
  

SCM FRIGO’s goal is 
continuous innovation 
pursued through research, 
design and production of 

CO2 refrigeration systems 
which are highly sustainable 
for the environment. All this 
is made possible by a close-
knit team of highly skilled 

professionals all working 
toward one end goal. We 

are natural born optimists, 
always striving to become 
better and better at doing 
what we believe in. 
We believe that, 
through our work, we 

can help create a more 
sustainable future: 
since 2004, we have 
worked to develop 

technologies that use 
natural gases as 
refrigerants, thus 

becoming leaders in 
the production of CO2 
refrigeration systems. 
Natural gas 
refrigeration systems 
are our mission and 
the main assets of our 

human resources are 
enthusiasm, team 

spirit, initiative, 
willingness to work 
hard and result 
orientation. 

 

 SCM FRIGO SpA 

Viale Andrea Palladio, 31 

35020 Sant’Angelo di Piove 

di Sacco (PD) - Italy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.scmfrigo.com 

https://www.linkedin.com/

company/scm-frigo-s.p.a./ 

 

  

 
 

 

 

 

SCM Frigo S.p.A. fa parte del 

Gruppo Multinazionale Svedese 

Beijer Ref AB, fondata nel 1866 

dai fratelli G&L Beijer a Malmӧ e 

ad oggi leader mondiale che 

fornisce ai clienti di tutto il mondo 

una vasta gamma di prodotti nei 

settori commerciali e industriali 

della refrigerazione, riscaldamento 

e aria condizionata. 
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PROGETTO TESI DI LAUREA  

Se sei un laureando/a in Amministrazione e 

Finanza, Ingegneria Energetica, Lingue e 

Letterature Straniere, Economia e stai 

pensando ad un interessante lavoro per la 

tua tesi, noi di SCM Frigo SpA, ti offriamo lo 

sviluppo di un progetto di tesi a livello 

internazionale. La durata massima che 

prevediamo per il progetto e lo sviluppo della 

tesi, presso la nostra sede, nonché in Smart 

Working, è di sei mesi in base alle attività e 

alle fasi del progetto. Avrai un Tutor che ti 

supporterà e un Team affiatato di Colleghi 

con cui confrontarti. Al termine della tesi ci 

piacerebbe averti nel nostro team, per 

continuare ad occuparti di tematiche e 

progetti appassionanti e stimolanti, 

sviluppando insieme il tuo percorso di 

carriera in un contesto innovativo, dinamico e 

internazionale. 

 

 

PERCORSI PER GLI INGEGNERI 

ENERGETICI  
Se stai seguendo un percorso di studi in 
Ingegneria Energetica e vuoi sapere come poter 
mettere a frutto le tue conoscenze in ambito 
Co2 e non solo, ti riportiamo di seguito alcune 
dei percorsi che fanno per te.  
 

Sales Engineer  
Potrai produrre offerte per prodotti customizzati 
su specifiche clienti, provvedendo ad una 
analisi tecnica e dimensionamenti 
termodinamici, Mantenere le relazioni con 

clienti e distributori attivi da tutto il mondo, 

Supportare l'ampliamento del parco clienti, 
Formare ed aggiornare clienti e distributori sui 
nuovi sviluppi prodotto e tecnologie, 
Partecipare a fiere ed eventi di settore.  
 
 
 

 
Service Engineer  
Potrai instaurare e mantenere la relazione con 

clienti da tutto il mondo nel post-vendita, 
Produrre offerte di ricambi ai clienti, Gestire le 
richieste di supporto dei clienti, Supportare il 
cliente attraverso una consulenza tecnica 
approfondita, Troubleshooting, Gestire la 
ricambistica.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
R&D Engineer  
Potrai partecipare a progetti di ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, 

relazionandoti con clienti e fornitori 
internazionali Seguire la realizzazione del 
prototipo in ogni sua fase Partecipare e 
seguire le sessioni di test e analisi dei 

risultati Realizzare un nuovo prodotto da 
promuovere nel mercato Formare ed 
aggiornare clienti e distributori sui nuovi 

sviluppi prodotto e tecnologie. 

 
 

 



 

PERCORSI PER GLI INGEGNERI 
MECCANICI, ELETTRICI ED 

ELETTRONICI  
 

Mechanical Project Engineer  
Potrai realizzare la redazione schemi 
frigoriferi e dei disegni a 360° di macchine 
frigorifere in 2D e 3D, Occuparti della 
realizzazione dei componenti e del progetto 
per tutta la parte meccanica, Realizzare e 
fornire ai colleghi la distinta base per la 

realizzazione del progetto, Essere parte 
attiva nel supporto alla soluzione dei 
problemi in fase di realizzazione 

dell’impianto. 

