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Il nostro Cliente è una Azienda di processi e trasformazione che opera da anni nel settore
Fabrication & Welding. E’ produttore di componenti e sotto gruppi assemblati di carpenteria
meccanica. Con una produzione customized è Fornitore Certificato di una prestigiosa
Clientela OEM Internazionale operante nei settori: Agriculture, Construction, Paving,
Lifting e Telehandler.
La Società è un’importante realtà Emiliana fortemente dedicata alla Qualità e elevata
Customer Satisfaction in grado di soddisfare i livelli di standard Quality & Service più
elevati richiesti dai maggiori Gruppi internazionali. Opera con un organico aziendale di più di
200 persone.
In una fase di continua crescita della propria struttura, ci ha affidato la ricerca e selezione di
un

OPERATIONS MANAGER
Clienti OEM Internazionali – Costruttori Macchine Settori:
Agriculture, Construction, Paving e Lifting Equipment

Rispondendo al Direttore Generale e facendo parte del Management Team, l’Operations
Manager svolge un ruolo centrale e di responsabilità nella gestione, sempre più efficace
ed efficiente, nella programmazione giornaliera ed a medio e lungo termine delle
attività Operations.
In linea con gli obiettivi definiti e condivisi con la Direzione Generale, sarà sua responsabilità

garantire il miglioramento continuo dei processi interni ed esterni.
Opera con il Management Team alla ricerca di ottimizzare i processi e i risultati
complessivi aziendali.
Sarà sua cura assicurare il rispetto degli obiettivi di efficienza, competitività ed aggiornamento
tecnologico utilizzando funzioni e processi in ottica Lean Manufacturing.
L’Operations Manager promuove l’evoluzione tecnologica (ricerca di processo e innovazione
metodi) e organizzativa del processo produttivo, identificando e proponendo soluzioni
idonee ad incrementare la produttività, nel rispetto degli standard qualitativi e di
servizio richiesti dal cliente.
Le sue responsabilità comprendono il budget Operations e la definizione dei KPI per le
singole aree aziendali oltre che il rispetto delle normative aziendali e delle
disposizioni di legge in materia di sicurezza.
Sarà suo compito assicurare un’efficace gestione delle risorse umane coordinate
garantendone la motivazione e lo sviluppo professionale.

Nella visione aziendale, a breve e medio termine, l’Operations Manager:
• Collabora nella definizione di budget produzione, fornitori, conto lavoro e acquisti
monitorandone l’attuazione,
• Gestisce la funzione Operations al fine di rispettare gli obiettivi fissati e condivisi con
particolare attenzione al rispetto degli standard di qualità ed alla completa soddisfazione del
cliente,
• Promuove e partecipa a progetti che coinvolgono altre funzioni aziendali a supporto del
raggiungimento dei target fissati e Best Practice,
• Controlla i carichi dei reparti con particolare riferimento alle risorse umane e materiali
che possono rappresentare un bottle-neck (MRP / RCCP Analysis),
• Propone progetti di investimenti sulla base di analisi di costi e benefici,

• Identifica opportunità di miglioramento dei flussi delle informazioni (HW/SW) e dei
materiali (relayout),
• Monitora l’avanzamento degli specifici progetti sul prodotto (Cost Reduction & NPI),
• Sviluppa e gestisce progetti di carattere impiantistico (installazioni & modifica layout)
• Delegato da Datore di Lavoro, assicura il rispetto delle normative di igiene e
sicurezza sul posto di lavoro. Pone una particolare attenzione ai servizi generali,
tecnici e di manutenzione.
Nella quotidianità, all'Operations Manager è delegata l’organizzazione e la gestione
complessiva dello svolgimento delle attività e risorse preposte, cosi come le situazioni
che possono intaccare l’ottimale svolgimento delle attività lavorative richiedendo interventi di
Problem Solving.

Operando con il Team dedicato, le attività e responsabilità comprendono:
• Gestione e controllo del personale Area Operations,
• Collaborazione nella gestione Fornitori e Acquisti,
• Monitorare il portafoglio Ordine Clienti e Spedito Giornaliero (medio mese e puntuale)
ribilanciando le risorse interne/esterne (bottlenecks & materie prime) al fine di garantire il
rispetto delle consegne concordate con il cliente,
• Monitorare il flusso dei componenti in acquisto in termini di costo specifico, livelli di
stock & timing della fornitura,
• Monitorare l’utilizzo delle risorse interne nei termini di rendimento/efficienza ed opera
per migliorare il sincronismo tra le diverse fasi del processo di trasformazione (skills necessari
legati a logiche lean quali TPS),
• Monitorare la gestione delle attività manutentive sia ordinarie che straordinarie.

Garantisce la rispondenza dei prodotti aziendali agli standard di Quality & Service definiti
con i propri Clienti interfacciandosi direttamente o tramite Call Conference con gli stessi,
svolgendo un ruolo di riferimento rispetto alle diverse Aree Aziendali.
Il candidato ideale è un Manager di cultura Europea, con Laurea in Ingegneria
Meccanica o affine con significativa esperienza di Operations Management maturata
possibilmente in azienda meccanica settore manufacturing con processi di trasformazione
legati ad una clientela OEM Internazionale operante nei settori: Agriculture,
Construction, Paving, Lifting e Telehandler.

Il candidato che desideriamo incontrare è Quality Minded, fortemente Customer &
Service Oriented, possiede elevata cultura e knowledge aggiornata dei principali tools
informatici di gestione e pianificazione applicata ad ogni ambito del suo lavoro, spiccate
attitudini al miglioramento continuo, e Improvements dei processi.
La conoscenza dei materiali e soprattutto dei processi produttivi della Carpenteria medio
pesante è sicuramente un plus.
La funzione richiede la conoscenza TPS Metodology.
Il profilo ideale possiede conoscenza, a livello working knowledge, della Lingua Inglese,
maturata operando in stretto contatto con una Clientela internazionale. Una seconda lingua
è gradita (Tedesco o Francese).
E’ una persona strutturata e orientata al Problem Solving, propositiva nell’approccio con
buone capacità nei rapporti interpersonali a tutti i livelli, percepita positivamente per la
sua affidabilità e forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi.
L’azienda offre un ruolo centrale e strategico, la gestione di un team dedicato e rapporti
professionali di alto livello. L’inquadramento e trattamento economico possono soddisfare
pienamente le candidature più qualificate.
Sede di lavoro: Emilia

INFORMAZIONI PER SEGNALARE LA SUA CANDIDATURA
Si prega di creare o aggiornare il Suo Profilo K&P allegando CV aggiornato (possibilmente
con foto) e breve Lettera di Presentazione indicando il riferimento “Rif. 160/18 DOP”.
Il Profilo K&P è il documento che ci autorizza alla gestione dei dati oltre a permettere una
conoscenza piu completa della candidatura.
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

