
Schneider Electric,

lo specialista globale 

nella gestione dell’energianella gestione dell’energia



Energy 
Management

Schneider Electric: oltre 170 di storia 
con una forte vocazione industriale
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XIX secolo XX secolo XXI secolo

Industria

Power &
Control



Abbiamo scelto un posizionamento 
unico in un settore strategico 
per il futuro

specialista globale
gestione dell’energia

per rendere l’energia:

sicura

utilizzo energia
produzione e 

trasmissione energia
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Soluzioni 
Energia 

Rinnovabile

Un’offerta completa e integrata per la 
gestione dell’energia

Automazione & Controllo 
Industriale

Media e 
Bassa  

TensioneContinuità
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Sistemi di Installazione 
& Home Automation

Tensione

presenza storica nuovi business

Building Automation 
& Sicurezza

Continuità
Energia 

Soluzioni integrate

Ricarica 
Auto

Elettrica



Oggi siamo lo specialista globale per la 
gestione dell’energia

miliardi € nel 2013

Un Grande Gruppo Mercati Finali Diversificati FY 2013

Utilities & Infrastrutture 27%

Processi & Macchine Industriali 25%

Data center & networks   14%

Terziario & Buildings                                    34%
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Nord
America

25% Asia
Pacifico

28%
Resto 
Mondo

19%

Europa
28%

29 300
44 000

61 000
28 000

Persone in 100+ paesi

Fatturato in Ricerca e Sviluppo

% fatturato Nuove Economie
Presenza Geografica Mondiale FY 2013



Italia: una presenza storica importante

milioni fatt. nel 2013

aree commerciali siti industriali

dipendenti
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centro assistenza clienti unico
per tutte le necessità  tecniche e amministrative

centro logistico integrato

aree commerciali
una presenza capillare sul territorio

siti industriali



Le nostre attività 
per le Scuole Tecniche per le Scuole Tecniche 
e le Università



Attività Scuola e Università: obiettivi

Essere un importante punto di riferimento per le 
scuole che erogano “educazione tecnica”: CFP, 
Istituti Tecnici, Istituti Professionali, Università

Partecipare alla formazione dei “professionisti di 
domani” e migliorarne le competenze tecniche per 
facilitarne la transizione verso il mondo del lavoro



• Incontri tecnici e seminari

• Corsi di formazione

• Tirocini e stage aziendali

• Visite aziendali

• Soluzioni didattiche

La nostra offerta per le scuole e le Università
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• Soluzioni didattiche

• Aule e laboratori

• Testi didattici (Zanichelli, Hoepli)

• Concorsi e competizioni



100
Centri di Formazione 

Professionale

30
Università

(Facoltà di Ingegneria)

Collaboriamo con circa 350 scuole del territorio 

nazionale (formazione, fornitura materiale, eventi)
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110
Istituti Tecnici 

Industriali

105
Istituti Professionali per
l’Industria e l’Artigianato



Schneider Electric 
e le Università
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e le Università



Siamo presenti in 28 Facoltà di Ingegneria e con 9 Università 
abbiamo siglato accordi quadro e protocolli d’intesa

Politecnico di Torino

Politecnico di Milano

Università di Firenze

Università di Padova

Università di Bologna

Università di Udine

Università di Pavia

Università di FerraraUniversità di Genova

Università di Bergamo

Università Poltecnica delle Marche
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Università della Calabria

Università di Salerno

Università di Firenze

Università di Napoli
Università 
di Roma

Università di Cassino

Università di Cagliari

Università di CataniaUniversità di Palermo

Università di Enna

Università Poltecnica delle Marche



Cosa offriamo alle Università

1. Ai laureandi, partecipazione gratuita a corsi di Formazione Tecnica
presso le nostre sedi (corsi a calendario)

2. Interventi di nostri professionisti in seminari o workshop su varie 
tematiche (tecniche o di gestione aziendale, etc) 

Sulla base di protocolli d’intesa e convenzioni:
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3. Inserimento di tirocinanti e stagisti nelle varie sedi Schneider Electric

4. Supporto alla preparazione di tesi di laurea su tematiche legate 
all’Automazione, Distribuzione Elettrica, Building Automation, Efficienza 
Energetica, Domotica, etc

