
 
 

 

Senior Developer SAP 

La risorsa si occuperà di effettuare l’analisi tecnica SAP partendo da un documento di analisi 
funzionale relativamente ad un progetto/singolo task; la risorsa dovrà essere in grado di disegnare 
una soluzione tecnica SAP a fronte di requirements raccolti durante meeting con colleghi/clienti e 
non necessariamente contenuti in un documento. 

 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

 

• Esperienza di almeno 6/7 anni di implementazioni in ambienti SAP principalmente sui perimetri 
SAP più diffusi - Finance (FI/CO) e SAP Logistic (SD/MM) utilizzando gli strumenti dell’intero 
environment (ABAP BASIC, ABAP con programmazione ad oggetti, aver già adottato la 
programmazione con ABAP 7.40, SMARTFORMS, IDOC, BAPI,…); 

• Esperienza di implementazioni in ambienti con DB HANA (attraverso ABAP ma anche 
attraverso HANA STUDIO); 

• Esperienza di integrazione di ambienti SAP con sistemi esterni utilizzando le modalità più 
svariate (flat file, IDOC, web service, integrazioni attraverso middleware SAP PI/PO, 
integrazioni attraverso middleware SAP Netweaver Gateway); 

• Buone doti comunicazione/relazione/problem solving; 
• Autonomia di organizzazione e pianificazione 
• Partecipazione attiva ad incontri sia con colleghi che con clienti. 

• Capacità di coordinazione e organizzazione di risorse jr - fornendo un avanzamento delle 
attività; 

• Conoscenza della lingua inglese. 

 

L’ambito in cui opererà la risorsa potrà riguardare task progettuali o Application Maintenance & 
Support su sistemi SAP già implementati. 

 
Nello specifico, la risorsa avrà la responsabilità di: 

 
• Gestire l’analisi e lo sviluppo in autonomia secondo i tempi previsti; 
• Partecipare alla quantificazione dell’effort dell’attività richiesta; 
• Garantire un elevato livello di ottimizzazione e standardizzazione del codice sorgente; 
• Eseguire e certificare il risultato dei test nell’ambito degli sviluppi effettuati; 

• Garantire/Certificare la qualità del codice implementato in autonomia piuttosto che da risorse 
che potrebbero essergli affidate; 

• Gestire interazioni con clienti; 

 

La sede di lavoro sarà in una delle nostre sedi. 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. 
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