PROGETTO RETAIL LAB – in collaborazione con Università di Cagliari

Zeus Lab è un'azienda leader nella produzione di software per la filiera alimentare e in
particolare per il mondo del biologico. La nostra specializzazione è quella di aiutare i nostri
clienti a gestire i processi che avvengono nelle loro aziende, a partire dalla produzione fino ad
arrivare alla vendita al dettaglio.
Retail Italia è una realtà giovane, fondata nel 2012, ma i professionisti che ne fanno parte sono
da oltre 20 anni un punto di riferimento nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni IT applicate
alla grande distribuzione Alimentare. La missione dell’azienda è offrire servizi condivisi e
innovativi, affiancando i propri clienti nella quotidiana gestione dei processi operativi,
valorizzando i sistemi informatici già in essere e proponendo soluzioni che si integrano e
consentono un ulteriore sviluppo all’azienda. Per questo Retail Italia può affermare di
rappresentare un punto di riferimento nel mondo della grande distribuzione nel nostro paese.
EcorNaturaSì è il retailer leader nazionale e uno dei più grandi gruppi europei nella produzione
e distribuzione di generi alimentari biologici e biodinamici.. In Italia conta oltre 600 punti vendita
a marchio NaturaSì e CuoreBio. Zeus Lab e Retail Italia sono partner tecnologici di
EcorNaturaSì, con la quale lavorano da anni al fine di realizzare il migliore sistema per la filiera
alimentare.
I nostri clienti sono i produttori e distributori di prodotti alimentari, nonché gruppi GDO e catene
di punti vendita. Particolare attenzione è oggi rivolta verso il web e quindi verso tutti quei clienti
che lavorano con la vendita elettronica e con progetti innovativi come quello relativo al Click &
Collect che sempre più sta trasformando il mercato nutrizionale.
In un'ottica di collaborazione sempre più spinta tra aziende e di volontà di portare innovazione
nel mercato, vogliamo realizzare un centro di Ricerca & Sviluppo nella regione Sardegna, in
particolare nella zona di Cagliari. L'obiettivo del centro è di realizzare una soluzione che
gestisca le esigenze della filiera alimentare che diventi lo standard di mercato. Per raggiungere
questo obiettivo contiamo nell'aiuto dell'Università di Cagliari, il cui nome è rinomato negli
ambienti degli addetti ai lavori, nell'ambizione e nella capacità di portare innovazione di chi ci
aiuterà.
Il programma prevede l'apertura di tirocini con stage retribuiti e spesati direttamente presso la
sede di Zeus Lab e Retail Italia, per poi iniziare il percorso nel nuovo centro di Ricerca &
Sviluppo di prossima realizzazione.