5. Visite agli stabilimenti e centri R&D del Gruppo, in Italia e all’estero



Università: 
sbocchi professionali 
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e competenze richieste 



Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica, Meccanica, Informatica, 
(oppure in Economia, Gestionale )

Alcuni sbocchi professionali:

> Liberi professionisti (Albo
Ingegneri)

> Responsabili di uffici tecnici
> Consulenti aziendali
> Responsabili della Qualità,

Università: possibili sbocchi professionali

Possibili posizioni in Schneider Electric:

Area Commerciale:
> Sales (OEM, End User, Inst, Imp, Quadr, ect)
> Promoter Engineering
> Product (or Solution) Application Engineer

Area Marketing :
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> Responsabili della Qualità,
Produzione, Sicurezza

> Energy Manager
> Insegnanti, assistenti tecnici di

laboratorio scuole secondarie
> Ricercatori

Area Marketing :
> Product Manager
> Group Product Manager

Area Customer Service:
> Technical Support Engineer (1° e 2° livello)
> Trainer (Formazione Tecnica)

La crescita nel Gruppo Schneider Electric
Dopo un’esperienza locale, è possibile aspirare a una crescita nel Gruppo, 

attraverso una mobilità nazionale ed internazionale che consente l’acquisizione 
di nuove culture e conoscenze all’interno dell’energy management



Esempio di Job description area Customer Service:

Technical Support Engineer
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Compiti: supportare il cliente nella messa in servizio e manutenzione di impianti di
automazione, nel rispetto dei tempi, qualità e costi previsti.

Competenze: e ffettuare interventi di assistenza tecnica garantiti all’atto della vendita o 
richiesti dal cliente relativi al montaggio e al collaudo in sito dei nostri prodotti (es. PLC). 
Garantire l’efficace gestione del rapporto con il cliente durante l’intervento e la sua 
soddisfazione sull’assistenza ricevuta. 
Segnalare prodotti/servizi per i quali sarebbero opportune eventuali modifiche o interventi 
di miglioramento.

Richieste: Laureato in ingegneria (elettrica, elettronica, inf ormatica, meccanica)
Età : 25-30
Disponibilità continua a trasferte nazionali e inte rnazionali, conoscenza lingua inglese 



Esempio di Job  description area Marketing: Product Manager
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Compiti: supervisionare tutti gli aspetti riguardanti una linea di prodotti al fine di generare un 
grado di massima soddisfazione del cliente. In collaborazione con la casa Madre, creare una 
strategia competitiva per il prodotto, identificare nuove opportunità commerciali, prevedere e 
gestire le azioni della concorrenza, gestire il lancio di nuovi prodotti, elaborare strategie di 
comunicazione, motivare la forza vendita e i distributori.

Competenze distintive: pianificare le attività, comunicare e negoziare, gestire il lavoro di
gruppo, lavorare per obiettivi, valorizzare e gestire il proprio tempo.

Richieste: Laureato in ingegneria o in economia
Età : 25/30
Disponibilità a orari flessibili, trasferte naziona li, e internazionali, ottima conoscenza lingue 



Esempio di Job  description Area Commerciale:              

Promoter Engineering
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Compiti: sviluppare insieme al progettista soluzioni ottimali per impianti elettrici di media e
bassa tensione, fornendo al professionista la necessaria consulenza nel rispetto del budget
e dei tempi di realizzazione. Fornire ai liberi professionisti un supporto tecnico nella
progettazione di impianti tecnologici negli edifici (es. ospedali, case di riposo, centri
commerciali, grandi e medie realtà industriali, scuole, centrali di produzione, etc).

Competenze distintive: buone competenze tecniche impiantistiche, commerciali, ottime
capacità relazionali, predisposizione al training (seminari, corsi di formazione, etc).

Richieste: Laureato in ingegneria (preferibilmente elettrica, energetica)
Età : 25/30
Disponibilità alla mobilità, conoscenza lingua ingl ese 



Visitate il sito www.schneider-electric.it
per conoscere le posizioni aperte o inviare il CV
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Come restare in contatto con Schneider Electric

sito internet
www.schneider-electric.it
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Facebook
Schneider Electric

Twitter
#SchneiderItalia



Siamo lo specialista globale

per la gestione dell’energia
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