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Chief Technology Officer (m/f/d) 
Per motivi di leggibilità, nella descrizione viene utilizzata la forma maschile generico. 

Profilo aziendale 
Infranet S.p.A. è un operatore wholesale only con esclusivamente partecipazione pubblica, soggetto alle vigenti 
direttive europee, norme nazionali e regolamenti delle autorità di regolamentazione, nel rispetto delle regole del 
mercato e della concorrenza. 

Area di responsabilità 

Il Chief Technology Officer, sulla scorta dalla rete passiva, è responsabile della pianificazione, della realizzazione e 
dell’esercizio regolare ed effettivo della rete attiva di Infranet, dal punto di connessione in fibra fino al punto 
bitstream centrale di consegna; è alle dirette dipendenze del direttore generale e guida un team di dipendenti che 
copre l'intera gamma di tecnologie utilizzate da Infranet. 

È responsabile dell'effettiva implementazione ed espansione della rete Infranet in termini di infrastrutture attive e 
passive, per una copertura capillare ma economicamente ragionevole sul territorio della Provincia Autonoma di 
Bolzano. A tal fine, elabora l'architettura di rete, seleziona i prodotti, le tecnologie e i partner adeguati e mantiene 
aggiornata l'architettura di rete con la tecnologia più recente. In tale contesto, va prestata attenzione a un rapporto 
equilibrato tra funzionalità e costi. 

Requisiti 
• Solida conoscenza delle tecnologie di rete pertinenti: 

o Reti in fibra ottica di accesso e backbone, compresi tutti i componenti necessari 
o Ethernet, VLAN, VULA, IP / MPLS, management del traffico  
o Tecnologie di trasmissione ottica, OTN 
o Management della rete 
o Documentazione di rete 

• Esperienza nella gestione di reti carrier 
• Esperienza professionale rilevante e pertinente per operatori di reti di fascia superiore alle migliaia  
• Conoscenza degli aspetti economici e tecnici regolatori rilevanti delle reti Carrier  
• Conoscenza o esperienza di fondo nello sviluppo di software con particolare attenzione agli ambienti 

carrier/ISP e simili 
• Conoscenza di fondo delle tecnologie dell'infrastruttura IT nel contesto di un'azienda di telecomunicazioni  
• Preferibilmente uno studio tecnico-scientifico o una formazione tecnica conclusa con esperienza 

professionale pertinente alla posizione; un'ulteriore formazione in gestione aziendale è titolo preferenziale    
• Padronanza della lingua inglese in ambito commerciale 
• Leadership e motivazione del personale  

Offriamo 
Un ambiente di lavoro proiettato al futuro e una retribuzione orientata ai risultati. 

 

Saremo lieti di accogliere la tua candidatura all'indirizzo e-mail personale@infranet.bz.it 

 


