INGEGNERI MECCANICI NEOLAUREATI
(UFFICIO VENDITA / ACQUISTI | TEDESCO, INGLESE)
RIF.: CO-083

DESCRIZIONE
Per conto di azienda internazionale, tra i leader mondiali nella produzione di sistemi di automazione industriale presente in
Svizzera da oltre 30 anni, ricerchiamo 2 giovani Ingegneri Meccanici Neolaureati (m/f) da inserire in due diversi team, uno per
supportare l’ufficio VENDITA; l’altro da inserire nell’ufficio ACQUISTI.
PROFILO
 Laurea in ingegneria meccanica
 Buone conoscenze delle lingue nazionali (tedesco obbligatoria la buona conoscenza – almeno livello B2 scritto/parlato;
francese, si richiede almeno una conoscenza discreta – almeno livello A2/B1, scritto/parlato) + inglese (almeno livello B2,
scritto/parlato)
 Buone conoscenze dei processi di problem solving
 Spiccate capacità comunicative ed organizzative
 Spirito d’iniziativa e autonomia operativa
 Tenacia e perseveranza nel conseguimento degli obiettivi
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
Ufficio Vendita:
 Assistenza al responsabile di Mercato durante la fase di offerta / negoziazione
 Collaborazione e supporto al team di Vendita
 Preparazione della revisione contratti
 Entrata e conferma d’ordine
 Assistenza ai clienti in sede
 Supporto ai diversi progetti
 Assistenza a fiere e esposizioni
Ufficio Acquisti:
 Analisi e manutenzione dei listini e gestione offerte
 Analisi dei disegni tecnici per l’attribuzione ai fornitori in base alle tecnologie produttive
 Gestione delle urgenze e materiali non pianificati
 Gestione dei solleciti relativi ai materiali per garantire il rispetto delle date confermate
 Ottimizzazione dei lotti di acquisto
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
 Sede di Lavoro: Lugano Nord.
 Tipologia di contratto: tempo indeterminato (Full Time 100%), Orario flessibile
 Altro: Ambiente di lavoro dinamico e tecnologico. Prestazione sociali all’avanguardia (contratto collettivo, cassa pensione).
Formazione continua innovativa «on & off the job»
Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. CO-083 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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