
 

 

JOB DESCRIPTION 

 
JOB TITLE SISTEMISTA SAP BASIS 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA CLOUD OPERATIONS SERVICES 

RIPORTO PAAS ERP TEAM LEADER 

SEDE DI LAVORO MILANO 

 
OVERVIEW 

In Wiit abbiamo scelto di fare la differenza per i nostri clienti. Siamo leader nell’erogazione di servizi 

di Hosted Private e Hybrid Cloud per aziende con necessità di servizi di gestione di applicazioni 

critiche e business continuity.  

 

Ricerchiamo valore in ogni cosa che facciamo mettendo al centro le nostre persone.  

 

Affidabilità, etica e innovazione sono i nostri ingredienti di successo.  

 

Unisciti a noi per fare la differenza! 

 
MISSION 

Garantire la gestione dei sistemi SAP aziendali e di tutti i clienti, supportando soluzioni di sistemi 

informativi in linea con le necessità del business e nel rispetto degli SLA contrattuali.  

 
RESPONSABILITA’ E ATTIVITA’ 

• Esamina, diagnostica e risolve problemi collegati ai sistemi SAP. 

• Installa, configura e mantiene le infrastrutture SAP. 

• Si conforma alle procedure dell’organizzazione per assicurare l’integrità degli ambienti. 

• Mantiene la sicurezza e le funzionalità attraverso l’applicazione di fix di sicurezza. 

• Si occupa del monitoring preventivo di tutte le istanze SAP. 

• Supporta le figure professionali all'interno dell’azienda al fine di gestire le problematiche e assicurare la 

continuità negli interventi. 

• Opera in conformità alle best practices e alla manualistica SAP.  

 
ESPERIENZA 

Esperienza di almeno 3 anni nel ruolo 

 
TITOLO DI STUDIO 

Diploma o Laurea in discipline tecnico/scientifiche 

 
COMPETENZE E CONOSCENZE 

• Buona conoscenza dei sistemi SAP ABAP-based 

• Buona conoscenza delle procedure di gestione e manutenzione dei sistemi SAP 

• Buona conoscenza di installazioni e configurazioni di sistemi SAP 



 

 

• Capacità di amministrazione avanzata e performance tuning dei sistemi e dei database SAP 

• Buona conoscenza dei database SAP HANA, Oracle, MS SQL in ambito SAP 

 
 

ATTITUDINI E CAPACITA’ 

• Propensione al troubleshooting in contesti critici e complessi 

• Buone doti comunicative e interpersonali 

• Ottime capacità di problem solving 

 

 


