
Lavora con Noi
Al centro dell’Innovazione ci sono Talenti straordinari



Chi siamo?

M31 è nata nel 2007 dall’intuizione del Cav. Giannino Marzotto e del 
Prof. Ruggero Frezza di fare incontrare il grande sapere della Ricerca 
Universitaria e dell’Impresa, con l’obiettivo di creare di nuove soluzioni 
tecnologiche capaci di infrangere i problemi che limitano e minacciano 
le condizioni di vita delle Persone. 
M31 è stata incubatore di progetti tecnologici fino alla fine del 2019, e 
dal 2020 progetta e crea Soluzioni dirompenti.

Integriamo nelle nostre Soluzioni Deep Technologies nell’ambito dei 
sistemi di sensing, creando esperienze digitali più profonde.
Il tutto per ampliarne il Valore e abilitare modelli di business nuovi e  
Sostenibili. 

I Nostri Valori

Creare Valore Tensione all’Innovazione Audacia

Eccellenza Imprenditorialità Lealtà

Rispetto Gentilezza



Cosa Facciamo?

M31 sviluppa soluzioni proprie di controllo, connettività, computazione 
con Hardware e Software proprietari. 

Ripensiamo i prodotti delle aziende visionarie che hanno compreso la 
necessità di ridisegnare il Valore dei loro prodotti, spesso chiusi e non 
digitalizzati.

Sono tre i settori in cui stiamo creando le nostre Soluzioni Dirompenti:

• Healthcare & Laboratory Diagnostics
• Smart Heating 
• E-bike & Mobility 



Chi Cerchiamo

Vogliamo migliorare le condizioni di vita delle Persone attraverso 
l’utilizzo dirompente della tecnologia. 

Per realizzare il nostro Scopo abbiamo bisogno di coinvolgere Persone 
di talento, ambiziose e tese all’innovazione. 

M31 garantisce alle Persone del proprio team un percorso di formazione 
tecnica e tecnologica continua per realizzare prodotti e soluzioni 
dirompenti.
 
Ricerchiamo figure negli ambiti Software, Firmware, Hardware e 
Meccanica da inserire all’interno del nostro Team.

In M31 disegniamo insieme un percorso per garantirti la massima 
espressione professionale.



Cosa ti Offriamo
Cerchiamo di lavorare con Persone che condividono la nostra filosofia, 
mettendo a disposizione un ambiente positivo e orizzontale che 
permette stimoli e crescita. In particolare offriamo:

• Contratto di assunzione o stage di inserimento
• RAL commisurata all’esperienza
• Welcome Kit
• Lavorare in team eterogenei per competenze, passioni e capacità
• Conferenze, eventi, corsi e approfondimenti offerti da M31
• Politiche di Smart Working
• Assicurazione sanitaria integrativa
• Ticket Restaurant
• Welfare aziendale annuale

E soprattutto, la possibilità di avere un impatto tangibile con il tuo 
lavoro



Cosa fare ora?

Una volta chiaro ciò che stai cercando, puoi farti un’idea più chiara su 
chi siamo, cosa facciamo e cosa vuol dire lavorare in M31.
Vogliamo essere sicuri che tu abbia tutte le informazioni necessarie 
per sentirti sicuro/a di candidarti per la giusta posizione.

Visita il nostro sito jobs.m31.com, leggi i nostri Valori e la nostra 
cultura aziendale.
Ora dovresti avere un senso maggiore sul chi siamo e quale ruolo sia 
giusto per te.

Ricerca

Ora è il momento di prendere il tuo Curriculum e aggiornarlo, 
aggiungendo le tue ultime esperienze professionali. Se sei neolaureato 
o non hai ancora una vera esperienza professionale ti consigliamo di 
valorizzare e dettagliare eventuali altri esperienze che puoi avere avuto 
(stage, progetti particolari gestiti con l’Università, ecc.). È importante 
anche la valorizzazione di particolari hobbies e passioni che ti 
caratterizzano, sono importanti per conoscerti meglio.

Invia il CV a  job@m31.com

Una volta inviata la candidatura, verrai ricontattato dal nostro team. 

Se il tuo CV è in linea con i nostri Valori e con i talenti che stiamo 
cercando, riceverai un invito per un colloquio presso la nostra sede di 
Padova.

Aggiorna il tuo CV

Colloquio

https://jobs.m31.com/
mailto:%20job%40m31.com?subject=Candidatura
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