
 

 

 

Posizione: Process Specialist 

Luogo di Lavoro: Piacenza 

Tipologia di servizio: Logistica, gestione dei magazzini in outsourcing 

Dipartimento: Supply Chain 

Dipendenza gerarchica: Direzione Generale  

Dipendenza funzionale: nessun riporto 

Rapporti interfunzionali interni: Direzione, Responsabili di Impianto, Amministrazione, Responsabili di 

Funzione Operativa 

Rapporti interfunzionali esterni: Software house IT, Clienti, Fornitori  

Scopo della posizione: assicurare l’efficiente sviluppo dei processi aziendali, proponendo un costante 

miglioramento al fine di aumentare la redditività delle attività operative in collaborazione con i Responsabili 

degli Impianti, coerentemente alla Politica Aziendale.  

 

 

Responsabilità:  

 
 

• Analizza, redige e aggiorna le procedure operative a supporto del Responsabile di Impianto nello 

sviluppo del modello di business 

• Definisce i KPI e le modalità di estrazione e visualizzazione con il Responsabile di Impianto 

• Effettua Audit presso gli Impianti al fine di migliorare l'efficienza aziendale in collaborazione con il 

Responsabile di Impianto 

• Gestisce i processi e l'organizzazione dei progetti strategici della Direzione, iniziative di 

miglioramento e progetti dei Clienti 

• Lavora a stretto contatto con l'IT Business Partner facendo in modo che i sistemi informativi siano a 

supporto dell'organizzazione dei processi aziendali, per una digitalizzazione sempre più pervasiva 

• Partecipa alla fase di avvio operativo dei nuovi Clienti o nuovi Progetti di Clienti consolidati 

• Rappresenta il riferimento tecnico per le sviluppo delle nuove offerte dei possibili Clienti 

• Allestisce le presentazioni Aziendali istituzionali e occasionali per situazioni specifiche 

• Opera nel rispetto delle direttive ricevute, dei piani approvati, delle politiche e procedure aziendali 

e di gruppo  

• Assicura la funzionalità, la qualità e la tempistica delle elaborazioni, la sicurezza dei dati e l’adeguato 

dimensionamento delle risorse informatiche  

• Assicura l’attuazione delle direttive e dei piani concordati nei termini previsti, mediante la gestione 

efficiente ed efficace delle risorse umane e tecniche di cui ha la responsabilità  



 

 

Requisiti richiesti:  

 

• Laurea in ingegneria gestionale o affine 

• Precedente esperienza nel campo della Logistica, dei Trasporti o della Consulenza di almeno 2-3 

anni 

• Capacità di ragionamento logico e analitico, precisione 

• Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel in particolare) 

• Ottima conoscenza software rappresentazione processi (ad esempio Visio) 

• Conoscenza software di progettazione CAD 

• Capacità di lavorare in Team e per obiettivi 

• Conoscenza Inglese 

 


