
Posizione
Progettista Meccanico (Area Reggio Emilia)
Società
Leader mondiale nella progettazione e
produzione di pompe

Sede
Posizione Aperta Reggio Emilia

Codice riferimento
908/17 PME

Ultimo aggiornamento
Martedì 16 Gennaio 2018

Il nostro cliente è un’importante Società Italiana Leader Mondiale nella Progettazione e
Produzione di Pompe di alta tecnologia per il settore agricolo e industriale.
Presente sui più importanti mercati internazionali con una vasta organizzazione Commerciale,
in un quadro attuale di sviluppo e crescita, ci ha incaricato di selezionare un

PROGETTISTA MECCANICO
Reggio Emilia - Urgente

Inserito nella Direzione Tecnica, l’inserimento della risorsa si inserisce in un progetto
aziendale orientato a rafforzare il Team di Sviluppo Prodotto.
Sulla base delle attività pianificare, il Progettista Meccanico Sviluppa, Progetta e
Analizza l'evoluzione delle applicazioni e i loro miglioramenti.
Nell’eseguire la progettazione si interfaccia con i Clienti in Italia e all’Estero al fine di
identificare e reperire le varie esigenze del mercato e clientela di riferimento (OEM,
Distributori, ecc...).
Collaborando con diversi enti aziendali (Commerciale, Assistenza Tecnica, R&D, ecc..),
contribuisce alla definizione del costo del prodotto.

Il candidato ideale possiede Laurea Ingegneria Meccanica, con significativa e importante
esperienza professionale maturata nella Progettazione Meccanica.
Il candidato che desideriamo incontrare possiede:
• Passione per la Progettazione e Sviluppo continuo Prodotto, • Buona conoscenza del
CAD 3D, • Buona cultura informatica, • Conoscenza della lingua inglese, • Disponibilità a
breve viaggi all’estero.
Completano il profilo buone attitudini al Problem Solving, Leadership e Propositività.
L’azienda offre concrete possibilità di sviluppo e crescita professionale e la possibilità di
contribuire direttamente ai risultati aziendali operando in un ambiente tecnologicamente
innovativo. Inquadramento e retribuzione adeguate al ruolo.
Sede di lavoro: Reggio Emilia

INFORMAZIONI - Offerta di lavoro Area Reggio Emilia
Per eventuali ulteriori informazioni, siamo disponibili al Tel. 0522 512067
Per ricevere tutte le News K&P, diventa nostro Follower Linkedin o metti "mi piace" alla nostra
Pagina Facebook !
Si chiede di esplicitare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs196/03). K&P
Consulting Srl, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro , Prot. n° 39/0002041, invita i
candidati ambosessi (L. 903/77) a leggere l'Infomativa sulla Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
sul sito www.kpconsulting.it

