
 

Gucci Logistica S.p.A  

 

Leathergoods And Shoe Materials Strategic Sourcing 

Internship – Data Di inizio 24 Novembre 2021 

 

Descrizione azienda 

Gucci è tra i marchi leader a livello mondiale nel settore 

della moda di lusso e vanta un’indiscussa reputazione in 

fatto di creatività, innovazione e artigianalità italiana. 

Gucci è parte del Gruppo Kering, leader mondiale nel 

settore dell’abbigliamento e degli accessori, con un 

portafoglio di marchi leader nel comparto del lusso e dello 

sport and lifestyle. 

Per maggiori dettagli: 

https://www.gucci.com/it/it/st/careers-landing 

 

Descrizione annuncio 

Sei pronto ad iniziare la tua esperienza in Gucci? 

Entra a far parte del Team Leathergoods and Shoe 

Materials Strategic Sourcing presso il Gucci ArtLab 

(Scandicci)! 

Se non siete solo sognatori, ma creatori di sogni... Vi stiamo 

cercando! 

Gucci è un luogo unico dove esprimere sé stessi, essere ciò 

che si è. Un luogo in cui i propri talenti unici sono potenziati. 

Scopri di più e continua a leggere! 

Cerchiamo una persona che sia spinta dalla passione e dalla 

determinazione. In Gucci avrai la possibilità di esprimere il 

tuo talento e di far parte di una community in cui costruire 

la migliore versione di te! 

 

Dove e quando potrai iniziare il tuo percorso di stage? 

A partire dal 24 Novembre 2021 sarai inserito nel 

dipartimento di Leathergoods and Shoe Production 

Operations e avrai l’opportunità di affiancare il team di 

Leathregoods and Shoe Materials Strategic Sourcing nelle 

attività e nei progetti in corso. 

Cosa imparerai? 

• Supporto implementazione modello “mensilizzazione” allocazione e 

capacità produttiva; 

Azienda: Gucci Logistica 

S.p.A  

Sito 

https://www.gucci.com/i

t/it/st/careers-landing 

Settore azienda: fashion 

& luxury  

 

Città di lavoro: via delle 

Nazioni Unite, 1, 50018 

Scandicci (FI) 

 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: 24 novembre 

2021 

Durata (mesi): 6 mesi 

 

Indennità di 

partecipazione: 750 euro 

mensili + mensa 

aziendale gratuita  

 

Esperienza lavorativa: 

nessuna 

 

Livello di istruzione: 

Laurea Magistrale 

 

Classi di laurea: 

Ingegneria Gestionale  

 

Validità offerta: 

30/10/2021 

https://www.gucci.com/it/it/st/careers-landing
https://www.gucci.com/it/it/st/careers-landing
https://www.gucci.com/it/it/st/careers-landing


• Avanzamento KPI per passaggio requisiti BI e analisi e validazione dati e 

dashboard; 

• Preparazione Steering fornitori strategici per la parte di allocazione, 

budget e saturazione; 

• Mantenimento catalogo GT Pellami e Tessuti e Nastri; 

• Supporto Team rubber per Componenti lato Strategic Sourcing; 

• Supporto implementazione Packaging in Board; 

• Analisi e report. 

Cosa cerchiamo?  

• Brillante percorso di studi in Ingegneria Gestionale  

• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata  

• Spiccate doti comunicative e relazionali  

• Competenze organizzative e di pianificazione 

• Teamwork e cooperazione 

• Ottimo utilizzo di Office, in particolare Excel e Power Point  

 

Il nostro processo di selezione 

• Inviaci la tua candidatura nella sezione lavora con noi del sito Gucci.com.  

• Se il tuo profilo risulta in linea con i requisiti richiesti, sarai ricontattato 

per un’intervista telefonica.  

• In caso di esito positivo, sarai invitato all’evento di Digital Talent 

Recruitment che si terrà ad Ottobre 2021. In questo evento 

osserveremo le competenze chiave richieste e individueremo i candidati 

che proseguiranno nell’intervista finale come ultimo step dell’iter di 

selezione. 

Cosa offriamo 

• Un’esperienza di stage coinvolgente: Welcome Day, Exploring Gucci, 

Networking Lunches, Digital Events, etc. 

• Rimborso spese: 750 euro mensili; 

• Pranzo gratuito presso la nostra mensa aziendale; 

• Parcheggio e navetta aziendale; 

• Tanti altri benefits! 

 

Descrizione annuncio 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione fare application al seguente link:  

https://kering.wd3.myworkdayjobs.com/Gucci/job/SCANDICCI/Leathergoods-and-
Shoe-Materials-Strategic-Sourcing-Internship---STARTING-DATE--24-11-

202_R065338-2 
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