
 

Il Gruppo Cannon (www.cannon.com) è una realtà multinazionale italiana, di origine 

imprenditoriale, nata negli anni ‘50 ed operativa da allora nel business dell’ingegneria 

impiantistica. Opera in particolare nei business della progettazione e realizzazione di impianti 

per la produzione e lavorazione di Poliuretano e Compositi, in quello delle Caldaie Industriali 

e degli Impianti di Trattamento Acque, infine nell’Automazione Industriale.  

Per gli stabilimenti di Peschiera Borromeo, ricerchiamo una/un 

PROJECT ENGINEER 

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:  

 studio specifiche tecniche di commessa 
 elaborazione P&I e layout 
 elaborazione documentazione tecnica, data sheet apparecchiature quali pompe 

centrifughe e dosatrici, compressori e soffianti etc. 
 conoscenza di strumentazione per misure di pressione, flusso e temperatura; 

analizzatori di ph, conducibilità etc. 
 elaborazione specifiche per acquisto componenti 
 conoscenza automazione, HAZOP, SIL 

Competenze richieste e caratteristiche personali:  

 laurea in ingegneria settore industriale (preferibilmente chimica, meccanica, 
ambientale) 

 esperienza di almeno 3 anni come Project Engineer 
 lavoro su commesse per EPC 
 attitudine a lavorare in team, metodo, capacità organizzativa e di mediazione, 

iniziativa, buone doti relazionali e problem solving 
 ottima conoscenza della lingua inglese e italiana 
 preferibile possesso di Certificazione IPMA 

Sede: Peschiera Borromeo (MI) 

Inviare le candidature all’indirizzo email: humres@cannon.com  

Il Gruppo Cannon (www.cannon.com) è composto da 30 sedi manifatturiere e/o tecnico-

commerciali, distribuite in più di 40 Paesi nel mondo. Conta più di 1.200 dipendenti, 

prevalentemente ingegneri o diplomati tecnici, e produce un fatturato di circa 250 ML€.  

Il nostro obiettivo, che ormai è nel nostro DNA, è quello di esprimere sempre il più alto 

livello di innovazione possibile, e i nostri numeri parlano chiaro: 

 più del 4% del fatturato investito in R&D;  
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 ca. 400 brevetti all’attivo;  
 più di 50 tecnologie proprietarie che ci consentono ai offrire ai nostri clienti più di 600 

soluzioni impiantistiche uniche;  
 l’80% delle volte che acquisiamo una commessa, ci troviamo a studiare e sviluppare 

soluzioni mai realizzate prima di allora. 


