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Il nostro cliente è Azienda di lavorazioni meccaniche e assemblaggio, presente da anni nel
settore Oleodinamico, parte di un Gruppo. Opera sul mercato Mondo attraverso una
clientela di Distributori, fornitori OEM.
La società opera da sempre con elevato focus su innovazione, ricerca e sviluppo. In un
contesto di continua crescita e un mercato sempre più dinamico e in continua evoluzione, ci
ha affidato la Ricerca e Selezione di un

DIRETTORE OPERATIONS
Settore Oleodinamico

Il Direttore Operations sarà responsabile della definizione e supervisione di tutte le attività
legate all’area Operation:
• Produzione, • Logistica, • Qualità, • Ingegneria Industriale, • Manutenzione, •
Controllo attività fornitori in materia di assemblaggio.
Coordinando un importante team di risorse, sarà sua cura assicurare il rispetto degli obiettivi
di efficienza, competitività, aggiornamento tecnologico, qualità del prodotto, ridisegnando
funzioni e processi in ottica Lean, processo già avviato e in fase di sviluppo.
il Direttore Operations garantisce l’evoluzione tecnologica (in termini di ricerca e
innovazione metodi) e organizzativa del processo produttivo, identificando e proponendo
soluzioni idonee ad incrementare la produttività.

Attraverso aggiornati tools informatici di pianificazione, gestione e formazione on the job
delle risorse umane, sarà sua responsabilità definire e garantire il miglioramento continuo
delle logiche e capacità produttive interne e di massimizzare il livello di servizio ai clienti a
livello Mondo in termini di qualità e tempistiche.
Le sue responsabilità comprendono:
• Supervisione processi produttivi
- Definizione e Monitoraggio stato di avanzamento
del piano di produzione,
- Risoluzione criticità produttive in funzione delle richieste dei
Clienti,
- Emissione richieste approvvigionamento materiali.
- Gestione del budget
Operations e dei KPI per le singole aree aziendali oltre che il rispetto delle normative
aziendali e delle disposizioni di legge in materia di sicurezza.
• Coordinamento Reparti e Risorse di stabilimento
- Pianificazione, Logistica, Reparti
produttivi,
- Monitoraggio e riallocazione in funzione del carico di lavoro dei vari reparti
produttivi,
- Gestione risorse (circa 60).
• Project management
interdipartimentali

- KAIZEN Project Team Leader

- Gestione delle relazioni

Il candidato ideale possiede formazione e cultura a livello Universitario, buona cultura
tecnico/gestionale, significativa esperienza nel ruolo maturata in aziende costantemente
orientate all’innovazione e al miglioramento continuo con buona organizzazione, chiarezza e
condivisione degli obiettivi e KPI. E’ apprezzata la conoscenza delle tecniche e metodologie più
avanzate riguardanti la gestione dei processi produttivi.
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Il candidato che desideriamo incontrare è un leader carismatico, assertivo, possiede
ottime doti comunicative nelle relazioni a tutti i livelli.
E’ fortemente determinato e orientato a lavorare per obiettivi di continuo miglioramento ed
elevata Customer Satisfaction. Possiede uno stile manageriale improntato al Coaching.

L’Azienda offre:
• Un ambiente altamente professionale e stimolante, • L’opportunità di guidare un importante
e strategico progetto, • Un rapporto alle dirette dipendenze dell’Azienda, • Inquadramento e
trattamento economico di alto livello.
Sede di Lavoro: Piacenza Area

INFORMAZIONI - Offerta di Lavoro Area Piacenza
Per eventuali ulteriori informazioni, siamo disponibili al Tel. 0522 512067
Per ricevere tutte le News K&P, diventa nostro Follower Linkedin o metti "mi piace" alla nostra
Pagina Facebook !
Si chiede di esplicitare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs196/03). K&P
Consulting Srl, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro , Prot. n° 39/0002041, invita i
candidati ambosessi (L. 903/77) a leggere l'Infomativa sulla Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
sul sito www.kpconsulting.it

