
 

 

Intro azienda 

 
Bcame è uno spin-off aziendale di H-FARM sorto dall’ambizione e dall’esperienza di top manager, senior 
engineer e professionisti provenienti dalle più grandi realtà ICT di stampo internazionale, mossi dalla 
passione e dal grande sogno di creare un hub innovativo in grado di fornire soluzioni ad alto impatto 
tecnologico sul mercato. A pochi mesi dalla sua costituzione, bcame vanta clienti come Oviesse, Coin, 
Trussardi e diverse partnership importanti: tra cui Advice con cui ha realizzato il software che governa la 
linea SeaMeWe-5 in Sparkle (Gruppo TIM), ST Microelectronics con cui è attualmente in corso un 
progetto di ricerca e sviluppo e il Gruppo Triboo S.p.A. 

 
Bcame, è fornitore di soluzioni software altamente avanzate, servizi Omnichannel eCommerce, DevOps e 
consulenza IT, in contesti Retail, Telco, Tourism & Hospitality e Digital & Trasformation Market con 
risorse certificate Salesforce. 

 
Front-end Developer 

 
Sei un appassionato di sviluppo front-end? Hai voglia di imparare e metterti in gioco con nuove e 
stimolanti sfide? Vuoi sentirti parte di un team all'avanguardia che crede nell'unicità delle persone? 

 
Bcame è il posto giusto per te! 

 
Il tuo ruolo: 

 

 Ti occuperai di sviluppare il sito web lato utente 

 Prenderai parte a nuovi e stimolanti progetti 

 Svilupperai siti e web application utilizzando framework moderni 

 Renderai unica l'esperienza utente dei nostri clienti 

 Lavorerai con un team di esperti 

 
Come: 

 

 Javascript 

 HTML 

 CSS 

 Angular 8 

 React native 
 
 

 
Il tuo profilo: 

 

 Sei un neolaureato o un laureando in informatica o in ingegneria informatica 

 Sei appassionato di nuove tecnologie 

 Sei un amante delle sfide 

 Sei flessibile 

 Sei proattivo 

 
Sei pronto a far parte del futuro? Unisciti a noi!



Back-end Developer 
 

Sei un appassionato di sviluppo in ambito back-end? Hai voglia di imparare e metterti in gioco con nuove e 
stimolanti sfide? Vuoi sentirti parte di un team all'avanguardia che crede nell'unicità delle persone? 

 
Bcame è il posto giusto per te! 

 
Il tuo ruolo: 

 

 Ti occuperai di sviluppare strutturalmente le fondamenta del software e del database 

 Prenderai parte a nuovi e stimolanti progetti 

 Ti occuperai di rendere l'esperienza dei nostri clienti unica, sicura e affidabile 

 Lavorerai con un team di esperti 

 Svilupperai siti e web application utilizzando framework moderni 

 
Come: 

 

 Salesforce eCommerce Cloud 

 PHP Magento 2 

 
Il tuo profilo: 

 

 Sei un neolaureato o un laureando in informatica o in ingegneria informatica 

 Sei appassionato di nuove tecnologie 

 Sei un amante delle sfide 

 Sei flessibile 

 Sei proattivo 
 
 

 
Sei pronto a far parte del futuro? Unisciti a noi! 

 
 
 

L’offerta contrattuale sarà commisurata all’esperienza effettiva del candidato. Nel caso si tratti di 
neolaureati o laureandi alla prima esperienza, la proposta sarà di uno stage che va dai 700 agli 800 euro 
netti mensili. 
Nel caso si tratti di candidati con esperienza, si offrirà un contratto di apprendistato CCNL commercio con 
una RAL dai 19.000 ai 22.000 euro. 
 
 
Le candidature dovranno essere inviate a hr@bcame.it. 


