
         
 
 
 

PURCHASING SPECIALIST 
 
 
Il/La candidato/a, inserito/a in area Supply Chain, seguirà l’approvvigionamento di materie prime, semilavorati, 
materiale di consumo e di confezionamento, funzionale alle esigenze produttive dell'azienda con l‘obiettivo di  
migliorare la qualità dei componenti in ingresso e i processi riguardanti i fornitori.  

Sarà sua responsabilità implementare programmi di miglioramento nella gestione del flusso di acquisto, 

sviluppando partnership di valore ed ottimizzando il processo di acquisto.  

Supporterà il responsabile nell’attività di scouting nuovi fornitori, stesura e analisi di report previsionali, 

monitoraggio riduzione costi e validazione di nuovi componenti a disegno e commerciali, contribuendo al 

miglioramento dei processi correlati. 

Collaborerà con i diversi enti aziendali, dando supporto nella soluzione di problematiche connesse alla 

fornitura di componenti ed eventuali non conformità riscontrate. 

Il/La candidato/a ideale, con almeno tre anni di esperienza in ruolo analogo, ha gestito progetti di 

miglioramento sviluppando abilità di leadership e coordinamento. 

 
 
Requisiti richiesti:  

Formazione tecnica o cultura equivalente (la laurea in ingegneria gestionale completa il profilo) 
Capacità di lettura e comprensione di documentazione tecnica (disegni e specifiche)  
Conoscenza della lingua inglese 
Esperienza maturata in contesto tecnico/produttivo di aziende metalmeccaniche organizzate secondo i 
principi della Lean Manufacturing  
 
 
Comportamenti organizzativi richiesti: 

Capacità di pianificazione ed organizzazione 
Buone capacità comunicative e di negoziazione  
Buona gestione dello stress e della pressione lavorativa 
Proattività e determinazione 
Leadership 
Orientamento all’innovazione  
Team working 

 
 

Cosa offriamo? 

Contesto dinamico ed in evoluzione 
Formazione continua 
Opportunità di contribuire a progetti ambiziosi 

 
 
Risponde a: Responsabile Acquisti 
Inquadramento proposto:  livello e retribuzione saranno commisurati al profilo individuato 
 
 
 
“Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati e 

conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs 

196/2003 sulla tutela della privacy e del Regolamento UE 679/2016.” 


