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Synergie, gruppo interna-
zionale specialista nella ge-
stione delle Risorse Umane, 
lavora a fianco delle aziende 
da più di 40 anni con 2.500 
dipendenti e più di 600 filiali.

I principali punti di forza di 
Synergie Moda sono la forte 
specializzazione, la presenza 
di filiali e consulenti dedicati, 
la capacità di gestire grandi 
commesse. Non solo.
Attraverso l’attività della rete 
del gruppo Synergie, operati-
vo in 15 paesi, sono possibili 
coordinamenti a carattere 
nazionale e internazionale.
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Synergie Moda è la specializzazione di Synergie Italia S.p.A at-
tiva nel settore della pelletteria, sartoria, minuteria e retail.
Una divisione speciale che si rivolge alle aziende che cercano le figu-
re professionali migliori per la realizzazione di prodotti di alta qualità.



Modellista: partendo dal disegno dello stilista, realizza a mano o al CAD il modello da cui sarà creato 
il prototipo.

Prototipista: crea il prototipo della borsa direttamente con il materiale scelto dal Designer e lo collauda. 

Sviluppatore del prodotto: si rapporta con il modellista e lo stilista per lo sviluppo pratico del prodotto, 
reperisce i materiali e ne valuta i costi.

Addetto avanzamento produzione: è la figura che organizza il lavoro della squadra di produzione
gestendo anche l’approvvigionamento del materiale.

Ispettore controllo qualità: supervisiona i gruppi di lavoro e di produzione; collauda e controlla
il prodotto finito prima che arrivi alla casa madre.

Addetto alla preparazione: prepara la pelle da utilizzare tagliandola e scarnendola secondo
le indicazioni del Modellista-Prototipista.

Addetto al banco: riceve i pezzi dal preparatore e li assembla, incollandoli e dando struttura al prodotto.

Macchinista: cuce la borsa pre-assemblata dall’addetto al banco.

Addetto alla rifinitura: riceve la borsa cucita e la controlla togliendo mastice, colore e fili in eccesso.
Di norma, confeziona e prepara anche il prodotto per la spedizione.

Designer di accessori: elabora gli accessori per completare le prime linee di moda.

L’alta pelletteria richiede altissima professionalità.
Synergie aiuta le aziende a trovare i professionisti 
più validi. 
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Ecco i professionisti più ricercati del settore:
Synergie li trova tutti, e anche molti di più...  

- Ricercatrice/ore di materiali

- Store manager 

- Retail manager

- Export Area manager 

- Product manager 

- Responsabile della logistica

In campo sartoriale
ci vuole tanta professionalità.
Synergie ha tantissima
esperienza.
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Synergie si occupa anche della ricerca e della selezione dei professionisti non direttamente 
legati alla produzione sartoriale, ma di fondamentale importanza per il successo e la qualità 
dei prodotti.

Personal shopper
Consulente personale nell’acquisto dei 
prodotti e degli accessori più alla moda.

Brand manager
Addetto alla pianificazione e al control-
lo della strategia e del marchio.

Cool hunter
Individua le tendenze del mercato.

Property manager
Si occupa della tutela legale dei prodotti 
dell’azienda.

Leisure manager
Organizzatore di sfilate, eventi 
e manifestazioni fieristiche.

Trade market manager
Pianifica e controlla la distribuzione
dei prodotti.

Merchandiser e Visual Merchandiser 
Il primo, segue i clienti durante l’acquisto, 
il secondo valorizza il prodotto in sede 
di allestimento.

Retail operation manager
Addetto al controllo dell’assortimento.

Store manager
Gestisce un punto vendita in ogni suo 
aspetto: commerciale, amministrativo, 
gestione del personale.

Intorno al mondo dei tessuti 
un mondo di professioni satellite.
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Direzione Generale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2359499 - fax 011 2487535
sede@synergie-italia.it
www.synergie-italia.it

Direzione Commerciale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2876060 - fax 011 2478915

Hub regionali

Abruzzo - Pescara

Basilicata - Potenza

Campania - Caivano

Emilia Romagna - Modena

Lazio - Roma

Liguria - Genova

Lombardia - Milano

Marche - Osimo Ancona

Piemonte - Torino

Toscana - Firenze

Umbria - Perugia

Valle d’Aosta - Aosta

Veneto - Padova

Sedi internazionali

Belgio - Anversa

Canada - Montreal

Francia - Parigi

Germania - Karlsruhe

Gran Bretagna - Newport (Wales)

Lussemburgo - Esch-sur-Alzette

Paesi Bassi - Schijndel

Polonia - Gdansk

Portogallo - Porto

Repubblica Ceca - Praga

Slovacchia - Bratislava

Spagna - Barcellona

Svizzera - Payerne 

Australia - Perth



www.synergie-italia.it


