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Share  Capital € 750,000 fully vested 

 

 

 
Tesi SpA is  

ISO 9001 certified 

 

 
 

Junior Specialist SAP APO 
 
 

RUOLO 

La risorsa si occuperà della gestione e dell’analisi delle problematiche in 
ambito SAP APO, segnalate dal Cliente attraverso lo strumento di 
Troubleshooting, procedendo alla soluzione di tutte le casistiche in carico 
al team di Service Desk di primo livello ed eventualmente scalando al team 
di Service Desk di secondo livello qualora lo ritenesse opportuno. Dovrà 
inoltre relazionarsi con i referenti del Cliente per valutare proposte di 
soluzione per i problemi emersi, i quali verranno passate al team di 
Delivery, eliminando soluzioni temporanee (workaround). Sarà sua cura 
raccogliere e redigere la documentazione tecnica da condividere con il team 
Service Desk di primo livello.  

RESPONSABILITÀ 

• Gestione Ticket e Monitoraggi; 
• Analizzare problematiche e proporre soluzioni al team di Delivery; 
• Redazione documentazione tecnica; 
• Fornire soluzioni per le problematiche in carico al team di Service 

Desk di I livello; 
• Gestire relazione con il Cliente.  

 

REQUISITI 

• Diploma Ragioneria/Informatica/Elettronica 
• Buona conoscenza del modulo SAP SCM APO 
• Buona conoscenza delle integrazioni di SAP SCM APO con gli altri 

principali moduli di SAP ECC 
• Conoscenza base dei moduli SNP, DP, PPDS  
• Gradita conoscenza SAP ECC modulo PPPI 
• Buona padronanza strumenti informatici e relativi sistemi operativi 
• Buona padronanza Microsoft Office/Posta elettronica 
• Lingua Inglese (livello B1-B2) 
• Disponibilità a lavorare in turnazione (mattino-pomeriggio-notte) e 

nel week-end e festivi 
• Propensione al lavoro in team 
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