ID# Asst. Project & Sourcing Coordinator (STAGE)
Luogo: Caggiano, Italia
Viaggi di Lavoro: Si (<30%)
Contratto: Si
Tipo di Lavoro: Stage, con possibilità di prolungamento contratto
Tipo di Contratto: 1 Anno, dopo 30 giorni di prova
Posizioni aperte: 1
Da Urth Apparel c’è una nuova sfida ogni giorno. Lavoriamo duramente per creare i capi più
alla moda e con la massima qualità in modo che durino nel tempo.
Urth Apparel è uno dei leader globali nel design e nella produzione di abbigliamento uomo,
donna e bambino, tutti realizzati nelle nostre sedi operative (USA, Peru’, Italia) integrate
verticalmente. Ogni sede è specializzata nella progettazione e produzione di filati, tessuti e
capi.
Da Urth Apparel il motto e’ "nessun compito è troppo grande o troppo piccolo".
Stiamo cercando una persona creativa, responsabile ed attenta ai dettagli per entrare a far
parte della nostra famiglia e squadra di lavoro.
Essential Functions:
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●

Coordinare nuovi progetti con il Product Development Manager e controllare
scadenze e progressi del progetto.
Rispettare date e scadenze dei progetti pianificati tra il nostro team, i fornitori e le
fabbriche.
Forti capacità di negoziazione per ottenere i migliori prezzi sulle materie prime,
negoziare le migliori condizioni di acquisto e risolvere le controversie con clienti e
fornitori internazionali associati al progetto.
Aggiornare quotidianamente i clienti sull’avanzamento del loro progetto.
Competenze organizzative impeccabili per gestire situazioni frenetiche e risolvere
preoccupazioni dei clienti con competenza e cortesia.
Capacità di eseguire il sourcing e contattare i fornitori di tessuti, finiture e qualsiasi
altro requisito relativo alle materie prime.
Assistere l'organizzazione di fiere ed esposizioni trascrivendo note dettagliate,
scattando foto utili, eseguendo dettagliati rapporti di verifica di fabbrica o di filati
tessili e organizzando tutte le informazioni dei contatti dei nuovi fornitori.
Iniziativa di follow-up con nuovi fornitori per quanto riguarda le richieste di materie
prime ed elementi da fornire.
Ottenere rapporti da ciascuna area in tempo. Possedere l'energia per non ottenere
risposte negative e non arrendersi fino a scadenza terminata o rapporto soddisfatto.
Devi avere il coraggio di tenere i compagni di squadra responsabili.
Assicurarsi che ogni area realizzi i suoi incarichi nel tempo prestabilito.
Prevedere potenziali ritardi ed errori, essendo prevenuti ed assicurandosi che i
progetti vadano come previsto sul calendario.
Essere un “ponte” tra il cliente e il team di sviluppo prodotto e il team di produzione.

●
●
●

Flessibilità a viaggiare in tutto il mondo, se necessario, per design, fiere commerciali
o comunicazione con i team di produzione.
Essere di collegamento tra l’area logistica e il cliente per preparare le offerte di
spedizione a quest’ultimo.
Assistere il Senior Designer, i Modellisti e altri in tutte le funzioni all'interno dello
studio di sviluppo della produzione, cioè dal design, alla progettazione tecnica, alla
creazione di modelli e alla creazione di campioni.

Essential Qualifications
●
●
●

Forti competenze informatiche nell'OS di base (PC e Mac)
Molto rigoroso per quanto riguarda le scadenze
Lingue: inglese, spagnolo, italiano (Cinese e’ un plus!)

La nostra azienda offre straordinarie opportunità di crescita e promozioni di lavoro dopo il
primo anno.
Per candidarsi, inviare un'e-mail a careers@urthapparel.com con Lettera Motivazionale, CV
e Portfolio E inviare una domanda online: www.UrthApparel.com/careers/application.

