, python ecc…)



Project Manager, Analisti, Software 

engineer, System Specialist

Competenze

Java Enterprise

Framework Javascript (Angular – Ext Js …)  

Microsoft.Net

DB relazionali e DB di nuova generazione (MongoDb) 

Blockchain

Soluzioni Mobile 

Applicazioni DMS-OCR

Soluzioni e servizi

Progettazione e sviluppo soluzioni Custom 

Sistemi di AMS per la gestione di software custom .

Supporto all’adozione di metodologie AGILE

Team



Chi stiamo cercando?



Vacancy aperte su tutto il territorio nazionale

BPM Consultant

La persona verrà affiancata da un team di professionisti e si occuperà previa formazione, di 

identificare le migliori strategie per automatizzare la gestione dei dati e dei processi 

aziendali su Clienti nazionali e internazionali. Curerà l'analisi tecnica e funzionale su tematiche 

BPM, dalla modellizzazione del processo all'installazione e configurazione del software di 

Information & Process Management ed effettuerà l'eventuale integrazione con altre 

applicazioni presenti in azienda come gli ERP.

.NET Developer & Java Developer

I professionisti che cerchiamo impareranno in affiancamento a un team preparato a 

sviluppare e manutenere sistemi anche complessi garantendo qualità e reattività delle 

applicazioni create.



Perchè scegliere noi?

Continuous Training grazie ai percorsi Horsa Academy

Smart-working & Work Life Balance

Sistemi di Performance Management & Career Path definiti con la persona

Percorsi di assessment & development delle soft skills chiave per il ruolo



Se vuoi far parte della nostra squadra 

prenota il tuo colloquio

scrivendo a:

anna.irrera@horsa.it

I colloqui si terranno dalle 13:00 / 17:45

mailto:anna.irrera@horsa.it



