TECHNICAL PRODUCT MANAGER (M | F)
(RIF.: CO-041)

MANDATO DI RICERCA & SELEZIONE ESCLUSIVA 4UC
In qualità di fornitore leader di tecnologia sanitaria e design del bagno, il Gruppo Geberit è presente in oltre 40 paesi e gestisce più di 30
stabilimenti di produzione in tutto il mondo. I clienti finali e i partner commerciali (artigiani, commercianti, ingegneri e architetti) traggono
benefici in egual misura dalla forte presenza sul mercato di Geberit. Oltre 12.000 dipendenti contribuiscono al successo dell'azienda. Con sede
centrale a Rapperswil-Jona (CH), il gruppo Geberit genera vendite nette per 2,9 miliardi di franchi.

Vuoi entrare a far parte di un Team di professionisti del Marketing e vivere un’esperienza lavorativa stimolante?
Per un ulteriore potenziamento del loro organico di Manno, siamo stati incaricati da Geberit di selezionare una nuova risorsa,
con pregresso background tecnico, da inserire all’interno del loro team di Product Management per il mercato Italia.

PROFILO
U/D, il candidato ideale dispone di Laurea ad indirizzo tecnico (Ingegneria o equivalente) e pregresse esperienze
professionali (5-10 anni) in posizione analoga (Product Management), preferibilmente maturate in contesti multinazionali
e/o strutturati, necessariamente con forte orientamento tecnico al prodotto, integrato idealmente con il supporto di concetti
chiave di marketing e comunicazione; requisiti indispensabili sono la madrelingua italiana, la conoscenza fluente dell’inglese,
idealmente una buona conoscenza anche del tedesco (almeno a livello B2/C1), dimestichezza con le principali applicazioni
software (Pacchetto Office, SAP, Business Objects, software di Data management, ecc.). A livello attitudinale, si richiedono infine
conoscenze tecniche approfondite di prodotti, doti analitiche, curiosità professionale, proattività, orientamento al problem
solving, capacità nella pianificazione e nel time management, capacità di leadership e product presentation skills.

RESPONSABILITÀ e MANSIONI
La persona selezionata, parte di un team di 4 PM, con riporto all’Head of Product Management, confrontandosi con la
direzione, i team di comunicazione, FdV Italia, Qualità e produzione, i PM di Gruppo (HQ), avrà le seguenti responsabilità:
 aggiornamento costante delle informazioni tecniche e commerciali relative ai prodotti/linee di prodotto di competenza
 gestione delle richieste tecniche e commerciali di clienti interni ed esterni, fornendo supporto tecnico e commerciale
 pianificazione degli obiettivi e delle strategie per una commercializzazione di successo dei prodotti
 coordinamento di persone/risorse per la realizzazione di strumenti di marketing a supporto della commercializzazione prodotti
 formulazione e revisione costante delle strategie di marketing durante il ciclo di vita del prodotto
 monitoraggio della concorrenza e sviluppi sui nuovi prodotti, quindi studiare, progettare, effettuare il lancio di nuovi prodotti
 supervisione in maniera costante e metodica della disponibilità dei prodotti e delle linee di prodotti
 rappresentare gli interessi del mercato Italia rispetto al Product Management di Gruppo, sollecitando e ottenendo le info
più importanti relative ai prodotti, influenzando le scelte in base alle specifiche esigenze del Mkt Italia
 aggiornamento e gestione dei dati relativi ai prodotti nelle banche dati e controllo completezza della gamma dei prodotti
 elaborazione di basi di calcolo per prodotti e sistemi, analizzando prezzi e supporto alle decisioni di pricing
 gestione di reclami relativi alla qualità dei prodotti e relativa analisi per comprendere bisogni ed insoddisfazione dei clienti

COSA OFFRIAMO
 Sede di lavoro a Manno (Lugano Nord), CH; richiesta residenza in Canton Ticino (CH) o in uno dei Comuni italiani di frontiera.
 Contratto a tempo Indeterminato (al 100%), retribuzione di sicuro interesse, anche per i candidati più qualificati.
Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo cvgeberit@4uc.ch, specificando il Rif. CO-041 e l’esplicito consenso, ai fini della
Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei propri dati personali presenti nel CV ed alla loro elaborazione, esclusivamente per le
finalità di Ricerca e Selezione del Personale; il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch.
Informiamo infine che senza il vostro esplicito consenso non potremo procedere all’elaborazione della vostra candidatura.
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