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Posizione aperta

Responsabile Acquisti

Ricerchiamo: 
Responsabile Acquisti che sarà coinvolto nelle principali attività inerenti le procedure di fornitura della 

commessa.

La risorsa gestisce i processi d’acquisto per la selezione e scelta dei fornitori, coordinandosi con la 

Direzione nel rispetto delle linee guide e delle procedure Aziendali. È il responsabile della definizione 

e implementazione delle strategie d’acquisto per il raggiungimento dei targets assegnatigli. Garanti-

sce la corretta emissione degli ordini, il tempestivo approvvigionamento dei materiali e delle presta-

zioni dei servizi in conformità alle specifiche richieste. Collabora con i responsabili dei magazzini per 

l’ottimizzazione degli stocks, nonché supporta il cantiere in tutte le attività, che coinvolgono la gestio-

ne del parco fornitori e sub-appaltatori

Compiti:
• Definisce in accordo con il Project Manager, il piano degli approvvigionamenti in base al piano di 

produzione della commessa;

• Concorda con il Project Manager il Piano Acquisti operativo di commessa sulla base delle strate-

gie d’acquisto definite nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi;

• Gestisce operativamente il processo d’acquisti dalla definizione del panel dei fornitori alla relativa 

emissione dell’ordine;

• Monitora la conformità delle spedizioni dei fornitori in termini di documentazione ed evasione degli 

ordini per il rispetto delle tempistiche e dei fabbisogni di commessa;

• Contribuisce alla gestione degli stock, supportando i responsabili di magazzino per l’ottimizzazi-

one delle scorte;

• Gestisce i rapporti con tutti i fornitori, negoziando le condizioni della fornitura in termini di costo, 

qualità, livello di servizio, tempistiche ed i relativi pagamenti;

 

Requisiti:
• Laurea in Ingegneria Civile / Economia o equivalente

• Ottima conoscenza di Passepartout Mexal;

• Buona conoscenza di MS Office, in particolare nell’utilizzo di Excel;

• Buona conoscenza di Primus ACCA; 
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La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (L.903/77 e L.125/91).  ETICA offre pari oppor-
tunità ai candidati e le decisioni in sede di assunzione vengono prese senza discriminazioni di sesso, 
lingua, razza, religione, opinioni, orientamento sessuale, provenienza, stato civile, età, disabilità.


