
Posizione: Subsidiaries supply chain specialist 

 

Principali compiti:  

La risorsa sarà inserita all’interno dell’area Supply Chain e si occuperà, a livello Gruppo, dell’acquisizione e 

consolidamento dei dati di forecast di vendita, della gestione delle scorte e del monitoraggio del livello di 

servizio nell’evasione dell’ordine cliente.  

Governance: 

▪ La risorsa sarà inserita all’interno dell’area Supply Chain e riporterà al Inbound/Outbound Logistics 

Manager 

▪ Si interfaccia con i seguenti uffici: Pianificazione e Programmazione, Acquisti, IT, Magazzini, Controllo 

di Gestione, Filiali Estere 

 

Know how:  

• Laurea in ingegneria gestionale/economia aziendale o equivalenti con esperienza preferibilmente in 

contesti che coinvolgono reti distributive; 

• Conoscenza e utilizzo di sistemi ERP evoluti quali Microsoft Dynamics AX, SAP, Baan etc ; 

• Conoscenza delle metodologie e strumenti per l’acquisizione e gestione dei dati di forecast di 

vendita; 

• Gestione delle scorte 

• Ottima conoscenza della lingua inglese; 

• Disponibilità a viaggiare all’estero per brevi periodi; 

 

Attività: 

- Collaborare all’impostazione del sistema di acquisizione dei dati di forecast di vendita e sua 

estensione alle Filiali del gruppo  

- Gestire l’acquisizione ed il consolidamento dei dati di forecast (i.e. per area geografica, modello 

prodotto, ecc. ...) 

- Analisi degli scostamenti tra forecast ed effettivo. 

- Supportare le singole Filiali nel definire la politica di stock per prodotto e il conseguente 

dimensionamento dello stock locale. 

- Supportare le Filiali del gruppo nell’implementazione delle metriche necessarie a monitorare il 

livello di servizio nell’evasione dell’ordine cliente. 

- Partecipare a progetti in ambito supply chain e di sviluppo in ambito IT a supporto delle attività di 

supply chain. 

- Supportare l’ufficio acquisti nella selezione dei partner logistici e nelle negoziazioni dei contratti 

- Interfacciarsi con le Filiali del Gruppo per identificare e promuovere azioni volte all’ottimizzazione 

dello stock e riduzione del rischio obsolescenza. 

- Collabora alla definizione di standard infrastrutturali e operativi presso le Filiali. 

 



Soft skills:  

▪ Saper interagire e collaborare con un Team di Lavoro internazionale. 

▪ Elevata capacità di analisi 

▪ Proattività 

▪ Orientamento al risultato 

 


