Il Gruppo Primadonna SpA, presente nel business del fast fashion Retail con più di 400 punti vendita, opera
da oltre 10 anni con passione e successo nella commercializzazione, sul mercato italiano e straniero, di
calzature ed accessori. Entrare nel mondo Primadonna significa far parte di una realtà giovane, frizzante
dinamica, in cui la chiave del successo sono valori come Passione, Amore e Dedizione per il nostro lavoro!
Nell’ottica di potenziare l’organico della nostra sede di Bitonto, siamo alla ricerca di un:
ANALISTA FUNZIONALE SAP SD-MM-RETAIL
Il candidato, inserito all’interno del Dipartimento IT, si occuperà di gestire e risolvere le problematiche
riscontrate su SAP dagli utenti degli uffici Retail, Logistica, Acquisti, Amministrazione. Si occuperà di
analizzare le richieste di evolutive provenienti dal business e di implementarle su SAP.
Skills richieste:

-

-

Conoscenza ed Utilizzo esperto (minimo 2-3 anni di esperienza) del customizing dei moduli SAP SD,
MM.
Conoscenza del customizing e delle funzionalità applicative della Industry Solution SAP RETAIL
Conoscenza dei processi organizzativi aziendali in ambito vendite (Italia, estero, intercompany,
conto vendita, vendite da scontrino), logistica, magazzino, distribuzione (processi di allocazione
della merce, riassortimento), acquisti.
Conoscenza interfacce tra SAP e sistemi esterni (WMS, BI, POS)

La ricerca è rivolta a candidati che abbiamo una formazione universitaria specialistica in discipline
economiche o gestionali, che abbiano maturato una esperienza in un ruolo affine in una azienda
multinazionale o di consulenza informatica. È necessaria una ottima conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo buone capacità di analisi e di problem solving, spiccate capacità relazionali e di lavoro
in team, buona attitudine alla gestione del rapporto con gli utenti interni.

Inquadramento e retribuzione saranno commisurati alle effettive esperienze del candidato.
Le candidature prive dei requisiti richiesti non saranno prese in considerazione.

Inoltrare il proprio cv a job@primadonna.it, specificando in oggetto “Rif. Analista SD-MM-RETAIL”.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte
le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

