Passione, Innovazione e Cura per il dettaglio: questi i pillar di Ceam Cavi Speciali.
Azienda italiana con oltre 50 anni di storia, rappresenta il made in Italy in tutto il mondo nella
progettazione e produzione di cavi speciali e componenti per il settore industriale.
Grazie al continuo investimento in R&D Ceam è in grado di offrire prodotti di altissima qualità e un
servizio ai massimi livelli nel mercato europeo e mondiale.
Soluzioni all’avanguardia e un servizio di consulenza di alto profilo: una combinazione d’eccellenza
per guidare i Clienti verso la scelta dei sistemi di connessione più adatti anche in ambito Industry
4.0, supportandoli nella trasformazione digitale attraverso soluzioni customizzate.
Gli elementi che contraddistinguono il business dell'azienda sono l'elevato valore tecnologico del
prodotto, e la forte possibilità di customizzazione sulla base delle specifiche richieste del cliente.
Per la nostra sede di Monselice ricerchiamo un:

Production Planning Specialist
La persona selezionata sarà inserita nel team Production & Planning e riporterà direttamente al
Responsabile della Produzione. Si occuperà di programmazione della produzione, bilanciamento
del carico tra i centri di lavoro, gestione ordini di produzione, elaborazione consegne per offerte a
clienti e reportistica e analisi di dati; in particolare di:
-

Pianificare e organizzare la consegna dei prodotti finiti MTS e MTO
Monitorare e gestire in tempo reale il livello delle scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti
Monitorare lo stato degli ordini e il piano di produzione
Coordinamento con UFF ACQ per programmazione degli approvvigionamenti
Gestione fabbisogno Prodotti finiti e semilavorati in outsourcing
Ottimizzazione WIP
Monitoraggio delle consegne degli ordini
Monitoraggio e gestione KPI’s di dipartimento
Supporto alle attività di inventario annuale

Il candidato ideale soddisfa i seguenti requisiti:
-

Laurea in Ingegneria Gestionale e/o Diploma in indirizzo Tecnico + >3 anni di esperienza in
posizione analoga in contesti strutturati.
Ottima conoscenza del pacchetto Office

-

Capacità analitiche, modelli statistici per la programmazione della produzione e calcolo delle
scorte di magazzino
Gradita conoscenza di SAP ERP, di programmazione in Excel, Access e/o SQL
Analisi del carico e del bilanciamento dei processi produttivi
Conoscenza delle procedure di gestione delle scorte di magazzino
Conoscenza metodi Lean

Altresì una buona conoscenza della lingua inglese (B2), capacità relazionali e comunicative,
cerchiamo persone predisposte al lavoro di gruppo, determinate, autonome, con spirito di iniziativa
e dinamiche. Ambizione allo sviluppo professionale e personale, esperienza di gestione delle
relazioni con il management aziendale in contesti strutturati.

