ASSISTENTE TECNICO UFFICIO ACQUISTI
(INGEGNERIA MECCANICA)
RIF.: CO-023

DESCRIZIONE
Il nostro Cliente, importante azienda di Produzione, parte di un gruppo familiare a forte respiro internazionale, ci ha
incaricato di ricercare e selezionare un nuovo giovane ingegnere meccanico (M/F) da inserire nel proprio reparto
Acquisti.
PROFILO
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria meccanica, in possesso di pregressa esperienza di almeno
1 anno in un contesto industriale produttivo, in funzioni come: programmazione della Produzione / Purchasing /
Approvvigionamento.
Si richiedono inoltre:
 Conoscenza dei metodi di gestione della Supply Chain e degli approvvigionamenti
 Conoscenza di SAP
 Elevato grado di autonomia nell’utilizzo di fogli elettronici e di tool di elaborazione dei dati
 Completano il profilo capacità organizzative, resistenza allo stress, precisione ed affidabilità, nonché ottime
capacità organizzative, problem solving e buona capacità negoziale
 Buone conoscenze della lingua inglese. La conoscenza della lingua tedesca sarà considerata un plus in fase di
selezione
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
La risorsa sarà inserita all'interno della funzione Acquisti, risponderà direttamente al responsabile di funzione ed
implicherà attività di acquisto ma anche di gestione approvvigionamento. Nello specifico si occuperà di:
 Attività di acquisto derivante da lavorazioni (galvanica, verniciatura, assemblaggio) in conto-lavoro presso
fornitori esterni in Italia: ricerca, qualificazione, emissione ordini, conferme e verifica dell'on time delivery
 Gestione portafoglio ordini a fornitore, conferme, solleciti e ritardi
 Proposta scorte e ottimizzazione dell'approvvigionamento
 Estrapolazione e gestione dei dati di acquisto in modo da controllare gli specifici KPI assegnati
 Acquisto in ambito ricambistica tecnica e meccanica per la funzione Manutenzione impianti e per i reparti di
costruzione meccanica all’interno del gruppo. Tale attività è supportata dalle funzioni prettamente tecniche di
competenza
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Lugano Nord. Tempo Indeterminato - Full Time 100%.
Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. CO-023 e l’esplicito consenso, ai
fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento ed elaborazione dei propri dati personali presenti nel CV,
esclusivamente per le finalità di Ricerca e Selezione del Personale; senza il vostro esplicito consenso, che una volta fornito
potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch, non potremo procedere all’elaborazione della vostra
candidatura. Informiamo infine che daremo seguito alle sole candidature ritenute in possesso dei requisiti richiesti.
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