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Gli editori portano nelle nostre società storie emozionanti, nuovi approcci e idee, scambio di conoscenze e importanti elementi di discussione. Per 
quanto possano essere diverse aziende ed organizzazioni, in realtà, condividono molte similitudini in termini di flussi di lavoro e sfide: in ogni caso, i 
nuovi prodotti vengono pianificati e vengono calcolati i costi, i diritti sono acquisiti e controllati, i contratti negoziati e firmati con gli autori, i traduttori 
e gli illustratori contattati e pagati, i canali di distribuzione selezionati, la partecipazione agli eventi pianificata e molto altro ancora... Viviamo in tempi 
estremamente impegnativi per gli editori: i titoli devono essere immessi sul mercato ancora più velocemente e in formati diversi, devono essere esplo-
rati nuovi canali, i contenuti devono essere offerti in frazioni, devono essere attratti nuovi e diversi gruppi di destinatari. Il nostro software e le nostre 
applicazioni aiutano a realizzare tutto questo e la nostra mission consiste nell‘essere tra i primi a scoprire e comprendere i nuovi sviluppi del mercato e 
a creare tecnologie per trovare soluzioni. Senza dipendenti creativi, stimolanti ed appassionati, tutto questo non sarebbe possibile. Per questo motivo 
siamo costantemente alla ricerca di nuovi talenti e professionisti esperti.

Technical Product Specialist (f/m/d)
La risorsa, riportando direttamente al Technical Product Manager Lead della Sede Italiana, svolgerà funzioni di disegno e gestione delle funzionalità appli-
cative per la nuova generazione di ERP web based.  

Responsabilità
  User Stories Design: progettazione delle nuove funzionalità attraverso la scrittura di user Stories fornite ai team di Development e Quality.
  Release/Delivery: controllo del processo di versioning e releasing sincronizzato con le varie componenti dell’organizzazione atte al rilascio e alla 

installazione/validazione di un nuovo rilascio software.
  Sprint: collaborazione alla definizione dello scope di uno sprint e della corretta pianificazione supportando i team di Development e Quality alla ottimale 

applicazione della metodologia SCRUM.
  3rd Level of Support: collaborazione per la gestione e pianificazione della maintenance line in congiunta con i team di Development e di Product 

Management. 

Profilo ricercato:
  E’ preferibile laurea (Triennale e/o Magistrale) in ambito economico
  E’ preferibile aver avuto pregressa esperienza in ambito software
  Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
  Capacità di analisi e problem solving

Perché scegliere Klopotek:
 
Entrerai a far parte di un ambiente internazionale giovane e dinamico con colleghi con i quali crescere professionalmente. Conoscerai un do-
minio assolutamente affascinante come quello dell’editoria. Avrai l’opportunità di utilizzare un software sempre in evoluzione e con tecnologie 
all’avanguardia. Avrai ampia flessibilità sia nel luogo che nell’orario di lavoro.

Possibilità di costruire la tua carriera ed accrescere le competenze specifiche all’ambiente di lavoro collaborativo e con forte spirito di squadra 
oltre che formazione su temi legati all’attività svolta; Corporate Benefits (assicurazione sanitaria, welfare, Ticket Restaurant).

– Aspettiamo la tua candidatura!

Si prega di inviare – curriculum dettagliato ed indicazioni sullo stipendio desiderato e 
la data di inizio possibile, via e-mail a:

Klopotek Software & Technology Services Italia Srl
Tel. +39 080/964742
cv@klopotek.com
Via Federico II di Svevia, 4481, 70023 – Gioia del Colle

Unisciti a noi:

Insieme possiamo 

ottenere di più!

Nell’ambito di un potenziamento della propria struttura, Klopotek STS Italia ricerca un 

Scegliendo Klopotek, gli  

editori ottengono ciò di cui 

hanno bisogno per raggiunge-

re i propri obiettivi grazie ad 

app innovative e interattive ed 

un collegamento diretto con 

persone che li supportano  

con idee stimolanti.

Klopotek Software & Technology Services Italia S.r.l. valuta i candidati qualificati indipendentemente da razza, colore, origine nazionale, religione, sesso, età, stato civile, disa-
bilità, orientamento sessuale, identità di genere o altre caratteristiche protette dalla legge. Pertanto, 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.


