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Job Description – Specialista Hardware 
 
Pagita è una azienda nel campo dei mobile payment per distributori automatici, 
con sede legale in Andretta (AV). Pagita propone un servizio basato su 
architettura Cloud interfacciato con una scheda dedicata per connettere e gestire 
remotamente i distributori automatici. Tramite l’applicazione mobile, Pagita abilita 
l’acquisto tramite smartphone e l’invio di campagne promozionali. Le tecnologie 
utilizzate sono Microsoft Azure, Linux, Python e Xamarin. Siamo alla ricerca di 
uno specialista con passione per lo sviluppo hardware per unirsi al nostro team. 
 
Mansioni: 

• Sviluppo hardware e software per distributori automatici, partendo dalla 
piattaforma tecnologica attualmente in uso da Pagita. 

• Supporto tecnico per le schede installate presso i distributori automatici 
dei clienti (remoto e/o interventi in loco). 

• Sviluppo hardware embedded per nuovi prodotti e servizi offerti da Pagita. 
 
Caratteristiche del candidato ideale: 

• Diploma ITIS (indirizzo Elettronico o Informatico), o Laurea in Ingegneria 
(Elettronica, Informatica, delle Comunicazioni, o ambito attiguo). 

• Esperienza di utilizzo di tecnologie embedded (Arduino, Aria, Raspberry 
Pi,…). 

• Conoscenza di base per sviluppo su piattaforme Linux embedded. 
• Interesse nell’apprendere nuove tecnologie e lavorare su progetti di 

innovazione di prodotto. 
• Disponibilità ad orari flessibili e trasferte sul territorio nazionale. 

 
Offerta: 

• Contratto tempo indeterminato, 3 mesi di prova. 
 
 
 
 
 
 
Inviare candidatura e CV a: enzo@pagita.com -  tel. 3202636800  
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Job Description – Specialista Software 
 
Pagita è una azienda nel campo dei mobile payment per distributori automatici, 
con sede in Andretta (AV). Pagita propone un servizio basato su architettura 
Cloud interfacciato con una scheda dedicata per connettere e gestire 
remotamente i distributori automatici. Tramite l’applicazione mobile, Pagita abilita 
l’acquisto tramite smartphone e l’invio di campagne promozionali. Le tecnologie 
utilizzate sono Microsoft Azure, Linux, Python e Xamarin. Siamo alla ricerca di 
uno specialista con passione per lo sviluppo software per unirsi al nostro team. 
 
Mansioni: 

• Sviluppo software per il sistema di backend e le applicazioni mobile, 
partendo dalla piattaforma tecnologica attualmente in uso da Pagita. 

• Supporto tecnico per il sistema di backend e le applicazioni mobile 
attualmente in uso. 

• Sviluppo software per nuovi prodotti e servizi offerti da Pagita. 
 
Caratteristiche del candidato ideale: 

• Diploma ITIS (indirizzo Informatico), o Laurea in Ingegneria Informatica. 
• Conoscenza di base del linguaggio di sviluppo C#. 
• Conoscenza di base per sviluppo su piattaforme Cloud, preferibilmente 

Microsoft Azure. 
• Preferenziale conoscenza di base per sviluppo software mobile con 

tecnologie cross-platform (Xamarin). 
• Interesse nell’apprendere nuove tecnologie. 
• Disponibilità ad orari flessibili e trasferte sul territorio nazionale. 

 
Offerta: 

• Contratto tempo indeterminato, 3 mesi di prova. 
 
 
 
 
 
 
Inviare candidatura e CV a: enzo@pagita.com -  tel. 3202636800 
 