 
Electrical Project Engineer  
Potrai realizzare gli schemi elettrici degli 
impianti e dei quadri, relazionandoti con 
l’ufficio commerciale al fine di comprendere 
tutte le richieste del cliente, con i fornitori 
esterni e con la produzione interna al fine di 

ottenere la migliore realizzazione del 
prodotto. Realizzare e fornire ai colleghi la 
distinta base per la realizzazione del 

progetto, Essere parte attiva nel supporto 
alla soluzione dei problemi in fase di 
realizzazione dell’impianto.  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Application Engineer 

Potrai realizzare le configurazioni dei controllori 
e dei dispositivi elettronici installati nei vari 

prodotti SCMFrigo (Centrali a CO2 trancritiche, 
subcritiche, centrali HFC e condensing units) 
Realizzare e fornire i fogli di collaudo e la 
documentazione di test per la produzione, 

supportando la produzione durante le fasi di 
collaudo, Collaborare con il dipartimento service 
relativamente alla configurazione ed agli 
applicativi degli impianti Interagire con l’ufficio 
commerciale e altri reparti aziendali per la 
gestione di eventuali specifiche di 
configurazione richieste dai clienti. 

PERCORSI PER I DOTTORI IN 
ECONOMIA E FINANZA  

Se stai seguendo un percorso di studi in 
Economia, Finanza e Controllo ed affini e vuoi 

sapere come poter mettere a frutto le tue 
conoscenze e non solo, ti riportiamo di 
seguito alcune dei percorsi che fanno per te.  
 
Avrai la possibilità di seguire le seguenti 
tematiche:  
 

Contabilità fornitori 
abbinamento cartaceo DDT/fattura, 
registrazione acquisti materie prime, 

registrazione fatture utenze/servizi, 
registrazione acquisto cespiti e piani di 
ammortamento  

 
Contabilità Clienti 
fatturazione attiva, elaborazione fatture da 
ricevere e da emettere Contabilità generale, 
incassi, pagamenti Piano dei conti e 
inserimento/modifica nuovi conti contabili 
Inserimento/modifiche su gestionale 

contabilità: conti, tabelle, causali Documenti 
di trasporto: emissione e stampa, 

documentazione doganale e intra UE, 
certificati di origine, adempimenti intrastat, 
adempimenti black list, archiviazione 
contratti contabilità magazzino e rimanenze 
procedure relative a incassi e pagamenti nel 

gestionale aziendale e banche liquidazione 
iva liquidazione IVA e relativi adempimenti 
(stampa registri e controlli, verifica 
liquidazione), richieste rimborsi IVA intra UE 
Assistenza nella preparazione delle scritture 
di fine mese Bilancio di verifica mensile, 

scritture, redazione documenti, reportistica 
mensile. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

PERCORSI PER I DOTTORI IN LINGUE E 
LETTERATURE STRANIERE  

 
Se stai seguendo un percorso di studi in 

Lingue e Letterature Straniere ed affini e vuoi 
sapere come poter mettere a frutto le tue 
conoscenze e non solo, ti riportiamo di 
seguito alcune dei percorsi che fanno per te.  
 
Back Office e Logistica Commerciale/Service 
Potrai seguire tutte le spedizioni verso i 

clienti Italia/Estero Coordinarti con l'ufficio 
commerciale per l'evasione delle commesse e 
l'ufficio amministrativo per le tempistiche di 

evasione delle commesse, Gestire la 
spedizione con i fornitori (corrieri), 
coordinandoti con il magazzino e il sito 

produttivo, Interfacciarti con il cliente per le 
comunicazioni relative alle spedizioni, le 
conferme d'ordine ed inviare la 
documentazione e gli schemi in approvazione 
dell’impianto.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Buyer  

Potrai pianificare e gestire gli 
approvvigionamenti dell'azienda e coordinare e 
controllare le attività di acquisto di beni e 
servizi, in un'ottica di ottimizzazione delle 
scorte, miglioramento dei flussi e dei processi 
di stoccaggio e riduzione dei costi. Il tutto 
coordinandoti internamente con i vari 

dipartimenti aziendali quali ufficio tecnico, 
amministrazione finanza e controllo, operation 
etc ed esternamente con il parco fornitori 
aziendali. 

Human Resources  
Entrerai nel mondo HR, toccando con mano 

le tecniche di selezione del personale ed i 
colloqui di selezione, l’onboarding, le policy 

aziendali e la vita in azienda. Vedrai lo 
sviluppo dei progetti di formazione, dall’idea 
alla realizzazione attraverso il contatto con i 
fornitori e la programmazione interna.  
 
Qualità  
Potrai spaziare dalla qualità in entrata, 

relazionandoti con fornitori aziendali, alla 
qualità di processo relativa al miglioramento 
qualitativo dei processi aziendali al fine di 

migliorare qualitativamente le fasi di 
produzione, fino alla qualità del prodotto 
finito al fine di offrire al cliente il miglio 

prodotto. Il tutto seguendo gli aspetto 
normativi e procedurali delle certificazioni 
aziendali in ambito qualità. 
 
 

 
 
 
 

 

Cosa aspetti?  

Scrivi subito a 

risorse.umane@scmfrigo.com inviando il 

tuo curriculum vitae e quale percorso 

vorresti intraprendere 

 

  


