
 

 

RICERCA FASHION BUYER PER MARKETPLACE 

 

Brands Brokers, società specializzata nella distribuzione digitale di Brand e Aziende Italiani 

su Marketplaces internazionali ed E-Commerce cerca un/a FASHION BUYER da inserire 

all’interno del proprio team. 

La risorsa sarà inserita full time in presenza, nella sede di Nola (NA), lavorerà all’interno del 

main team in collaborazione con il Marketplace Specialist e il Logistic Manager. 

A diretto riporto del Project Manager, si occuperà principalmente delle seguenti 

ATTIVITA’: 

• Analizzare e monitorare costantemente il posizionamento di brand e prodotti già 

commercializzati, i competitor e i target finali di riferimento, tenendo in specifica 

considerazione i canali di vendita utilizzati (marketplace ed e-commerce) e le categorie 

merceologiche (focus moda) 

• Analizzare e monitorare i trend del mercato, i canali e le opportunità al fine di ricercare 

nuovi prodotti e brand da commercializzare 

• Valutare qualitativamente e selezionare brand, prodotti e capi di abbigliamento, accessori 

ed articoli di altre categorie merceologiche per lo sviluppo di partnership 

• Gestire la fase commerciale con le aziende potenziali partner, dal primo contatto, la 

proposta, la negoziazione, l'acquisizione del partner 

• In collaborazione con il Marketplace Specialist, Pianificare strategie di posizionamento sui 

diversi marketplace e di pricing su prodotti e brand selezionati. Negoziare i margini con i 

fornitori in fase di acquisizione partner 

• Pianificare le forniture (quantitativi, scadenze, riassortimenti) nel rispetto del planning e 

del budget assegnato 

• Gestire i rapporti con i partner e marketplace, supervisionando la distribuzione, 

controllando gli stock, analizzando le performance dei singoli prodotti 

• Realizzare report regolari e proposte strategiche per contribuire a scelte decisive per 

l’ottimizzazione dei flussi e la massimizzazione dei profitti 

• Collaborare con il marketplace manager e il logistic manager per l’ottimizzazione di tutte 

le fasi del processo 

 

 

 



 

REQUISITI: 

• Esperienza pregressa di 2-3 anni nella mansione o attinente, con focus nel settore moda, 

abbigliamento donna, uomo, accessori; 

• Esperienza nella valutazione e selezione qualitativa di capi e prodotti  

• Portfolio contatti di Aziende produttrici e Brand del settore tessile Moda, accessori 

• Laurea preferibilmente in discipline economiche o equivalenti 

• Conoscenza approfondita di pacchetto office (excel, word, powerpoint) 

• Ottime capacità comunicative, organizzative e di pianificazione, di lavoro in team 

• Ottime capacità matematiche e di analisi dei dati 

• Ottime capacità commerciali, di negoziazione e di presentazione, intraprendenza 

• Conoscenza delle logiche del mondo marketplace, del settore moda e logiche distributive 

• Capacità di gestione delle responsabilità, forte orientamento al risultato e al 

raggiungimento di obiettivi di business; 

• Conoscenza della lingua inglese 

• Automunito 

 

Costituiscono titoli preferenziali: 

• Master o formazione specifica nel ruolo 

• Standing distinto 

• Esperienze dirette di buyer o seller su marketplace (amazon, zalando, yoox e bay..) 

• Passione ed interesse per i diversi settori merceologici e per le filiere produttive 

La risorsa svolgerà le proprie attività principalmente presso la sede di BrandsBrokers a Nola 

(Zona ASI) con disponibilità a frequenti spostamenti sul territorio campano e nazionale per 

gli incontri commerciali. 

Retribuzione ed inquadramento verranno valutati in sede di colloquio. 

 

INVIARE CV COMPLETO DI DATI ANAGRAFICI , FORMAZIONE ED ESPERIENZE A 

daniela.zinno@brandsbrokers.it 

Le candidature incomplete o prive dei requisiti, non saranno considerate. 

 


