29.03.2019

Addetto Schede Prodotto Calzatura - contratto a tempo
determinato
Type de contrat : CDD
Italie
Pays :
Busto Garolfo
Ville :
Méthodes, Dvt Technique, R&D, Innovation
Savoir-faire :
Débutants acceptés
Expérience :
Présentation de la société
Atelier HCI - Hermès Chaussures Italie – è l’Atelier specializzato nello sviluppo e nella realizzazione di prototipi di

calzature Hermès, nella produzione di alcuni modelli e nel coordinamento dei fabbricanti esterni per quanto
riguarda l’industrializzazione e il controllo qualità del prodotto finito e della materia prima.
Atelier HCI è basato a Busto Garolfo.
Mission générale
Il candidato risponderà al Responsabile Industrializzazione Donna, supporterà trasversalmente l’attività del team

industrializzazione, garantirà il costante aggiornamento dei sistemi interni utilizzati nella fase di
industrializzazione dei modelli di calzature Hermès.
Principales activités
Nell’ambito della redazione delle schede prova calzata/conformità si occuperà di:

- aggiornare le schede prova calzata/conformità sulla base delle informazioni fornite dal tecnico che segue
l’industrializzazione del modello
- aggiornare le schede strutture stagionali con le informazioni definitive e metterle a disposizione del team
Sviluppo per la consultazione
- monitorare e sollecitare i fornitori interessati, sulla base del retro-planning di industrializzazione
Nell’ambito della gestione dei colori delle lisse delle suole si occuperà di:
- sollecitare i master colore e creare i relativi book
- trasmettere l’ordine al fornitore e seguire le prove fino alla validazione da parte del responsabile
- lanciare il campionario colori relazionandosi con i suolifici
- supportare il responsabile nello sblocco della produzione delle suole
Nell’ambito della redazione delle schede tecniche, si occuperà di:
- compilare le schede tecniche per accompagnare la creazione dei campioni interni, a partire dall’ultima fase di

prototipia
- controllare la correttezza delle informazioni disponibili relazionandosi con il team Sviluppo, la Collezione e la
Modelleria
- garantire un costante aggiornamento del sistema interno
Finalité du poste
- Conoscenza della calzatura maturata in un calzaturificio o presso realtà produttive di componenti di calzature
- Umiltà e adattabilità
- Precisione e organizzazione
- Predisposizione al lavoro di squadra
- Conoscenza avanzata di Excel

