
Elfi Electronics nasce nel 2004 come azienda di progettazione e produzione di 
apparecchiature elettroniche per il settore ferrotranviario, automotive, elettromedicale, 
navale. 
Grazie ai continui investimenti in tecnologia, in formazione del personale e all’adozione di 
strumenti di gestione innovativi ed efficaci, Elfi è alla costante ricerca di talenti con i quali 
consolidare ed accrescere la propria posizione sul mercato.    
   
POSIZIONE E OVERVIEW GENERALE:    
Siamo alla ricerca di un responsabile degli acquisti e gestione del magazzino per le operazioni 
ordinarie della nostra azienda.    
Il candidato dovrà valutare i fornitori attuali e futuri analizzando la qualità, il prezzo e il 
livello di servizio del fornitore creando relazioni solide orientate al medio e lungo termine.    
La posizione include responsabilità relative alla valutazione dei fornitori, negoziazione dei 
termini di vendita, preparazione di reports (ordini e costi). 
Per questa posizione si richiede conoscenza in materia di ricerca di mercato, abbinata a solide 
competenze di analisi al fine di ottimizzare il rapporto qualità prezzo e servizio.   
Inoltre si richiede esperienza in tema di gestione del magazzino con capacità di individuare 
continuamente processi e azioni al fine di ottimizzare la rotazione dei materiali ed il suo 
flusso sulla base delle esigenze della produzione e degli aspetti finanziari. 
La posizione riporterà direttamente all’amministratore delegato.   
     
RESPONSABILITA': 

- Ricerca potenziali Fornitori. 
- Capacità di comparare e valutare Offerte e aspetti qualitativi del Fornitore. 
- Organizzare il flusso degli Ordini e gestione delle consegne. 
- Analisi della qualità degli Ordini 
- Utilizzo del Sistema Gestionale aziendale (ERP - SAP) in materia. 
- Preparazione di Reports con analisi dei costi  
- Monitorare il livello di stoccaggio dei materiali in base al programma di produzione e 

esigenze finanziarie. 
- Collaborazione strutturata con il dipartimento produzione, commerciale e finanziario.  
- Partecipazione ad eventi e fiere di settore. 
    

ESPERIENZE E SKILLS RICHIESTI:   
- Comprovata esperienza in posizioni simili, almeno 5 anni in aziende manifatturiere. 
- Conoscenza di processi di ricerca e di analisi. 
- Esperienza in sistemi informativi. 
- Skills analitici e abilità di creare Reports finanziari con relative analisi dei costi. 
- Skills in tecniche di negoziazione 
- Attitudine a lavorare in team con skills di comunicazione strutturata. 
- Conoscenza della Lingua Inglese 
- Conoscenza di livello avanzato pacchetto Microsoft 

TITOLI DI STUDIO:    
- Laurea in tematiche industriali e/o di logistica 


