Azienda: COVI SRL Cablaggi, Automazione e Strumentazione Industriale
Ambito: Automazione Industriale
Profilo Ricercato: n.1 Supply Chain Manager
Requisiti richiesti:
- Età compresa tra i 30 e i 45 anni
- Laurea in discipline economiche o tecniche (economia, ingegneria)
- Buona conoscenza informatica (Pacchetto Office) e della lingua inglese
- Residenza in Padova o provincia
- Orientamento al lavoro
Garantiamo:
- Contratto a tempo indeterminato dopo un breve periodo di prova 6 mesi
- Retribuzione mensile fissa interessante
- Continuità nell'arco di tutti i 12 mesi dell'anno
- Possibilità di crescita professionale
- Autonomia di operatività
- Corsi di formazione e di aggiornamento periodici
Description Job: Supply Chain Manager
Scopo della posizione:
Occuparsi di effettuare tutte le operazioni amministrative e commerciali necessarie alla corretta gestione
dell’approvvigionamento del materiale necessario per la produzione dei plant di Padova e Reggio Emilia, lancio degli ordini a
Fornitore, accordi commerciali con i Fornitori, gestione dei sollecitatori e dei livelli di stock
Description Job:
-

Stretta collaborazione con la Direzione nella gestione delle dinamiche commerciali dell’Azienda
Tenere giornalmente il carico e lo scarico delle schede delle materie prime assicurandone l’aggiornamento
Collaborazione con l’ufficio commerciale e tecnico per la stesura di eventuali offerte economiche : costing
Gestire in autonomia tutte le procedure di acquisto in accordo con le Politiche Aziendali
Occuparsi dell’archivio dell’Ufficio Acquisti nonché della distribuzione delle varie statistiche aziendali secondo lo schema
prefissato
Avvio e Sviluppo delle azioni di saving in concerto alle altre figure presenti presso l’ufficio Acquisti
Trasferire all’Amministrazione i documenti di trasporto unitamente alle fatture vistate per gli acquisti effettuati
Controllo allineamento Conferme Ordine Fornitore
Verificare quotidianamente il materiale in ingresso in coordinamento con il Magazzino
Gestione dei sollecitatori
Effettuare mensilmente la valorizzazione dell’inventario fisico controllando le giacenze fisiche con quelle contabili, azione da
coordinarsi con il Magazzino
Suppliers Scouting : Ricerca costante sul mercato di fornitori più convenienti e competitivi
Stipula ordini aperti e ritiri secondo le esigenze di produzione
Gestione e monitoraggio dei sotto-scorta
Negoziazione con i Fornitori e Ottimizzazione dei processi di acquisto
Verifica continua della corretta alimentazione delle linee di produzione (Padova e Reggio Emilia)
Mantenimento di collegamenti costanti con la Produzione e il Resp. Commerciale
Ricerca di potenziali fornitori, valutazione offerte e relativa gestione degli ordini
Gestione resi e reclami
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