
Job Description: Senior Buyer 

Attività e compiti: 

• Gestire il parco fornitori nazionali ed internazionali relativamente agli acquisti diretti, facendo anche attività di 

scouting di nuovi fornitori, nell’ottica della sempre maggiore ottimizzazione dei processi; 

• Gestire attività di ottimizzazione/razionalizzazione della supply chain di gruppo per plant dislocati in Italia o 

all'estero; 

• Partecipare alle attività di sviluppo prodotto di concerto con i diversi team funzionali, definendo le politiche 

d’acquisto ed assicurando l’approvvigionamento delle diverse categorie merceologiche nei modi e nei tempi 

utili richiesti; 

• Gestire l’operatività dell’area acquisti assegnata, coerentemente con gli obiettivi di saving/budget e le 

strategie aziendali; 

• Definire e negoziare offerte di acquisto, stesura di contratti; 

• Essere parte attiva nei processi di miglioramento ed ottimizzazione dei processi della supply chain e sviluppo 

della performance dei fornitori.  

 

Governance: 

 

 La risorsa sarà inserita all’interno della funzione acquisti, a diretto riporto del responsabile 

 Interfaccia con i seguenti uffici: Bu locali e/o straniere del gruppo, Pianificazione e programmazione, 

Produzione e magazzini 

 

Know how:  

 

• Laurea ad indirizzo tecnico o diploma se in possesso di un’ottima esperienza sul campo 

• Conoscenza del disegno tecnico, delle tecnologie e dei principali processi produttivi; 

• Conoscenza delle metodologie e strumenti di Lean Manufacturing; 

• Uso professionale avanzato dei principali strumenti di Office Automation e di sistemi ERP; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese, preferibilmente anche dello spagnolo; 

• Disponibilità a viaggiare per trasferte in Italia e all’estero, indicativamente fino ad un 30% del tempo; 

Esperienza: 

• Esperienza maturata nell'acquisto di parti elettro-meccaniche a disegno e a catalogo; 

• Significativa esperienza di almeno 5/10anni nella gestione di processi di acquisto e procurement per 

componenti a disegno, preferibilmente in realtà multinazionali con produzione di serie. 

• È auspicabile la provenienza dal settore metalmeccanico in generale. 

 



Soft Skills: 

 Saper interagire e collaborare con un Team di Lavoro internazionale. 

 Elevata capacità di analisi 

 Attitudine alla negoziazione 

 Resilienza allo stress,  

 Capacità di interagire efficacemente con tutte le funzioni aziendali  

 Buona dose di proattività e propositività 

 

 

 

 


