CO M E AN D
JOIN US .
Mikron Machining è l’operatore leader nei sistemi di fabbricazione personalizzati e altamente produttivi per la produzione di componenti metallici complessi e ad alta precisione, come
alloggiamenti per turbocompressori, iniettori e punte di penne a sfera. Gli utensili da taglio
ad alte prestazioni necessari sono sviluppati e prodotti dal segmento di attività Mikron Tool,
sono considerati fra i migliori al mondo e vengono impiegati sulle macchine di fornitori terzi.

Per la nostra sede di Agno cerchiamo un

Capo Progetto Clienti Cina
Le Sue mansioni principali
__Responsabilità totale dei progetti per i
clienti mercato cinese
__Interfaccia principale tra: cliente (Cina),
team di progetto (Svizzera), durante tutta
l’esecuzione del progetto
__Responsabile per la gestione di costi,
tempi e qualità del progetto
__Pianificazione delle Milestone di progetto
in linea con i requisiti contrattuali di
consegna
__Organizzazione di Project Review regolari
con il team e i clienti cinesi per gestire
l’avanzamento dei lavori
__Garantire il rispetto delle norme e della
qualità della documentazione prodotta in
lingua cinese
__Contatti costanti con i fornitori strategici
cinesi
__Accertamento di conformità e qualità
delle soluzioni tecniche che vengono
prodotte dall’ufficio tecnico
__Coordinamento di tutto il team di progetto durante l’esecuzione
__Organizzazione della spedizione
__Trasferte costanti in Cina come supporto
tecnico alla vendita durante la fase di
pre-progetto

Che cosa offriamo
__Ambiente di lavoro innovativo e tecnologico
__Orario flessibile
__Formazione continua «on & off the job»
__Prestazioni sociali
Il Suo profilo
__Laurea e/o master in Ingegneria Meccanica e/o Meccatronica
__Pregressa esperienza in aziende internazionali nell’ambito delle macchine utensili
__Madrelingua Cinese (ottima conoscenza
scritto e parlato), ottimo livello di inglese
e italiano
__Ottime capacità di ascolto attivo al fine di
comprendere le aspettative della clientela
cinese conoscendone a fondo la cultura
__Attitudine al lavoro in team, capacità
analitiche, spirito d’iniziativa

Le interessa?
Si prega di inviare la propria candidatura e il proprio CV esclusivamente via e-mail a:
hr.mag@mikron.com.
Per ulteriori informazioni e altri posti vacanti consultare il nostro sito: www.mikron.com
Mikron SA Agno, Via Ginnasio 17, 6982 Agno, Svizzera

