Azienda:

Inserire logo aziendale

KIMBO S.p.A.

Titolo annuncio:

Stagista UFFICIO EXPORT - addetto Customer Service

Sito web:
Descrizione azienda
Kimbo è da oltre 50 anni uno dei protagonisti del mercato nazionale del caffè,
dimensionalmente e culturalmente, quale simbolo dell’espresso napoletano e del caffè
italiano.
Nata a Napoli nel 1963 come impresa familiare ed evolutasi nel corso del tempo in
azienda manageriale, dinamica e fortemente innovativa, Kimbo opera attraverso uno
stabilimento produttivo tecnologicamente avanzato ed ambientalmente certificato a Melito
di Napoli ed un polo per la logistica integrata intermodale presso l’interporto di Nola.
Un’attenta selezione delle materie prime, un costante ed accurato controllo in ogni fase
della produzione e la tracciabilità su tutta la filiera produttiva assicurano l’eccellenza dei
prodotti mentre le più selettive certificazioni internazionali sono testimonianza di politiche
di gestione rispettose delle risorse e dell’ambiente.
Grazie al lavoro di oltre 200 dipendenti e ad una forza vendita di 100 agenti sul solo
territorio nazionale, Kimbo è presente in Italia in tutti i canali distributivi (Retail e GDO,
Ho.Re.Ca., Ocs e Vending) e si sta affermando all’estero con il marchio “Kimbo Espresso
Italiano”.
Diffondere il caffè italiano nel mondo e valorizzare la specificità dell’espresso napoletano
sono tra gli elementi fondamentali della mission dell’azienda, che opera, nel rispetto delle
persone e dell’ambiente, per rendere disponibile sui mercati nazionali ed esteri un
prodotto genuino, di
qualità, autenticamente “Made in Italy”.
Descrizione
annuncio
Lo stagista, attraverso un affiancamento on the job e l’utilizzo di software applicativi,
supporterà i colleghi dell’Ufficio Export nella gestione amministrativa degli ordini,
fornendo assistenza operativa.

www.kimbo.it

Settore azienda:
Alimentare

Categoria lavorativa:
Stagista

Città di lavoro:
Melito di Napoli (NA) - via Appia
km. 22,648

Tipo di contratto: Stage/
tirocinio
Data inizio (presunto):
18/4/22

Durata (mesi):
6

Indennità di
partecipazione:
500,00 Euro mensili

Esperienza lavorativa:
Nessuna

Livello di istruzione:
Laurea Magistrale
Nessuna Selezione
Nessuna Selezione

Corsi/Classi di laurea:
Profilo ricercato
Siamo alla ricerca di laureati in discipline dell’area Economica, Linguistica (lingua
straniera) o Politico-Sociale, attualmente liberi da impegni di studio.

- Economico-Aziendale
- Linguistica (lingua straniera)
- Politico-Sociale

E’ richiesta un’ottima conoscenza sia della lingua inglese che di almeno un’altra lingua
tra il francese e lo spagnolo.
Completano il profilo l’inclinazione al problem solving, la flessibilità e la predisposizione al
lavoro in team.

Validità offerta:
30/4/22

Contatti
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:
risorseumane@kimbo.it

