Per inserimento stabile nel nostro organico, si ricerca:

PLANNER – PIANIFICATORE SPEDIZIONI JUNIOR
Principali mansioni:
La risorsa si occuperà di schedulare e supervisionare le attività del Reparto Spedizioni (situato nell’Hub
logistico dell’Azienda) che consistono nel:
o
o
o
o

Ricevimento merce da fornitori e da altri stabilimenti
Confezionamento di alcune tipologie di merce
Prelievo e imballo ordini
Carico merce approntata sui vettori (corrieri e container)

L’attività principale del candidato consiste nel processare le conferme d’ordine ricevute dagli Uffici
Commerciali:
o
o
o
o
o
o

Stimare la best delivery date, interrogando l’MRP sul Gestionale e confrontandosi con i pianificatori
Inoltrare richieste per produzione di articoli su commessa o ricambi.
Valutare tempistiche di preparazione dell’ordine.
Schedulare a programma l'ordine - definire quindi data effettiva pronto merce.
Comprendere le criticità logistiche che ogni tipologia di trasporto comporta (terra, mare, aerea).
Valutare, nei casi in cui è richiesto, l’ottimizzazione del piano di carico attraverso uno specifico tool.

Il candidato dovrà interfacciarsi con varie funzioni aziendali (Commerciale, Produzione, Acquisti, Shipping)
per tutte le informazioni utili all’evasione degli ordini e con il Capoteam Spedizioni per la definizione del
programma.
Quest’ultima figura, all’interno dello stesso ufficio, si occupa del coordinamento diretto degli operatori e lo
coadiuverà nella gestione degli ordini del mercato nazionale che vengono pianificati day-by-day.
Tutti gli aspetti documentali, di gestione dei vettori, adempimenti doganali e pianificazione dei ritiri sono in
carico all’Ufficio Shipping con cui il candidato dovrà coordinarsi quotidianamente e con il quale condivide
l’onere di rispettare le delivery date e l’obbiettivo di minimizzare la sosta della merce approntata.
Altri compiti saranno la gestione di richieste da parte di clienti interni (per fiere, eventi dimostrativi, controlli
qualità ecc), gestione delle anomalie sulle giacenze di magazzino, gestione degli inventari, lanci di produzione
relativi ad articoli da confezionare.

Requisiti
Esperienza, anche breve, nella gestione dei flussi logistici.
O in alternativa, altre esperienze sempre all’interno delle Operations, a contatto con essi.
Buona Conoscenza delle logiche MRP e JIT.
Esperienza nell’utilizzo dell’ambiente MRP di uno o più software gestionali.
Ottima Conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel.

Titolo di studio: Diploma o Laurea in ambito tecnico
Per la funzione di snodo che il ruolo prevede si richiede propensione alla mediazione e al problem solving.
Precisione, orientamento al risultato, autonomia e affidabilità.
Patente B automunito

Titoli preferenziali:
Il candidato ideale ha un’età intorno ai 30-35 anni, è di estrazione logistica e/o tecnica e possiede esperienza
in pianificazione di produzione in aziende manifatturiere o esperienze in ambito Logistica Outbound verso
mercati UE ed Extra-UE.
Verranno inoltre considerate un plus nei confronti di altri candidati le seguenti caratteristiche:
Buona conoscenza lingua inglese.
Laurea in Ingegneria Gestionale.
Buona dialettica e capacità comunicative, dinamismo, comprovate capacità organizzative e di leadership.

Inquadramento e retribuzione
La risorsa individuata verrà inserita nelle Operations, all’interno dell’Ufficio Spedizioni, e sarà a diretto
riporto dell’Operations Manager.
Sarà affiancato per tutto il suo periodo di inserimento.
Si offre contratto a termine, scopo assunzione a tempo indeterminato.
Inquadramento commisurato alle reali competenze ed esperienza all’interno del CCNL Metalmeccanici.

Altre informazioni
Sede di lavoro: Modena
Orario: full time
Si valutano anche profili non rispondenti al 100% al profilo cercato purché con comprovate capacità di
adattamento e forte motivazione.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

