
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI STIAMO CERCANDO 
per la sede a Bolzano 

 

 

 

 

SU DI NOI: 
 

hofer powertrain, in qualità di partner consolidato e indipendente dell’industria automobilistica, 

supporta da più di 30 anni i principali OEM e TIER in tutto il mondo, sviluppando soluzioni all’avanguardia 

e altamente innovative. Per rafforzare la divisione Italiana dell’azienda hofer powertrain cerca un 

responsabile progetto per la sede a Bolzano. 

 

NOI OFFRIAMO: 
 
• Contratto a tempo indeterminato con una retribuzione attrattiva e possibilità di crescita e sviluppo in 

una nuova divisione aziendale, nella quale saranno sviluppare soluzioni innovative per la mobilità del 

futuro 

• Sviluppo prodotto end-to-end per clienti esclusivi 

• Altissima professionalità presso tutte le divisioni e centri di competenza hofer  

• Una struttura orizzontale e un clima di apertura e rispetto  

• Orario di lavoro flessibile   

 

RESPONSABILE TECNICO DI PROGETTO / 

TECHNICAL PROJECT LEADER 



 

 

 PRINCIPALI ATTIVITÀ DI COMPETENZA: 
 

• Direzione tecnica di progetti per lo sviluppo cambi, trasmissioni ibride e elettriche dal prototipo fino 

alle serie 

• Gestire un team tecnico internazionale 

• Responsabile per la scelta delle soluzioni tecniche 

• Coordinare i fornitori e gli stakeholders coinvolti nelle attività di sviluppo prodotto. 

• Supportare il team commerciale per l'acquisizione di nuovi progetti 

 

IL CANDIDATO IDEALE HA: 
 

• Conseguito una laurea specialistica in Ingegneria Meccanica o Elettronica o Meccatronica o simile 

• Fondata esperienza nello sviluppo di trasmissioni automotive presso un car maker o un fornitore 

• Prime esperienze nel ruolo di team manager 

• Orientamento al cliente 

• Ottime capacità analitiche e creatività 

• Abilità nel trattative e capacità di promuovere le proprie idee  

• Conoscenza fluente della lingua inglese, conoscenza della lingua tedesca migliora il profilo del 

candidato 

 

 

Se siete interessati a questa posizione, saremo lieti di ricevere la vostra candidatura 

dettagliata, indicando le vostre aspettative salariali e la data di inizio più vicina possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteo MOCHI 

Business development manager 

Dipl.-Ing. 

E: matteo.mochi@hofer.de 

T: +39 349 4055 227 

www.hofer.de 

RESPONSABILE TECNICO DI PROGETTO / 

TECHNICAL PROJECT LEADER 

CONTATTO 

Se avete domande, non 

esitate a contattarci a 

 


