ID# Sourcing Assistant
Luogo: Hong Kong o Cina
Viaggi di Lavoro: No (<10%)
Contratto: Libero Professionista
Tipo di Lavoro: Tempo pieno o Part-Time
Tipo di Contratto: 1 Anno
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:
● Ricercare tessuti e finiture su base giornaliera.
● Conoscenza tecnica delle strutture di tessuto a maglia, tessuti tecnici, inclusi ma non
limitati a Interlock, Jersey, Piquet, French Terry, Fleece, Chambray, Georgette, ecc.
● Conoscenza di diversi tipi di fibre, inclusi, ma non limitati a Cotone, Modal, Tencel, Seta,
Lino e Altro.
● Selezionare i Fornitori usando la Factory Audit Form.
● Monitorare, controllare la qualità e coordinare le entrate e la produzione di materie
prime.
● Negoziare i migliori prezzi con i fornitori.
● Aggiornare il database di sistema di fornitori, preventivi e prodotti.
● Cercare le ultime novità di tessuti in tutto il mondo per il nostro Design Team.
● Passione verso la ricerca dei migliori tessuti, fibre, maglieria, cerniere, bottoni, ecc.
● Flessibilità a viaggiare in tutto il mondo, secondo necessità, per sourcing, recupero di
materie prime e formazione negli impianti di produzione di Urth Apparel.

Preferred Qualifications
●
●
●
●

Conoscenza di PC, Mac e Adobe Creative Suite.
Grandi abilità organizzative
Passione e Esperienza con Tessuti e Finiture.
Lingue: Inglese, Italiano o Spagnolo con Mandarino e/o Cantonese

La nostra azienda offre straordinarie opportunità di crescita e promozioni di lavoro dopo il primo
anno.

______________________________________________________________________________________________
Urth Apparel Inc
careers@urthapparel.com
www.UrthApparel.com/Careers

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.
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