Fondata nel 2010, sonnen GmbH è riuscita a diventare in breve tempo leader nel mercato globale dei sistemi di accumulo residenziali
per le energie rinnovabili. Migliaia di famiglie hanno già scelto le soluzioni sonnenBatterie e sono testimoni da molti anni dell’affidabilità
e dei vantaggi che si possono ottenere tramite il loro utilizzo. Da marzo 2019 fa parte del gruppo Shell.
sonnen, nell’ottica di ampliare il suo dipartimento tecnico in Italia, è alla ricerca di un/una:
PURCHASING & LOGISTIC MANAGER
REQUISITI RICHIESTI:
La risorsa ideale possiede una laurea in ingegneria o con indirizzo economico-gestionale (possono essere considerati anche altri titoli di
studio in caso di prolungata esperienza nello stesso ruolo e settore) e ha maturato esperienza preferibilmente nel settore delle energie
rinnovabili, obbligatoriamente in ambito elettrico/idraulico. È richiesta necessariamente la conoscenza dell’ambiente SAP.
Completano il profilo la conoscenza fluente della lingua inglese, un solido background tecnico utile per l’acquisto dei prodotti e una
buona conoscenza dei sistemi Windows e di office.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’:
Le principali funzioni in ambito purchasing che gli verranno assegnate sono:
• in collaborazione con l’area tecnica l’individuazione e selezione dei prodotti;
• la selezione, valutazione e gestione dei fornitori;
• la gestione dei contratti anche internazionali;
• la definizione di listini prezzi;
• la preparazione di report per la direzione.
La risorsa sarà inoltre responsabile di:
• garantire il corretto flusso logistico;
• in collaborazione con l’area tecnica e commerciale stilare i forecast per i fornitori;
• assicurare gli approvigionamenti dei fornitori (inviare ordini, i solleciti ai fornitori, ecc..);
• gestire il magazzino (verifica degli stock e realizzazione degli inventari);
• gestire le spedizioni verso i clienti nel rispetto della programmazione
SEDE DI LAVORO: sede di Bergamo

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi e l’inserimento sarà immediato presso la filiale sonnen di Bergamo.
Se interessato/a mandaci la tua candidatura completa di CV a info@sonnen.it.

