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Offerta di Lavoro: Addetto/a Ufficio Logistica RICERCA CONCLUSA
La funzione logistica e spedizioni di un'azienda di imbottigliamento,
parte di un grande gruppo vitivinicolo, necessita del contributo di una
persona capace di organizzare le spedizioni in base agli ordini, alle
disponibilità di magazzino e alla capacità produttiva.

AZIENDAIl nostro cliente è lazienda di imbottigliamento di un affermato e strutturato
gruppo vitivinicolo veneto.Qualche numero complessivo: 7000 ettari di vigneto, 6 siti
produttivi e 3 di imbottigliamento, 140.000 tonnellate di uva prodotta e quasi 16 mio di
bottiglie allanno.Stiamo cercando una nuova persona per lufficio Logistico.Zona di lavoro:
nella direttrice Vicenza-Verona.POSIZIONELufficio logistico allinterno di unazienda di
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imbottigliamento, lavora a stretto contatto con lufficio ordini e si occupa di verificare le
scorte a magazzino e di gestire levasione degli ordini secondo le date stabilite con la
pianificazione e con i commerciali.Rispondendo quindi al Responsabile Logistica, la
persona che stiamo cercando dovrà coordinare le attività del magazzino e le procedure
documentali, affinchè gli ordini siano evasi secondo le tempistiche concordate con la
clientela.In particolare dovrà:gestire i programmi di prelievo da magazzino (sulla base degli
arrivi dalla produzione) e verificare la corretta corrispondenza di lotto e annata rispetto
allordine;monitorare leffettiva disponibilità a magazzino e coordinarsi con la produzione
per i mancanti;confrontarsi con clienti e spedizionieri per definire la data di
carico;approntare la documentazione necessaria alla spedizione.REQUISITIIl ruolo
richiede di lavorare con senso critico, attenzione e metodo, e per la sua trasversalità,
necessita di persone con buone qualità relazionali.Il settore vitivinicolo aggiunge alle
attività una complessità normativa importante, che va affrontata con precisione e
rigore.Cerchiamo una persona con 3-4 anni di esperienza maturata in ruoli simili. La
provenienza preferibile è quella da settori vicini, in particolare dal mondo alimentare per
una affinità di problematiche (scadenze, tracciabilità, ecc).Per candidarsi, oltre alle
caratteristiche e competenze già citate, è necessario avere una buona conoscenza dellinglese
e dimestichezza con i sistemi gestionali integrati (ERP).INVIA LA TUA CANDIDATURA
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