
 

 

 

PRESENTAZIONE AZIENDA 

 Nome Azienda*:  
SADAS SRL 
 

 Claim aziendale*:  
Tecnologia all’avanguardia per la Business Intelligence e Big Data Analytics 
 

 N° dipendenti totali Italia*:  
38 
 

 Sedi Aziendali *:  
Campania – Casalnuovo di Napoli (NA)- Via Napoli, 159 
Lombardia – Milano (MI) – Via Boschetti, 1 
 

 Aree di Laurea di interesse*: 
INFORMATICA 
INGEGNERIA INFORMATICA 

 
 

 Chi siamo*: 
SADAS nasce nel 2013 come spin-off della divisione tecnologica del Gruppo 
AS. Si dedica allo sviluppo di soluzioni di Business Intelligence e Data 
Warehouse, e di applicazioni per l’Analisi dei Dati.  
Grazie alla solidità e versatilità delle nostre soluzioni e alle esperienze 
maturate, con applicativi interamente realizzati con tecnologia prodotta nei 
nostri laboratori R&D, siamo un importante riferimento per le aziende 
italiane e non, nel supporto alle decisioni e nei sistemi di controllo.  
SADAS, grazie al grande successo delle sue soluzioni e all’alta soddisfazione 
dei propri clienti, è cresciuta nel tempo con diverse sedi in Italia operando in 
molti settori: bancario, assicurativo, leasing, commerciale, media e 
telecomunicazioni e pubblica amministrazione.  
 
La facilità e la rapidità di accesso e di analisi alle informazioni sono 
diventate fattori cruciali nelle dinamiche aziendali contemporanee: la vera 



innovazione impone una sempre maggiore semplificazione di processi e 
strutture, senza prescindere tuttavia da efficacia e performance. In questo 
scenario SADAS sa imporsi con autorevolezza e competenza, offrendo una 
gamma di soluzioni flessibili per venire incontro alle problematiche di ogni 
particolare cliente e alle peculiarità del settore in cui questi opera. 
 
 

 Chi cerchiamo e aree di inserimento*: 
- JR DATA SCIENTIST/JR DATA ANALYST: Siamo alla ricerca di persone 
capaci di estrarre conoscenza dai dati attraverso l’analisi e l’interpretazione, 
mediante l’uso degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dal 
mercato. 
- JR WEB DEVELOPER: Siamo alla ricerca di programmatori JAVA/J2EE, con il 
framework GWT, negli ambienti NetBeans ed Eclipse, per lo sviluppo di 
applicazioni Web e di framework specializzati. 
- JR C++ DEVELOPER: Siamo alla ricerca di programmatori C++, per attività di 
ricerca e sviluppo di SADAS Engine, un DBMS specializzato per la Business 
Intelligence. 
 
 

 Progetti ed iniziative 
 Sono in corso progetti di R&D nelle seguenti aree tecnologiche: 

o DBMS Sadas Engine: implementazione nuove funzioni e nuovi indici 
per ottenere maggiori performance; 

o Machine Learning: implementazione score di merito creditizio per 
un intermediario finanziario; DETECTION di comportamenti anomali 
in ambito Antiriciclaggio; 

o GraphDB: implementazione e gestione all’interno del DBMS Sadas 
Engine delle funzioni relative alla teoria dei grafi. 

 
 

 Posizioni aperte: 
 
 

Nome 
Posizione 

Per tutte le posizioni 

URL Posizione https://www.sadasdb.com/universita-e-lavoro/ 

 

https://www.sadasdb.com/universita-e-lavoro/

