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AS397 – Product Manager Powertrain

Industry
microelettronica

Ruolo e Responsabilità
Il nostro cliente, Gruppo Multinazionale leader mondiale nel proprio settore
di riferimento, Electronic Components, per lo stabilimento produttivo in
provincia di Bologna ci ha incaricato di selezionare una candidatura per il ruolo di:

Sede di Lavoro
Bologna

Product Manager Powertrain
La figura prescelta è responsabile della strategia, della roadmap e della
definizione delle caratteristiche di un prodotto o di una linea di prodotti.
Il ruolo prevede un riporto a livello internazionale, il lavoro con team
interfunzionali e include responsabilità di marketing, previsione profitti e perdite (P
& L). E’ trait d’union tra engineering, marketing, sales e manufacturing a livello
internazionale al fine di assicurare una capacità produttiva adeguata a soddisfare
la domanda di mercato.
Main Responsabilities,
Definire una visione e una strategia di prodotto differenziata e offrire un
valore unico in base alle richieste dei clienti.
Stabilire i requisiti per il team del prodotto, il piano di rilascio ed i tempi per
l’implementazione.
Condividere, presidiare e aggiornare a livello interfunzionale la roadmap
di prodotto.
Sviluppare strategie di pricing e posizionamento dei prodotti
Negoziare con i clienti e definire i prezzi
Organizzare gruppi di test del prodotto
Guidare il lancio del prodotto

Back ground:
Ricerchiamo una candidatura laureata in Ingegneria, preferibilmente con
specializzazione Elettrica o Elettronica che abbia ricoperto un ruolo analogo in
contesti aziendali evoluti, caratterizzati da una produzione automatizzata di
piccole componenti che richiede una elevata attenzione ai costi e agli standards
di qualità.
Valuteremo in via preferenziale candidature di provenienza dalle forniture di
primo e secondo livello al settore automotive, i.e. inverter e condensatore per
auto HEV (ibrida) e BEV (elettrica).
L’inserimento in un ambiente internazionale di dimensioni importanti rende
assolutamente necessaria una conoscenza ottima della lingua inglese ed
eventualmente della lingua tedesca, oltre alla padronanza del pacchetto MS
Office e in particolare di Excel e Power Point. E’gradita inoltre una buona
conoscenza di Access e Power BI.
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Determinazione, autonomia, leadership, organizzazione, pianificazione,
attenzione alla gestione delle relazioni, problem solving e teamwork completano il
profilo.

L’azienda richiede inoltre disponibilità ad effettuare trasferte.

Requisiti
Richiediamo di allegare il suo CV alla candidatura, per facilitare e
velocizzare il processo di selezione.

Contatti
Puoi candidarti utilizzando il pulsante “CANDIDATI” qui accanto.
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