
 

 

Ecor International si occupa di progettazione, prototipazione e produzione di componentistica 
critica dal punto di vista di sicurezza e salute, di assemblaggio di sottogruppi elettromeccanici, di 
progettazione, costruzione ed esercizio di banchi prova per simulazione integrata, e di servizi di 
co-design ed engineering. 
                                                                                                                                               

Per il potenziamento della funzione Supply Chain, stiamo ricercando un/a 

                                                                                                                                                  

La figura avrà la responsabilità di garantire il corretto ed efficiente svolgimento delle attività di 
acquisto relativamente alle categorie merceologiche assegnate all’interno di una specifica 
Divisione di Business, presidiando il rispetto degli standard di qualità desiderati dall’azienda, il 
livello di servizio da parte dei fornitori ed i costi. 
Si occuperà in particolare di:  
 

 Analisi e valutazione preliminare delle richieste di acquisto finalizzate alla produzione; 

 Scelta della soluzione di fornitura più idonea per la soddisfazione delle richieste di acquisto 
da evadere (valutazione livello di servizio del fornitore, rispetto tempi di consegna per la 
produzione, vincoli di quantità minima, costo ecc.); 

 Trasmissione ordini di acquisto ai fornitori, con particolare attenzione alla riduzione del 
tempo intercorrente tra il ricevimento della richiesta di acquisto e l’inoltro dell’ordine al 
fornitore (lead-time supply chain); 

 Controllo quotidiano degli ordini aperti e dell’avvenuto inserimento delle conferme d’ordine, 
con verifica di tutti gli ordini in ritardo rispetto alla data di consegna indicata nella conferma 
d’ordine ed esecuzione dei solleciti ai fornitori; 

 Costante monitoraggio delle condizioni di fornitura applicate e della competitività di 
ciascun fornitore, provvedendo a segnare eventuali criticità al Supply Chain Manager; 

 Produzione di reportistiche inerenti l’attività di acquisto di competenza con cadenza 
periodica o su richiesta, eventuale confronto con il Supply Chain Manager; 

 In collaborazione con il Supply Chain Manager, analisi delle opportunità e delle alternative 
di fornitura presenti sul mercato per specifiche categorie di prodotti o servizi; 

 
 
I requisiti necessari sono:  
 
 

 Diploma o laurea ad indirizzo tecnico; 

 Precedente esperienza nel ruolo o all’interno di ufficio acquisti (preferibilmente settore 

Aeronautico / Aerospace). 



 

 

 conoscenza del disegno tecnico; 

 buona padronanza della lingua inglese; 

 ottima conoscenza del pacchetto Office e preferibilmente del gestionale SAP; 

 
Completano il profilo: spirito d’iniziativa, proattività, energia e grinta nella gestione delle relazioni, 
capacità negoziale, flessibilità e spiccate doti di problem solving. 
 
Sede di lavoro: Schio (VI). 
 
Per candidarsi, inviare il CV all’indirizzo: selezione@ecor-international.com 
 

 

 


