ROLE PROFILE

Ruolo:
Funzione:
Ruolo al quale riporta:

Controller magazzino / produzione
Supply Chain
Responsabile controllo gestione produzione
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Contesto/Scopo:
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Dimensioni:
a) Finanziaria
b) Responsabilità di
Leadership/
Coordinamento
Finalità del ruolo:

Thermoplay è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi d’iniezione a
canale caldo per lo stampaggio di materie plastiche con sede nell’area industriale di Pont-SaintMartin in provincia di Aosta. Grazie ad una costante crescita e ad importanti investimenti,
Thermoplay ha raggiunto in breve tempo una posizione leader in Italia e nel mondo. Thermoplay
impiega oggi una forza lavoro di circa 170 dipendenti all'interno dello stabilimento produttivo che
occupa una superficie di circa 11.000 metri quadrati. E’ presente in 48 paesi del mondo con una
propria rete di vendita e assistenza tecnica. Ha sedi estere in Francia, Germania, Regno Unito e
Portogallo. Dall’agosto 2015 fa parte del Gruppo Barnes Inc., multinazionale nel settore
manifatturiero (industriale, aerospaziale e servizi).
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Interazione tra produzione, ufficio tecnico, magazzino e ufficio commerciale allo scopo di verificare
e coordinare le attività di magazzino e la produzione di alcune linee di prodotto
Si occupa di verificare la corretta gestione informatica dei magazzini, dei lotti di produzione e le
distinte delle commesse speciali
Opera nel rispetto degli standard qualitativi, di salute e sicurezza e di compliance (Codice di
Condotta) relativi ai regolamenti aziendali, nazionali e della capogruppo, al fine di raggiungere gli
obiettivi prefissati.
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Principali responsabilità:

Requisiti: Qualifiche, Titolo di
Studio, Esperienze,
Competenze.

Data Ultima revisione:
Realizzato da:

Opera in un’ottica di continuous improvement.
• Controlla e verifica degli impegni per il materiale di produzione / acquisto mediante l’utilizzo
del sistema MRP
• Crea i lotti di produzione STD sulla base delle informazioni fornite dal pianificatore
• Crea report specifici per la produzione al fine di fornire informazioni sulla situazione attuale dei
carichi macchina
• Crea e gestisce gli ordini di produzione per le commesse ELS ed altre linee di prodotto
specifiche (VS, Centraline, Ricambi)
• Controllo delle distinte base
• Inserimento materia prima all’interno delle DB di produzione
• Verifica la corretta gestione informatica dei magazzini
• Effettua la verifica periodica dello stato dei depositi (Fisici, WIP, Terzisti) al fine di assicurare la
correttezza dei quantitativi
• Esegue le rettifiche di magazzino sulla base delle richieste provenienti dai vari enti
• Esegue le verifiche e controlli d’inventario
• Concorda con il responsabile le necessità di formazione tecnica, comportamentale e di sviluppo
professionale proprio
• Partecipa alle attività di formazione programmate
• Analizza, interpreta e interviene nelle tematiche riferite alla realtà organizzativa e produttiva
dell’azienda in un’ottica di miglioramento continuo
• Diploma istituto tecnico o laurea in discipline tecniche similari
• Conoscenza del disegno tecnico meccanico
• Conoscenza base delle tecniche di lavorazione meccaniche
• Conoscenza delle logiche di gestione del magazzino/pianificazione
• Conoscenza avanzata di excel, word, outlook e più generale degli altri strumenti del pacchetto
office
• Spiccate doti organizzative, analitiche, gestionali, problem solving, relazionali e di lavoro in
team
• Necessaria un’elevata autonomia decisionale
• Buona conoscenza della lingua inglese
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